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Il mantra dei mercati è che il mondo intero 
è di fronte a una vera e propria rivoluzione 
tecnologica. Ed è così forte questa aspet-
tativa che i listini azionari, nonostante le 
enormi perdite di Pil del 2020, sono qua-
si tutti sui massimi. Wall Street e la Cina, 
che di questa rivoluzione hi-tech saranno 
i protagonisti assoluti, stanno vedendo le 
performance più alte.
Ma ho qualche dubbio, soprattutto ripen-
sando a ciò che accadde circa 20 anni fa 
con il crollo delle dot.com. Anche allora 

si pensava che internet rappresentasse un 
enorme cambiamento che avrebbe perva-
so tutte le società e la previsione, se era 
sbagliata, lo era per difetto. Con un piccolo 
particolare, però, che la disruption si è ve-
rificata con più di 10 anni di ritardo rispet-
to alle attese. E il Nasdaq ci ha messo circa 
15 anni per ritrovare i massimi di quel pe-
riodo, per poi salire vorticosamente.
Ecco, oggi noi diamo per scontati cambia-
menti enormi praticamente dietro l’ango-
lo. L’auto elettrica di massa viene prevista 
nel giro di due-tre anni, l’e-commerce 
dovrebbe crescere anche quando la pan-
demia sarà solo un ricordo, l’intelligenza 
artificiale avrà migliaia di applicazioni già 

da subito. E così via.
Sicuramente queste cose avverranno 
e probabilmente anche molte altre, ma 
quando? L’auto elettrica, per fare, un solo 
esempio, ha bisogno di infrastrutture che 
non si costruiscono in un giorno, neces-
sita di pile che ancora non sono state re-
alizzate. Pensiamo alla robotica: 10 anni fa 
tutti davano per scontato che le fabbriche 
nel giro di pochi anni non avrebbero più 
avuto operai. Indubbiamente la robotica è 
cresciuta, ma i milioni di disoccupati cre-
ati dai robot ancora non li abbiamo visti. 
E quando i mercati si accorgeranno che 
i tempi saranno inevitabilmene più lunghi 
del previsto, come reagiranno?

PROTAGONISTI NELLA RIVOLUZIONE di Giuseppe Riccardi 

NON È TUTTO DIETRO L’ANGOLO di Alessandro Secciani

Nel focus sulla disruption, che pubblichiamo in  
questo numero, risulta chiarissimo che il mon-
do finanziario nella sua totalità sarà in prima 
linea a gestire le conseguenze di questo cam-
biamento, talora traumatico, che investirà tutti i 
settori, anche quelli che apparentemente sono 
lontani dalla tecnologia. E in questo quadro 
qualche osservazione sulle ricadute vicine vale 
la pena farle.
Innanzitutto i mercati si stanno facendo grandi 
aspettative sui cambiamenti futuri e stanno an-
ticipando un boom dell’economia che la pande-
mia rende poco visibile, ma che probabilmente 
arriverà a breve. Come in tutte le rivoluzioni, 
ci saranno i vincenti e gli sconfitti, ma l’inizio 
di una nuova era, specie se tecnologica, porta 

sempre enormi opportunità per chi ha la capa-
cità di coglierle.
In secondo luogo, certamente si affacceranno 
nuovi protagonisti, persone che magari erano 
già operanti, ma che con il nuovo scenario pos-
sono acquisire un ruolo da protagonisti. E tra 
questi ultimi ci saranno i consulenti finanziari. 
Il loro compito sarà traghettare i risparmiatori, 
ma anche gli imprenditori e gli investitori priva-
te, nella nuova era, facendo loro lasciare quelli 
che rischiano di diventare cavalli azzoppati e in-
troducendoli nelle nuove realtà molto più dina-
miche, ma anche solide e degne di fiducia. Il ruo-
lo di advisor non è mai stato tanto importante 
come oggi,  proprio perché fornire una guida 
adeguata nel mezzo di una rivoluzione non è fa-

cile per nessuno. I cambiamenti tecnologici, ma 
anche la nuova etica Esg, l’enorme salto ai limiti 
della fantascienza che sta facendo la cura della 
salute e i nuovi stili di vita sono tutti temi che 
un consulente esperto dovrà sapere spiegare e 
soprattutto comprendere. 
È un compito da fare tremare i polsi, ma anche 
una sfida professionale e culturale bellissima. 
Sarà necessaria un’opera di formazione con-
tinua e attentissima, ma chi sarà all’altezza del 
compito avrà di sicuro grandi soddisfazioni, non 
solo economiche.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Senegal, con una Cina
sempre più ingombrante

UNO SVILUPPO LENTO
Considerato per lungo tempo una democra-
zia stabile, caratterizzata da tolleranza religio-
sa e pace sociale, il Senegal deve ancora rag-
giungere la sua piena potenzialità economica 
e di crescita. La performance del Pil dall’in-
dipendenza dalla Francia, nel 1960, è stata 
deludente: le esportazioni sono cresciute 
molto più lentamente del commercio globale 
e sono diventate sempre più ad alta intensità 
di capitale, mentre il deficit commerciale è 
costantemente peggiorato.
Nonostante la sua vicinanza ai mercati eu-
ropei e del Nord America, con una traietto-
ria di sviluppo abbastanza stabile, la nazione 
dell’Africa occidentale rimane una delle più 
povere del mondo. Tuttavia, con una crescita 
media annua di quasi il 6,5% nell’ultimo de-
cennio, il Senegal rimane un paese da seguire 
e su cui scommettono numerosi investitori 
internazionali provenienti da diverse nazioni, 
quali Turchia e India.

UNO STRANO RIMPASTO
Diciotto mesi dopo il suo secondo mandato, 
alla fine dello scorso ottobre, il presidente 
del Senegal, Macky Sall, ha inaspettatamente 
sciolto il governo senza offrire alcuna spie-
gazione. Quattro giorni dopo, ha annunciato 
un nuovo gabinetto composto da 33 mini-
stri e quattro segretari di stato. Nel nuovo 
assetto, 23 membri hanno mantenuto il pre-
cedente ministero, tre sono stati trasferiti 
ad altri dipartimenti, mentre sette sono sta-

te le nuove nomine. Un portavoce della pre-
sidenza ha annunciato che Sall aveva «fatto 
una grande pulizia» e «un significativo rin-
giovanimento della squadra». Senza offrire 
alcun dettaglio specifico, lo stesso funziona-
rio ha aggiunto che al nuovo governo è stata 
«affidata una missione speciale di interesse 
generale», concentrata principalmente sugli 
sforzi per «rilanciare l’economia nazionale». 
Gli osservatori internazionali hanno com-
mentato che il nuovo esecutivo è caratte-
rizzato dall’apertura politica e dal consenso, 
derivante da un dialogo nazionale ampio e 
inclusivo.

IL RILANCIO DELL’ECONOMIA
Per migliorare la crescita economica del Se-
negal, il nuovo governo dovrà affrontare una 
serie di questioni chiave che includono il mi-
glioramento delle infrastrutture internazio-
nali e della governance, l’aumento della com-
petitività del settore imprenditoriale locale e, 
in modo cruciale, la capacità di attrarre nuovi 
investitori stranieri. Dopo un decennio di 
crescita sostenuta, una serie di progetti infra-
strutturali pianificati o completati, con nuove 
entrate previste dal settore petrolifero dal 
2021, il presidente ritiene che in Senegal ci 
siano i presupposti per un significativo raffor-
zamento dell’economia. 
Negli ultimi vent’anni è stata registrata una 
crescita media annua del 4,5%, tuttavia negli 
ultimi cinque l’espansione annua è stata vici-
na al 6,5%. Sebbene i risultati 2015-2019 sia-

no degni di nota, sono molto lontani dall’o-
biettivo del 10% del presidente Sall. 
Il Fondo Monetario Internazionale stima che 
la crescita del Pil per il 2020 sarà intorno allo 
0,7%, tuttavia ritiene che, a partire dal 2021, ci 
sarà un’inversione di tendenza con una cre-
scita potenziale considerevole. Ciò, in parte, 
si basa sulla speranza che le risorse natura-
li daranno un forte impulso all’economia: il 
governo stima, infatti, che nell’arco di cinque 
anni, a partire dal 2021, i ricavi del settore 
petrolifero e del gas supereranno 30 miliardi 
di dollari. Tuttavia, data la volatilità dei prezzi 
del greggio, gli economisti hanno invitato alla 
cautela.

LA SCOMMESSA SUL DEBITO
In attesa che petrolio e gas diventino nuove 
e importanti entrate per le casse dello stato, 
il governo di Dakar deve fare i conti con la 
necessità di migliorare radicalmente le infra-
strutture nazionali. Una strada è utilizzare 
finanziamenti da paesi come la Cina, l’altra è 
avvalersi dei prestiti strutturati agevolati pro-
venienti da istituzioni come la Banca Mondia-
le. In quest’ultimo caso, un esempio degno di 
nota è la partnership creata tra pubblico e 
privato (Ppp) con la società francese Eiffage. 
Si tratta, nello specifico, di un’autostrada di 
recente realizzazione, costruita secondo gli 
standard europei, che collega il centro della 
città di Dakar alla periferia e al nuovo ae-
roporto, creata da Eiffage e finanziata dalla 
International finance corporation, parte del 
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World bank group. La società francese, oltre 
a gestirne la costruzione, riceverà una con-
cessione che prevede la manutenzione e la 
gestione per 30 anni.  Il progetto ha già ge-
nerato un impatto più che positivo: i tempi 
di trasporto sono stati drasticamente ridotti, 
consentendo alle imprese e ai pendolari di 
risparmiare tempo e soldi.
Mentre molti economisti sostengono che la 
Ppp sia il migliore modello da utilizzare per le 
economie emergenti, Dakar ha già contratto 
prestiti considerevoli ed è fermamente con-
vinta che sarà in grado di onorare, sia i debiti 
esistenti, sia quelli futuri, e intende proseguire 
con questa strategia. Particolarmente impor-
tante è la posizione debitoria di Dakar con 
Pechino. La Cina vede il Senegal come una 
parte importante della sua iniziativa Belt and 
Road e, a tal fine, ha concesso prestiti e mes-
so a disposizione forti investimenti.
Un esempio è il progetto recentemente 
completato da 700 milioni di dollari per co-
struire un’autostrada dall’aeroporto di Da-
kar alla città di Touba, sede di un importante 
pellegrinaggio annuale. Molti, compresi gli 
economisti locali, lo hanno criticato in quan-

il presidente. In risposta alle preoccupazio-
ni crescenti sul fatto che la Cina tentereb-
be di appropriarsi delle risorse senegalesi, 
se i debiti non venissero rispettati, Sall ha 
affermato che «il debito è gestibile».
Il presidente, mentre riconosce che ci sono 
stati casi in cui i paesi sono stati paralizzati 
dal loro debito verso la Cina, che ha porta-
to Pechino a prendere il controllo delle loro 
esportazioni come forma di rimborso, rima-
ne convinto che  «ciò non accadrà a noi per-
ché il nostro debito è completamente sotto 
controllo». 
Sebbene, né Sall, né il governo lo abbiano 
dichiarato esplicitamente, la maggior parte 
degli osservatori ritiene che Dakar stia pia-
nificando di trasformare le future entrate di 
petrolio e gas in un fondo per compensare 
il debito estero del paese. Alcuni  analisti più 
critici leggono questa decisione come una 
scommessa sul debito.

UN PARTNER UNICO 
Pechino è vista da Dakar come un partner 
unico ed efficiente, come spiega Abdou 
Ndene Sall, capo della Société nationale 
du train express régional (Sn/ Ter) ed ex 
viceministro: «Con la Cina saremo in gra-
do di ottenere che i nostri progetti siano 
completati più rapidamente». Formatosi alla 
Sorbona e alla Luxembourg school of busi-
ness,  Abdou Ndene Sall gode del privilegio 
di fare parte della cerchia ristretta del pre-
sidente, un’amicizia stabilita oltre vent’anni 
fa che si è trasformata in collaborazione 
politica. È uno dei tanti senegalesi influen-
ti che credono che la Cina rappresenti una 
partnership che può essere utilizzata a van-
taggio del paese.
Mentre la presenza economica del Drago-
ne, in continua crescita in Africa, è fonte di 
preoccupazione in molte nazioni occidentali, 
per il Senegal il tempo è essenziale, se vuole 
raggiungere il suo obiettivo di diventare un 
paese a reddito medio entro il 2035.
A Dakar il legame del Senegal con la Cina 
è descritto come una «partnership per lo 
sviluppo», tuttavia, i rischi che il rapporto 
sviluppo/debito presenta evidenzia chiara-
mente il delicato equilibrio che i paesi in 
via di sviluppo devono affrontare. Nel caso 
del Senegal la scommessa è che il debito 
sarà sostenibile grazie alle entrate immi-
nenti provenienti dal petrolio e dal gas. 
Tuttavia, la domanda è se il calcolo sia stato 
fatto prima del crollo dei prezzi del greggio 
indotto dal Covid.

to non affronta problemi fondamentali come 
la fornitura di elettricità e di acqua potabi-
le alle popolazioni locali. Sebbene i progetti 
stradali, ferroviari e di ponti consentano al 
Senegal di migliorare le proprie infrastruttu-
re, sono anche accompagnati da un debito 
sempre crescente con la Cina.

MESSO IN GUARDIA
Il Fondo monetario internazionale ha messo 
in guardia il Senegal su questo aspetto, poi-
ché teme che Dakar non sarà in grado di 
rimborsare l’ammontare dei prestiti contrat-
ti. Nonostante simili preoccupazioni siano 
state espresse da Parigi e Roma, che temono 
entrambe che il Senegal rischi di cadere nel-
la trappola del debito cinese, Dakar appare 
stranamente indifferente all’aumento del suo 
debito. 
Mentre Macky Sall accetta che altri paesi 
siano inadempienti rispetto ai prestiti rice-
vuti dalla Cina, rimane fermamente convin-
to che questo non sarà il caso del Senegal. 
«Il nostro paese sta andando avanti con 
un’economia solida che può ripagare il de-
bito senza alcun  problema», ha rimarcato 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Jack Ma, troppo successo
per un uomo solo

Jack Ma è un uomo di successo, forse trop-
po. Insegnante di inglese, decise di iniziare la 
sua impresa in un piccolo appartamento nella 
città di HangZhou. Era il 1999 e alla società 
venne dato il nome di Alibaba e attualmente è 
la più grande piattaforma e-commerce cinese. 
Il nome non fu una scelta causale: evocava la 
formula magica del personaggio de “Le mille e 
una notte” che gli avrebbe aperto tante porte 
sino a fare diventare la sua piccola azienda un 
gruppo multinazionale specializzato in e-com-
merce, nei segmenti del retail, del mercato 
online e delle piattaforme di pagamento e 
compravendita. Jack Ma è uno degli uomini 
più potenti e ricchi della Cina. Ufficialmente, 
si è dimesso dalla carica di presidente di Ali-
baba nel 2018, con il proposito di dedicarsi 
alla filantropia, pur mantenendo un posto 
permanente nel consiglio di amministrazione 
del gruppo. 

L’IPO PIÙ GRANDE DI SEMPRE
Lo scorso novembre Ant Group, una società 
affiliata al gruppo Alibaba e la più grande finte-
ch innovativa in Asia, che sviluppa piattaforme 
di pagamento online, produce sistemi di cre-
dito e piattaforme di servizi finanziari che for-
niscono ai consumatori e alle piccole impre-
se servizi finanziari inclusivi a livello globale, 
doveva essere quotata contemporaneamente 
alle borse di Shanghai e di Hong Kong. Se non 
fosse stata sospesa, sarebbe stata la più gran-
de Ipo della storia, con una raccolta attesa di 
circa 37 miliardi di dollari,
Il gruppo possiede la più grande piattaforma 
di pagamento digitale della Cina, Alipay, che 
serve oltre un miliardo di utenti e 80 milioni 
di commercianti, con un volume di transazioni 
per pagamenti che hanno raggiunto 118 trilio-
ni di yuan nel giugno 2020. Nei primi sei mesi 

dell’anno Ant Group ha fatturato 72,5 miliardi 
di yuan (10,5 miliardi di dollari) e una crescita 
netta degli utili di 21,2 miliardi di yuan (3 mi-
liardi di dollari), con un margine del 30%. La 
fintech company è presente principalmente in 
quattro settori i cui ricavi, allo scorso giugno, 
erano così distribuiti: 36% i pagamenti digitali, 
circa 39,40 il credittech, 15,6% l’investmentte-
ch e 8,4% l’insuretech. 

LA NASCITA DI ANT GROUP
Ant Group,  è il risultato della trasformazione 
e crescita di Alipay, piattaforma di pagamento 
mobile e online di terze parti, ridenominata 
successivamente Ant Group Service e lan-
ciata nel 2003 da Taobao, sito di online shop-
ping appartenente sempre al gruppo Alibaba. 
La diffusione dell’utilizzo di  Alipay è stata 
così massiva che nel 2013 Alipay ha supera-
to PayPal in termini di numero di pagamenti 
attraverso rete mobile. Nel 2015, quello che 
sarebbe diventato  Ant Group, raccoglieva 
sul mercato finanziamenti pari a 4,5 miliar-
di di dollari da istituzioni a partecipazione 
pubblica, tra cui la China Investment Corp 
(Cic), Ccb Trust, China life, China post group 
e China development capital, con presenza 
di capitale. Negli anni successivi il gruppo si 
espande gradualmente in Asia con attività di 
investimento in India e nel Sud-est asiatico, 
sino a ottenere una licenza bancaria nel 2020 
a Singapore. Solo per offrire qualche cifra sui 
successi raggiunti da questa società, nel 2017 
il fondo monetario Ant Financial Yu’e Bao, lan-
ciato da  Tianhong Asset Management (a sua 
volta posseduta al 51% da Ant financial) era il 
più grande al mondo. La crescita di Yu’e Bao 
iniziò quando Alipay aggiunse il fondo mone-
tario alla sua app: pensato per la gestione del-
la liquidità, si trasformò in un vero e proprio 

conto corrente utilizzato dai consumatori 
cinesi per effettuare acquisti, grazie agli elevati 
rendimenti offerti. Nel 2017 le autorità cinesi, 
vista l’elevata diffusione di questa tipologia di 
prodotti finanziari, furono costrette a interve-
nire e inasprire la regolamentazione.

PERCHÉ L’IPO NON È PARTITA?
C’è chi sostiene che sia stato lo stesso pre-
sidente Xi Jinping a fare saltare l’operazione, 
un’ipotesi verosimile, ma difficile da confer-
mare, visti gli aspetti ancora poco trasparenti 
(nonostante le dichiarazioni ufficiali) che han-
no portato alla sospensione della quotazione. 
Jack Ma è un uomo potente, un imprenditore 
cresciuto grazie alle sue capacità e alle sue in-
tuizioni, ma che ha saputo destreggiarsi molto 
bene all’interno del mondo imprenditoriale 
cinese e con una rapporto solido con il Parti-
to comunista. Del resto è molto improbabile 
riuscire a creare in Cina un impero, soprat-
tutto nel campo tecnologico, senza avere il 
beneplacito e il sostegno del partito. Come 
ricordano Cheng Li, director,  e Ryan 
McElveen, associate director, del John L. 
Thornton China Center (https://www.
brookings.edu/articles/will-chinas-e-commer-
ce-reshape-a-reopening-world/), la crescita 
del commercio elettronico in Cina è stata 
guidata sì dalla creatività e dalla tenacia dei 
suoi imprenditori, ma ha goduto di  un forte 
sostegno da parte delle politiche governati-
ve. Oggi la Repubblica Popolare produce app 
utilizzate a livello globale, generando un’e-
conomia digitale del valore di 2,3 trilioni di 
dollari, che rappresenta il 57% delle vendite 
online globali. Molte società cinesi sono nate 
cercando di copiare quelle straniere, ma al-
cune di esse sono diventate oggi colossi che 
nell’e-commerce, con le loro piattaforme e i 
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sistemi di pagamento mobile, non sarebbero 
stati in grado di espandersi così rapidamen-
te senza gli sforzi continui del governo di 
Pechino. Il gruppo Alibaba è nato all’interno 
di questo contesto e Ant Group è cresciuta 
tanto da preoccupare gli altri attori del mon-
do finanziario, entrando in quel segmento di 
attività che è sempre stato sotto il controllo 
delle banche a partecipazione statale: l’attività 
di prestito alle piccole e medie imprese. 
La collisione dell’attività di Ant Group con 
quella delle grandi banche e le critiche fat-
te dallo stesso Jack Ma agli standard bancari 
globali e al sistema normativo cinese hanno 
probabilmente creato un corto circuito che 
ha portato alla sospensione dell’entrata del 
titolo in borsa. In una conferenza stampa 
tenutasi in ottobre a Shanghai, Ma ha usato 
parole molto critiche nei confronti dei rego-
latori bancari, anche a livello globale, troppo 
concentrati a controllare il rischio anziché a 
parlare di sviluppo e a pensare a come creare 
opportunità per i giovani. 
Ha altresì sostenuto che il sistema finanzia-
rio dovrebbe «fare meno affidamento sulle 
grandi banche e  più su un ecosistema di “la-
ghi, stagni, e ruscelli” che trasporta i capitali 
nei diversi angoli dell’economia» (rif. https://
www.ft.com/content/66808017-59fd-49d1-
9016-34684001c978). C’è chi afferma che 

QUALI RIFLESSIONI
La prima riguarda il ruolo del regolatore 
cinese, che non vuole essere estromesso o 
scavalcato dalle attività che avvengono sulle 
nuove piattaforme finanziarie, ribadendo la 
necessità di un pieno controllo. Il sistema 
bancario del Dragone è nato ed è sem-
pre stato sostenuto e ricapitalizzato dal 
Partito comunista cinese. Tutte le attività 
finanziarie, che ricadono sotto la categoria 
dello shadow banking system, sono state 
rese possibili perché c’era il beneplacito 
del partito, affinché questo sistema venis-
se utilizzato per fare circolare la liquidità 
all’interno del tessuto economico, mentre 
dall’altro lato, ufficialmente, applicava alle 
banche le quote sui fidi. Nulla avviene in 
Cina senza il “blue printing” del partito. 
La seconda è che gli interessi politici, a livel-
lo internazionale, in merito a queste nuove 
modalità di  operare in ambito finanziario, 
con pagamenti transnazionali, non sono tra-
scurabili, soprattutto perché coinvolgono 
cospicui flussi di denaro e hanno ricadute 
a  livello politico. Non è un caso che, nel 
2018, il governo degli Stati Uniti ha blocca-
to l’acquisizione da parte di Ant di Money-
gram, una società americana di trasferimen-
to di denaro, sollevando timori di sicurezza 
nazionale. La terza è che Jack Ma e il suo 
gruppo sono riusciti a dare vita a un’attività 
con un modello di business disruptive, il cui 
radicamento e diffusione sono stati resi pos-
sibili grazie al contesto in cui sono nati e si 
sono sviluppati. Egli rappresenta, insieme alla 
sua genialità e carisma, anche le dedizione 
cinese al lavoro, convinto che, affinché un’a-
zienda possa avere successo, è necessario 
un impegno di lavoro extra, sintetizzato nel 
numero 996: 12 ore di lavoro al giorno per 
sei giorni la settimana (dalle nove alle nove 
per sei giorni). Jack Ma è un visionario, ma 
intrinsecamente legato al sistema cinese.
La quarta è che la Cina è un laboratorio 
ricco di innovazioni di carattere tecnolo-
gico, con un peso sempre maggiore, che 
influenzerà gli equilibri mondiali tra le 
grandi potenze. Quella che una volta era 
considerata “la fabbrica del mondo”, sta 
diventando un acceleratore di modelli in-
novativi. Ciò farà sì che aumenteranno le 
risorse dedicate alla ricerca e sviluppo e, di 
conseguenza, la forza tecnologica del paese.
La quotazione di Ant Group, per il mo-
mento non è stata cancellata ed è presu-
mibile che sarà posticipata nei prossimi 
mesi.

le critiche del fondatore di Alibaba sono sta-
te provocate dalla possibile introduzione di 
nuove regole per l’erogazione di micro pre-
stiti, altri invece hanno letto le sue afferma-
zioni come un atto di arroganza e altri anco-
ra ne hanno invece approvato la schiettezza. 
Quale delle tre ipotesi sia la più verosimile è 
difficile da stabilire, ma il dubbio che il grup-
po non fosse sufficientemente capitalizzato 
rispetto all’ammontare dei prestiti erogati 
era una preoccupazione già emersa in pre-
cedenza. La risposta ufficiale di Ant Group, 
alla richiesta della borsa di Shanghai di offrire 
ulteriori informazioni e chiarimenti per sod-
disfare i requisiti di quotazione, è stata che 
divulgherà tempestivamente le delucidazioni 
richieste, sia da Shanghai, sia dal Hong Kong 
Stock Exchange e accoglierà le indicazioni del 
supervisore allo scopo di offrire un servizio 
all’economia reale, contribuendo a creare 
un contesto vantaggioso per tutti, affinché 
l’attività del gruppo possa essere verificata e 
considerata affidabile (https://www.chinadaily.
com.cn/a/202011/04/WS5fa2a96ba31024a-
d0ba831c4.html).
Tutto ciò avviene in un contesto in cui le auto-
rità cinesi stanno prestando molta attenzione  
a tutte le attività legate all’e-commerce e al 
loro utilizzo, comprese le piattaforme legate 
al fintech.

Jack Ma



Comunicazione di Marketing. Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), 
37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo puramente informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione 
della Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”, l’autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo) ed è una controllata 
di Capital Group Companies, Inc. (Capital Group) e regolamentata anche in Italia attraverso la sua filiale dalla Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). La presente comunicazione non ha pretesa di essere esaustiva né di fornire 
consulenza sugli investimenti, di carattere fiscale o di altra natura. © 2020 Capital Group. Tutti i diritti riservati.

Posso trovare una società 
di gestione che creda che 
non è importante quando 
investire, ma per quanto 
tempo?
Si, con la prospettiva di lungo termine 
di Capital Group...

Si può.

capitalgroup.com/it



12         FONDI&SICAV Dicembre 2020/Gennaio 2021

a cura di Boris Secciani

Nell’ambito biotech, in quale sce-
nario ci troviamo dopo questo ter-
ribile 2020?
«Il processo di innovazione biotecnologico 
è tuttora forte come non lo è mai stato 
negli oltre 20 anni in cui ho lavorato a Ja-
nus Henderson: non passa mese in cui non 
si abbia l’annuncio di qualche rivoluziona-
ria tecnica medica o di un nuovo farmaco. 
Oggi sono in via di sviluppo trattamenti 
e modalità che sarebbero stati conside-
rati fantascienza rispetto a un decennio 
fa. Peraltro, rispetto ad allora, il numero 
di farmaci approvati dal Fda annualmen-
te è praticamente raddoppiato. Pensiamo, 
ad esempio, ai due vaccini per il Covid di 
recente annunciati: nel giro di meno di un 
anno sono in dirittura d’arrivo e stanno per 
essere commercializzati: tradizionalmente 
ci voleva un decennio per creare un nuovo 
vaccino, mentre in questo caso in 10 mesi 
si è arrivati a due prodotti che finora hanno 
rivelato un’efficacia del 95% e una buona si-
curezza. Entrambi utilizzano il mRna e sono 
i primi due vaccini a usarlo. Tra l’altro, tutto 
ciò non rappresenta che la punta dell’ice-
berg: il pubblico, infatti, non vede gli enormi 
progressi tecnologici che stanno alla base 
delle medicine di cui parlano i media. Ad 
esempio, stiamo arrivando a una sempre 
maggiore comprensione del codice geneti-
co e ciò grazie anche a tecniche come quel-
le di sequencing, diventate sempre più facili 
da utilizzare ed economiche. Basti pensare 
al fatto che il genoma del virus del Covid 
è stato sequenziato lo scorso gennaio e 
gli scienziati di Moderna, basandosi su quei 
dati, sono riusciti in pochi giorni a creare 
un vaccino sperimentale»». 

Quali altre aree appaiono partico-
larmente promettenti?
«Sicuramente nel campo dell’oncologia stia-
mo vedendo progressi straordinari che, a 
mio avviso, costituiranno il trend più impor-
tante del prossimo decennio. In questo am-
bito, si trovano diversi paradigmi tecnologici 
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a seconda dei tumori trattati. Ad esempio, vi 
è il segmento della cosiddetta immuno-on-
cologia, il cui farmaco più venduto, Keytru-
da, dovrebbe superare l’anno prossimo i 14 
miliardi di dollari di fatturato: si basa sullo 
stimolo del sistema immunitario del corpo 
umano, per aggredire le cellule tumorali. In 
altri casi, invece, si stanno studiando tecni-
che per riprogrammare alcune cellule per 
attaccare quelle tumorali; inoltre, si posso-
no somministrare farmaci che hanno come 
obiettivo una singola mutazione che spesso 
è alla base di diversi tumori. Un’altra area 
molto interessante è la terapia genica che 
promette applicazioni rivoluzionarie per le 
malattie rare. Vi sono oltre 70 mila sindro-
mi classificate in questo ambito e solo il 5% 
di esse ha oggi una trattamento disponibile. 
Questo approccio permette essenzialmente 
di inserire nel corpo umano geni che pos-
sono fornire la proteina che il malato non 
riesce a produrre o lo fa in modo difettoso 
per via di una mutazione. Questi problemi 
sono alla base di malattie come l’emofilia o 
la distrofia muscolare, che potrebbero in fu-
turo vedere una svolta».  

Come costruite il vostro portafo-
glio e come ne gestite il rischio?
«In effetti, in ambito biotech la dispersione 
dei rendimenti è enorme, specialmente per 
quelle start-up innovative il cui portafoglio è 
composto da uno o pochi prodotti. La no-
stra filosofia, pertanto, si basa sul sovraper-
formare, per quanto riguarda il nostro stock 
picking farmaceutico, quella che chiamiamo 

struttura 90%-90%. Con questo concetto in-
tendiamo il fatto che oltre il 90% delle medi-
cine che vengono sperimentate non riesce ad 
arrivare sul mercato. La seconda percentuale 
nasce invece dal fenomeno secondo cui nel 
90% dei casi le previsioni di vendita di mol-
ti prodotti immessi sul mercato si rivelano 
eccessivamente ottimistiche. Combinando la 
nostra expertise a livello di conoscenza del 
business e il nostro know-how scientifico, 
riusciamo a fare meglio di questi valori. Per 
quanto riguarda poi il risk management, esso 
si basa su due pilastri: innanzitutto il nostro 
portafoglio è caratterizzato da una forte di-
versificazione sia tematica, con al suo interno 
tutti i principali rami dell’heathcare (dal bio-
tech al pharma tradizionale alla medtech ai 
servizi), sia geografica, in quanto investiamo in 
tutte e tre le principali aree del mondo, Usa 
Europa e Asia; infine scegliamo fra gruppi a 
grande capitalizzazione e start-up innovative. 
Per quanto riguarda queste ultime, quando 
entrano nel nostro novero di investimenti, 
ci assicuriamo che non contribuiscano oltre 
una certa soglia al nostro obiettivo di value 
at risk. In questa maniera riusciamo ad ave-
re una significativa esposizione verso questo 
segmento di aziende, che sono anche quelle 
che sono oggi protagoniste del processo di 
innovazione e che spesso diventano oggetto 
di acquisizione e fusione con un forte pre-
mio». 

A proposito degli altri settori 
dell’healthcare, che cosa prevedete, 
dato che, al pari  del resto del com-

plesso economico, il Covid ha inflit-
to danni non da poco?
«Sicuramente la pandemia ha rappresentato 
una fonte di notevole disruption, i cui effetti 
si sono fatti sentire in molti segmenti, dagli 
ospedali alla strumentazione medica. In parti-
colare l’impatto è stato particolarmente forte 
nel secondo trimestre di quest’anno, cui ha 
fatto seguito una robusta ripresa. La seconda 
ondata di corona in Europa e in altre realtà ha 
sicuramente complicato lo scenario di nor-
malizzazione. Ciò nonostante, siamo ottimisti 
perché il virus appare oggi decisamente infet-
tivo, ma con una mortalità notevolmente più 
ridotta. Infatti non va dimenticato che di que-
sta malattia sappiamo molto di più e abbiamo 
un’idea più precisa di come curarlo in molti 
casi. Inoltre, come abbiamo visto, nei prossimi 
mesi dovrebbero arrivare finalmente i vaccini 
sul mercato, senza contare la forte ascesa dei 
servizi di telemedicina che stiamo sperimen-
tando: pertanto prevediamo per il 2021 una 
graduale normalizzazione di tutto ciò che fa 
parte della filiera dell’healthcare». 

Infine qual è il vostro giudizio sul 
quadro politico Usa, che negli ulti-
mi anni ha spesso inciso negativa-
mente sull’andamento del settore 
biotech?
«In effetti, prima delle elezioni, le quotazioni 
di questo comparto presentavano, in termini 
di P/E forward, uno sconto del 25% rispetto 
al listino generale. Si trattava del valore più 
elevato della storia, a causa dei timori di ve-
dere la cosiddetta “onda blu”, ossia una forte 
vittoria degli elementi più ideologicamente 
schierati del Partito democratico. Così non 
è stato e sicuramente il fatto di avere un 
Congresso diviso offre garanzie di continuità 
nelle politiche di prezzo dei farmaci. Peral-
tro non va dimenticato che in questo am-
bito spesso gli osservatori commettono un 
errore fondamentale: nell’ultimo lustro, infat-
ti, i costi delle medicine sono rimasti in Usa 
sostanzialmente stabili e addirittura in alcuni 
casi sono calati. Ad avere aumentato l’onere 
sulle tasche degli utenti è stato l’incremento 
dei co-pagamenti imposti dalle assicurazioni 
sanitarie ed è lì che bisognerebbe agire, per 
permettere comunque una buona remune-
razione alle aziende che stanno portando 
avanti il processo di innovazione attuale. 
Sono però convinto che il presidente eletto 
Biden, come ha già dimostrato in passato, sia 
un uomo attento all’importanza del proces-
so di innovazione». 
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a cura di Boris Secciani

Potrebbe descrivere la filosofia di 
investimento della gamma dei fondi 
di Axa Framlington?
«Alla base dei prodotti che sono stati da noi 
lanciati ormai un quinquennio fa vi era uno 
scopo ben preciso: catturare in maniera razio-
nale quelli che per noi sono i due grandi trend 
secolari destinati a rimodellare l’economia glo-
bale nei prossimi 10-20 anni; la digitalizzazione 
e l’invecchiamento della popolazione a livello 
globale. Per quanto riguarda il primo settore, 
si sta assistendo a profonde trasformazioni in 
ogni ambito, ovviamente a partire dall’enter-
tainment e dal commercio per arrivare alla 
diffusione di tecnologie di smart home e a una 
ridefinizione in chiave digitale dei servizi finan-
ziari. Sul secondo aspetto, ovviamente, vi è un 
impatto enorme sulla cura della salute, che sta 
venendo profondamente ridefinita, ma anche 
sulle caratteristiche dei consumi che variano 
in maniera notevole in base all’età. Un altro 
aspetto, spesso trascurato, è che nei prossimi 
30-40 anni la quantità di persone in età da la-
voro è destinata a diminuire, un fenomeno già 
presente in Cina dal 2016. Si tratta di una no-
vità assoluta a livello mondiale, che cambierà 
in maniera radicale molti equilibri economici». 

Come si concretizza dunque la vo-
stra offerta?
«Per sfruttare questi due fenomeni secolari 
abbiamo deciso di offrire quattro fondi te-
matici dedicati ciascuno a uno specifico feno-
meno, più uno che li raccoglie tutti. Ritenia-
mo che essi interpretino queste trasforma-
zioni in maniera adatta. Essi si concentrano 
rispettivamente sull’aumento della longevità, 
su coloro che chiamiamo i consumatori 
connessi (investiamo in quelle aziende che 
stanno traendo beneficio dal processo di 
digitalizzazione di varie filiere di consumo), 
sulle tecnologie focalizzate sulla transizione 
verso un’economia sostenibile, sul processo 
di automazione (dalla robotizzazione indu-
striale all’intelligenza artificiale e altre nic-
chie). Vi è infine un quinto tema dedicato a 
quella che definiamo società in transizione. 
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Con tale termine intendiamo la continua 
espansione della classe media, un fenomeno 
particolarmente intenso in Asia, e il passag-
gio dall’economia informale a quella formale, 
che appare evidente in nazioni come l’India. 
Questo tema viene inserito all’interno di un 
quinto prodotto: Evolving Trends, che investe 
inoltre in tutti gli altri fenomeni citati. Non si 
tratta di un fondo di fondi, perché presenta 
al proprio interno posizioni in aziende lun-
go l’intero spettro dei temi appena definiti. 
Ogni nostro prodotto in genere investe su 
una gamma di 40-60 titoli con un orizzonte 
temporale ampio: in media deteniamo i no-
stri investimenti per cinque anni con circa il 
20% di turnover annuale». 

Come scegliete le azioni all’interno 
di ciascun fondo?
«Innanzitutto operiamo uno screening delle 
società a livello globale, assegnando per cia-
scuna delle cinque aree tematiche di interesse 
uno score (alto, medio, basso) in base all’e-
sposizione del gruppo nei confronti del tema 
in questione. La nostra regola è che ciascun 
prodotto deve avere almeno il 70% del totale 
investito in azioni con una presenza alta o me-
dia. Il restante 30% può essere allocato in titoli 
di aziende con minore esposizione se operano 
in nicchie dal recente sviluppo e con forti po-
tenzialità di crescita futura. La cernita iniziale 
è seguita da un processo di investimento di 
tipo bottom up focalizzato sulla qualità dei 
fondamentali. Ricerchiamo aziende dai bilanci 
solidi in grado di generare, grazie ai vantaggi 
competitivi forniti dai propri prodotti/servizi e 
dal proprio business model, aumenti del fat-
turato, degli utili e dei flussi di cassa sopra la 
media. Parte del portafoglio viene poi allocato 
in società che presentano magari un livello di 
profitti minore, perché operano in comparti 

all’inizio di un processo di sviluppo molto ra-
pido. Pensiamo, ad esempio, a quei gruppi pro-
tagonisti nell’ambito del Saas (software as a 
service) che attualmente stanno spendendo in-
genti somme in ricerca e sviluppo e marketing 
e che al contempo si trovano a operare in un 
segmento dal forte incremento dei fatturati». 

Nella tecnologia si trovano compar-
ti molto diversi fra loro; in generale, 
dove vedete le maggiori occasioni? 
Pensate che le migliori opportunità 
vadano ricercate fra i colossi in posi-
zione dominante o fra le small e mid 
cap capaci di un più intenso processo 
di innovazione?
«Riteniamo che occasioni di investimento 
esistano lungo tutto lo spettro dimensio-
nale. Se pensiamo a colossi come Amazon 
nell’e-commerce o Alphabet e Facebook 
nella pubblicità online, vediamo che hanno 
una posizione dominante senza preceden-
ti nel proprio core business. Ad esempio, 
Amazon in America controlla circa il 45% 
delle vendite online, mentre il maggiore 
gruppo nella grande distribuzione tradi-
zionale, Walmart, arriva intorno al 4%. No-
nostante questa quota di mercato, però, 
il potenziale di crescita è ancora enor-
me, in quanto il canale online prende in 
Usa tuttora circa il 18% dell’insieme delle 
vendite al dettaglio. Nel prossimo decen-
nio questa percentuale potrebbe salire al 
40%: difficilmente un altro gruppo riuscirà 
a scalfire nel corso di questa evoluzione 
la leadership di Amazon, che vanta ormai 
dimensioni impressionanti. Al contempo 
eccellenti occasioni si trovano fra azien-
de di minore importanza che operano in 
svariati campi che vanno dai servizi It allo 
sviluppo software».

Al di fuori del software, dove do-
vrebbero puntare gli investitori?
«Pensiamo, ad esempio, a una serie di servizi 
e di tecnologie che compongono e rendono 
possibili molte delle app che usiamo quotidia-
namente. Ciò appare particolarmente vero 
per quei fornitori di hi-tech che stanno traen-
do beneficio dal processo di digitalizzazione di 
molte aziende tradizionali, per le quali, invece, 
spesso la trasformazione rappresenta una 
mossa difensiva per non perdere troppo fat-
turato e quote di mercato. Grandi potenzialità 
troviamo in diversi nomi del comparto dei se-
miconduttori. Il processo di trasformazione in 
corso, infatti, prevede una crescente quantità di 
microchip sempre più sofisticati: basti pensa-
re alla crescita continua dei data center o alle 
auto elettriche, che contengono questi com-
ponenti in misura molto maggiore rispetto a 
un veicolo tradizionale. Infine il 5G sicuramen-
te aprirà una vastissima gamma di opportunità 
nei prossimi anni: l’aumento della velocità e 
delle dimensioni della connettività, rispetto al 
4G, rappresenta un requisito fondamentale 
per l’avvento di paradigmi come la guida auto-
matica, che dipende da sofisticate tecnologie in 
termini di sensori che hanno bisogno di essere 
in grado di reagire immediatamente». 

Nella cura della salute quali sono i 
fenomeni di disruption che ritenete 
più importanti?
«Nell’approcciare tutto ciò che è sanità va 
tenuto in mente un assunto fondamentale: 
l’invecchiamento della popolazione crea una 
domanda quasi senza limiti in questo ambito. 
Se una persona di 65 anni di età in media con-
suma cinque-sei volte l’ammontare di medici-
ne e servizi sanitari rispetto a un quarantenne, 
a 80 anni lo scarto diventa ancora maggiore. 
Il problema, però, risiede nell’aumento dei 
costi determinato dalla crescita della doman-
da sanitaria. Pertanto siamo particolarmente 
focalizzati su quei gruppi in grado di fornire 
soluzioni che rendono più efficiente la cura 
della salute. Un esempio di ciò è dato dai 
robot chirurgici, che permettono di operare 
con maggiore precisione e minore dispendio 
di energie fisiche, incrementando così il nume-
ro degli interventi. Un altro è la telemedicina, 
in passato oggetto di forti resistenze da parte 
di molti medici e che invece con l’avvento del 
Covid ha sperimentato una notevole crescita, 
contribuendo ad allontanare i sistemi sanitari 
da un modello incentrato su grandi ospedali, 
inefficiente e dispendioso».
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di Boris Secciani
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L’AMERICA DI BIDEN

Simile 
a Trump, 
ma senza 
rischio 
politico

Il nuovo presidente è piaciuto ai 
mercati soprattutto per il fatto 
che è un moderato e, di conse-
guenza, perché il rischio politico, 
che era molto temuto, si sgonfia. 
È probabile che Biden si muoverà 
nel solco della continuità: Trump, 
per quanto divisivo e controverso 
possa essere stato, ha comunque 
gestito l’economia in maniera tale 
da favorire l’enorme vitalità del 
sistema americano.  Nel concreto 
non dovrebbe cambiare la politica 
di stimolo fiscale dell’ultimo qua-
driennio che ha fornito una spinta 
di notevoli dimensioni

Joe Biden, il candidato del Partito democra-
tico, siederà alla Casa Bianca a partire dal 
gennaio del 2021. La reazione dei mercati al 
risultato della tornata elettorale, che com-
prendeva anche il rinnovo del Congresso e 
di alcuni seggi del Senato, è stata decisamente 
positiva e così riassunta da Richard Flax, 
chief investment officer di Moneyfarm: 
«L’azionario Usa è salito nella settimana del-
le elezioni del 7,36%, favorito principalmente 
dalle azioni growth, ossia quelle con multipli 
elevati, cui appartiene gran parte di quelle 
aziende tecnologiche che hanno guidato il 
mercato per tutto il 2020. Il rally si è esteso 
anche all’Europa (+7,52%) e ai paesi emer-
genti (+6,62% in dollari). Anche nelle fasi più 
drammatiche, in cui poteva accadere che le 
elezioni non avrebbero consegnato nessun 
vincitore, la reazione dei mercati è stata po-
sitiva e focalizzata sulle prospettive di medio 
termine, a riprova del fatto che gli operatori 
non hanno preso troppo seriamente la reto-
rica e le denunce di Trump, che paventava il 
presunto rischio di brogli già da settimane. Il 
Vix, il più famoso indice di rischio, è calato di 
ben 13 punti (35%) scendendo al di sotto dei 
livelli pre-elezioni».

RIMOSSO UN MACIGNO
In pratica è stato rimosso, in massima par-
te, il macigno del rischio politico, che negli 
ultimi mesi aveva pesato non poco. Alla fin 
fine le elezioni americane si sono svolte in 
un clima di ordine e con una forte enfasi su-
gli aspetti più pragmatici della direzione del 
Paese; lo scontro ideologico è stato meno 
intenso di quanto ci si aspettava. Proprio 
dalla reazione degli investitori, che hanno 
per l’ennesima volta riesumato il trend fa-
vorevole ai titoli growth, si può trarre una 
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conclusione che appare ovvia anche per il 
risultato complessivo delle urne. 
Per capire ciò di cui si parla vale la pena 
ascoltare Stephen Dover, head of equi-
ties di  Franklin Templeton Invest-
ments: «I sondaggisti hanno perso di nuo-
vo ogni credibilità in occasione di queste 
elezioni. I mercati chiaramente non amano 
l’incertezza. È molto interessante notare 
che le piazze finanziarie si sono rivelate 
probabilmente uno dei migliori indicatori 
previsionali di ciò che sarebbe accaduto. Lo 
abbiamo visto da un giorno all’altro, con le 
quotazioni che facevano avanti e indietro, 
cercando di stabilire quali potessero essere 
i risultati elettorali. Sembra che non assi-
steremo a grandi cambiamenti ed è proba-
bilmente il motivo per cui oggi il mercato 
evidenzia un andamento positivo».

SCONFITTI GLI ESTREMISTI
In pratica Trump ha sì perso, ma l’onda blu 
prevista alla vigilia non c’è stata, con una 
sostanziale sconfitta delle ali più estremiste 
di entrambi i partiti. Ovviamente è ancora 
presto per fare previsioni accurate, ma non 
è irrealistico pensare che la presidenza Bi-
den si svolgerà nel solco della continuità. 
Infatti Trump, per quanto divisivo e contro-
verso possa essere stato, ha gestito l’eco-
nomia in maniera tale da favorire l’enorme 
vitalità del sistema americano. 

Per capire tutto ciò, basta dare un’occhiata 
agli exit poll post-3 novembre che indica-
no addirittura una crescita del presidente 
uscente tra quelle minoranze etniche che 
avrebbero dovuto considerarlo con grande 
ostilità e che invece (in base a molte ricer-
che recenti) mostrano soddisfazione per 
una prosperità il cui incremento è stato fer-
mato solo dal Covid. 

PIL CRESCIUTO DEL 38%
Per quanto riguarda quest’ultimo aspet-
to, non si può non notare che il Pil statu-
nitense nel terzo trimestre di quest’anno 
è cresciuto del 38% su base congiunturale 
annualizzata, un valore di gran lunga supe-
riore alle aspettative. Indubbiamente Trump 
ha saputo bene interpretare la voglia di pro-
durre, commerciare, consumare, investire e 
innovare che permea il popolo americano, 
nonostante le proprie divisioni etniche, ide-
ologiche e religiose. Non deve quindi più di 
tanto sorprendere che anche sul fronte de-
mocratico vi sia stata una forte prevalenza 
degli elementi più moderati, a scapito di una 
sinistra del partito che finora sembrava ave-
re in mano l’iniziativa politica. 
Da politico di lungo corso e da uomo intelli-
gente qual è, il neo-eletto 46esimo presiden-
te degli Stati Uniti sembra avere capito per-
fettamente che non è il caso di iniziare una 
rivoluzione anti-libero mercato e che anzi si 

può mantenere ed espandere gli aspetti più 
a favore della crescita della precedente am-
ministrazione.
Nel concreto, ad esempio, non dovrebbe 
cambiare più di tanto la politica di stimo-
lo fiscale attuata nell’ultimo quadriennio 
che da un lato ha incrementato parecchio 
deficit e debito federali, ma, dall’altro, ha 
fornito uno stimolo economico di notevoli 
dimensioni. Di ciò sembra convinta Mona 
Mahajan, Us investment strategist di Al-
lianz Global Investors: «Forse ciò che i 
mercati temevano di più sotto la presidenza 
Biden era l’inasprimento delle imposte per 
4 mila miliardi di dollari, che avrebbe inte-
ressato le tasse sulle società, sulle plusvalen-
ze di capitale e sulle persone con patrimoni 
ingenti. Tuttavia, in caso di Congresso diviso, 
gli interventi fiscali proposti saranno per la 
maggior parte (se non in toto) difficili da re-
alizzare. E soprattutto la squadra di Biden 
non potrà inserirli tutti fra le priorità del 
primo anno di presidenza, data l’urgenza di 
combattere la pandemia e delle misure per 
sostenere l’economia».
In questo senso si comprendono dunque le 
parole di Stephen Dover, di Franklin Tem-
pleton, e le reazioni entusiaste degli inve-
stitori. Resta dunque da capire quale tipo 
di scenario economico Biden si troverà ad 
affrontare e ovviamente quali segmenti dei 
mercati dei capitali, sia statunitensi, sia in-
ternazionali, potrebbero andare incontro a 
performance positive. Un esercizio tutt’al-
tro che scontato, anche dando per certo 
lo scenario di una sostanziale continuità, 
dal momento che l’America e il mondo si 
trovano comunque costretti a continuare a 
gestire una serie di tavoli di crisi ben lontani 
dal vedere una soluzione.

STEPHEN DOVER
head of equities 
Franklin Templeton Investments
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Bond, 
meglio 
i corporate 
dei Treasury

Gli investitori danno per sconta-
ta la continuazione delle politiche 
fiscali da parte della nuova ammi-
nistrazione Usa e di quelle mone-
tarie della Fed, soprattutto se la 
pandemia continuerà a essere un 
grave problema. In questa situa-
zione, si è esacerbato il processo 
di “Treasurys are the new cash” 
che ha portato gli istituzionali ad 
allocare porzioni sempre maggiori 
dei propri asset nel debito di pae-
si ritenuti sicuri. Così il rally si sta 
di nuovo estendendo ai segmenti 
più rischiosi dei corporate, tanto 
da coinvolgere anche i comparti più 
ciclici e  a basso rating

Se il mondo non è cambiato in maniera così 
enorme nel novembre 2020 per quanto ri-
guarda i lati positivi del sistema americano (e 
globale), altrettanto si può dire dei problemi. 
Ovviamente la pandemia di Covid-19 è il più 
urgente, con l’Europa che si trova nel pieno 
di una seconda disastrosa ondata e gli Stati 
Uniti che, de facto, non hanno mai abbando-
nato la prima. In questo contesto solo il Far 
East, per il momento, sembra avviato a una 
transizione verso la normalità economica e 
sanitaria. Non a caso, i mercati hanno reagito 
con forti rialzi di fronte alla notizia del pos-
sibile arrivo del primo vaccino fra gennaio e 
febbraio del 2021. Sicuramente il rischio po-
litico rappresentava (come vedremo rappre-
senta tuttora) un elemento importante, ma 
al primo posto nel ranking delle preoccupa-
zioni c’è l’incertezza su quando il pianeta po-
trà tornare a una sembianza di vita normale. 

DUE PROBLEMI NON SLEGATI
In realtà i due problemi non sono così slega-
ti, perché quasi tutte le principali economie 
richiederanno una dose di ulteriori stimoli fi-
scali e monetari. Da questo punto di vista, le 
questioni politiche statunitensi, che sembra-
vano uscite dalla porta, rischiano di rientrare 
dalla finestra in maniera speculare rispetto 
al recente passato. Infatti, se nelle settimane 
che hanno preceduto le presidenziali l’ammi-
nistrazione repubblicana aveva tentato inva-
no di fare passare un ulteriore pacchetto di 
misure a sostegno dell’economia, ora il pro-
blema rischia di ripresentarsi in maniera in-
versa. Se una politica Usa divisa rende meno 
probabili sconvolgimenti radicali in qualsiasi 
direzione, dall’altra parte vi è il rischio che i 
politici continuino a litigare sulle misure da 



FONDI&SICAV Dicembre 2020/Gennaio 2021         19  

adottare, con in questo caso il Gop nel ruo-
lo di interditore. Rischi in questo senso vede 
all’orizzonte Andrea Delitala, head of 
euro multi asset di Pictet Asset Mana-
gement: «Nel breve, la priorità della nuova 
amministrazione, in qualunque modo questa 
si verrà a comporre, sarà sicuramente evita-
re l’ormai famoso “fiscal cliff”, ossia il vuoto 
d’aria fiscale che si verrebbe a creare qualora 

non si desse seguito alle politiche di trasferi-
menti alla popolazione attivate in primavera 
per arginare l’impatto socio-economico della 
pandemia. Per quanto il mercato del lavoro 
statunitense sia storicamente estremamente 
flessibile, come dimostra la parziale discesa 
della disoccupazione già a partire dai mesi 
estivi, potrebbero essere tuttavia necessari 
uno o due anni per riassorbire il calo nel red-

dito da lavoro provocato dalla crisi attuale, 
soprattutto qualora dovessimo attendere 
ancora qualche mese prima di avere un vac-
cino efficace contro il Covid-19. Urge, a mag-
gior ragione, un pacchetto fiscale di emer-
genza, in grado di evitare un crollo eccessivo 
del reddito disponibile e, di conseguenza, dei 
consumi. Da questo punto di vista, una vitto-
ria netta da parte dei democratici avrebbe 
rappresentato senza dubbio una garanzia 
maggiore. La manovra fiscale sarebbe stata, 
infatti, ben più corposa in caso di “blue swe-
ep”, ma ciò non esclude che si arrivi lo stesso 
al pacchetto minimo di misure di sostegno 
da 500 miliardi di dollari(“skinny budget”) 

ANDREA DELITALA
head of euro multi asset
Pictet Asset Management
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520 miliardi di trasferimenti possono compensare 
un andamento peggiore del trend dei redditi

520 miliardi saranno necessari 
fino al 2022

Nel caso di elevati risparmi, altri 300 miliardi di trasferimenti 
saranno necessari per mantenere i redditi pari al trend fino 
al dic 2021

Normal Income Sources

Back to trend by dec 2021

Back to trend by dec 2022

With extra government transfers

No stimulus from September on

6-Year trend

*Labour income+propristor’income recsipts on a assets+recurrent govt transfers
**Direct payments &other CARES and programs
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forse già entro la fine dell’anno, nel cosiddet-
to periodo di “lame duck” (“anatra zoppa”) 
che caratterizza il momento di passaggio di 
consegne all’interno dell’amministrazione. È 
lecito aspettarsi anche qualcosa di più, se Bi-
den riuscirà a riunire il Paese, ma ciò che pare 
certo è che, sul fronte fiscale, le politiche di 
sostegno alla popolazione, con finalità anche 
redistributive e di riduzione dell’ineguaglianza 
sociale, sono poco probabili a causa del man-
cato controllo del Congresso da parte dei 
democratici».

ANCHE UN MINI-PACCHETTO
Ovviamente pure un mini-pacchetto di aiuti 
sarebbe il benvenuto, anche se le speranze 
sono di vedere per il primo anno di presiden-
za Biden misure di ben altra entità. Detto ciò, 
qualsiasi sarà il quadro fiscale avviato dal go-
verno federale, sembra tutto sommato scon-
tata un’ulteriore intensificazione della politica 
monetaria da parte della Federal Reserve, 
sulla falsariga di quanto sta succedendo in 
Europa. Anche la prima economia del pianeta, 
infatti, non sembra in grado di prescindere 
da un quantitative easing sempre più ampio 
per tenere a galla il sistema, quanto meno 
in tempi di Covid. Non sorprendentemen-
te, la Federal Reserve nell’ultima riunione a 
novembre si è limitata a confermare tutti i 
programmi in atto, in attesa di avere maggiori 
dettagli a livello politico. Non pochi osserva-
tori, però, vedono all’orizzonte un aumento 
della liquidità iniettata sul mercato. 
Ancora Andrea Delitala prova a quantificare 
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il discorso: «Durante la riunione del 5 no-
vembre, la Fed ha mantenuto per il momento 
invariata la politica monetaria. Nei prossimi 
mesi, tuttavia, potrebbe essere costretta a 
rialzare il ritmo con cui immette liquidità nel 
sistema economico-finanziario: senza torna-
re necessariamente allo tsunami di liquidità 
cui abbiamo assistito in primavera, è proba-
bile che si dovranno rivedere le proiezioni 
che prevedono da qui in avanti flussi mensili 
da 120 miliardi di dollari derivanti dal Qe op-
pure che sarà necessario quanto meno pro-

lungare le ulteriori misure non convenzionali 
per stimolare l’economia e mantenere la sta-
bilità finanziaria, ove includiamo il controllo 
dei tassi di interesse sulle lunghe scadenze».

ANCORA SBALZI
Sarebbe però sbagliato pensare che l’era Bi-
den si aprirà senza sbalzi anche rilevanti nel 
gigantesco complesso del reddito fisso sta-
tunitense. Se c’è infatti una cosa che i quat-
tro anni di Donald Trump hanno insegnato è 
che probabilmente un ritorno alla normalità 
della politica monetaria, quanto meno nei 
termini del passato, non è più possibile. La 
Banca centrale americana, infatti, a fine 2015 
provò a iniziare una lenta politica di rialzo dei 
tassi e di normalizzazione delle dimensioni 
del proprio bilancio, intensificata fra il 2017 
e il 2018, quando il boom indotto dai tagli 
alle tasse faceva pensare di potere operare 
sui tassi e sull’iniezione di liquidità in maniera 
anti-ciclica. 
L’operazione culminò con un decennale 
statunitense sopra il 3% di rendimento nel 
corso del 2018 e polemiche feroci fra il 45° 
presidente e Jerome Powell per il fatto che 
questa azione aveva portato l’S&P 500 al pri-
mo bear market dai tempi della crisi finan-
ziaria. Nel corso del 2019 si cambiò radical-
mente rotta con un’ultima clamorosa gamba 
dell’infinita fase storica rialzista dei corsi del 
reddito fisso, arrivata fino all’estate scorsa. 
In particolare c’è stato un intenso ribalta-
mento di paradigma rispetto a quel recente 
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passato: se infatti il 2017-2018 si configura-
va come il classico movimento di fine ciclo 
economico caratterizzato dall’irripidimento 
della curva del debito pubblico Usa e quin-
di sfavorevole alle strategie incentrate sulla 
duration e favorevole a quelle che puntavano 
su un restringimento degli spread dei bond 
più rischiosi, dall’anno scorso fino a oggi vi è 
stato un clamoroso ritorno di ogni forma di 
duration play.

THE NEW CASH
Ovviamente, questo processo si è intensifi-
cato con l’avvento del coronavirus, a causa di 
una Federal Reserve impegnata a comprare 
tutto quanto (o quasi) fosse disponibile in 
ambito obbligazionario. Ciò è andato a esa-
cerbare il cosiddetto processo di “Treasurys 
are the new cash”, che ha portato gli istitu-
zionali ad allocare porzioni sempre maggiori 
dei propri asset al di fuori della liquidità a fa-
vore del debito di paesi ritenuti sicuri.  Allo 
scopo di ottenere un minimo di rendimento, 
i compratori si sono spinti sempre più in là 
con le scadenze, grazie anche a curve che 
a lungo sono apparse discretamente ripide, 
nonostante il livello in assoluto miserrimo 
degli yield to date, sia a livello nominale, sia 
reale. Il tutto è culminato l’estate scorsa con 
un rendimento del decennale statunitense 
sotto quota 39 punti base. Da allora un certo 
calo dei prezzi si è avuto, a testimonianza del 
fatto che il minimo di Ytd di luglio probabil-
mente ha rappresentato un overshooting di 
un trend arrivato alle ultime battute.

TRANSIZIONE DELICATA
Comunque, dopo le elezioni ci troviamo in 
una fase di transizione delicata con il 10 anni 
a metà novembre intorno a 0,9%. Sostan-
zialmente, la convinzione degli investitori è 
che siamo tornati a rendimenti più o meno 
in equilibrio per quanto riguarda le emissio-
ni made in Usa,  grazie alla continua azione 
della Fed. È di questa opinione anche  Pa-
squale Diana, senior macro economist di 
AcomeA Sgr: «Sulla politica monetaria, la 
Fed continuerà la sua azione particolarmente 
espansiva, specie nel caso in cui lo stimolo fi-
scale fosse modesto. E, ovviamente, se la po-
litica fiscale non fornisse una spinta adeguata 
la Fed aumenterebbe il Qe, usando il play-
book di marzo/aprile, se necessario. Perciò, 
nello scenario attuale, è difficile che i tassi dei 
Treasury salgano molto, visto che lo stimolo 
fiscale sarà inferiore alle attese e la Fed con-
tinuerà a tenere i tassi sotto controllo».

IN UNA STRETTOIA
Come è già accaduto negli anni scorsi, ogni 
volta che dal core dei mercati sovereign parte 
una fase di calo dei prezzi, ci si va a mettere in 
una strettoia e dopo l’equilibrio è abbastanza 
precario. Non è un caso, infatti, che gli oltre 
50 punti base di risalita nel rendimento del 
10 anni siano avvenuti a partire da metà luglio, 
quando appariva evidente che una forte ripre-
sa economica era in corso. Pertanto, mutatis 
mutandis e nello specifico il livello nominale 
e reale dei tassi del sistema, non ci sarebbe 
da sorprendersi se sull’obbligazionario Usa la 
presidenza democratica si aprisse con una pa-
rabola per certi versi simile al 2017-2018. Ov-
viamente molto dipenderà dall’andamento del 
Covid e dall’arrivo di un vaccino, va da sé però 
che una progressiva schiarita degli orizzonti 
macro porterebbe con ogni probabilità una 
portentosa ripresa economica. Diversi indizi, 
infatti, sembrano puntare in tale direzione, data 
la compressione della domanda. In particolare, 
la poderosa macchina da consumi statunitense 
potrebbe riprendere a correre, dato il rispar-

mio accumulato dalle famiglie in questi mesi. 
Dati interessanti al riguardo vengono ripor-
tati da John Greenwood, chief economist 
di Invesco: «Storicamente a influire sulla 
ripresa economica non era tanto il livello dei 
tassi, quanto l’azione di stimolo della quanti-
tà di moneta nell’economia. Negli anni che 
hanno fatto seguito alla crisi finanziaria, in 
particolare il quantitative easing ha avuto un 
effetto limitato, dal momento che l’aumento 
di M0 (base monetaria) si è tradotto solo 
in piccola parte in un incremento della mo-
neta disponibile nell’economia reale. Però, 
quest’anno, e non solo negli Usa, vi è stato, 
in concomitanza con l’espansione dei bilanci 
della Banca centrale, anche un rigonfiamento 
delle misure più ampie di moneta».
In pratica il gigantesco stimolo fiscale si è tra-
dotto in ulteriore deficit pubblico coperto 
dalla Federal Reserve e contemporaneamen-
te questi soldi sono arrivati più o meno di-
rettamente nelle tasche dei cittadini. Questi 
ultimi, però, fra lockdown e incertezze sul fu-
turo, hanno aumentato in maniera importan-
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te il proprio tasso di risparmio. Conoscendo 
i consumatori americani, non ci sarebbe da 
stupirsi nel vedere uno tsunami di acquisti 
nel 2021, qualora la pandemia volgesse dav-
vero alla conclusione. Perciò, forse si può af-
fermare che per i primi mesi dell’era Biden 
la scommessa più sensata sul fixed income 
Usa si trovi in ambito corporate. Il ragiona-
mento alla base di questa conclusione viene 
riassunto da Thushka Maharaj, global 
multi asset strategist di JP Morgan Asset 
Management: «I bond sovrani in passato 
avevano il ruolo di fornire protezione e al 
tempo stesso income. Ormai sono in grado 
di soddisfare solo il primo aspetto: per questa 
ragione il credito investment grade appare 
sempre più come un sostituto della dura-
tion». La ripresa economica, combinata con la 
scarsa appetibilità dei Treasury e al contempo 
con il cap ai loro rendimenti messo a punto 
dalla Banca centrale, dovrebbe dunque por-
tare gli investitori di nuovo a quel processo 
di scambio di rischio di duration con quello 
sugli spread già visto nel 2017-2018.

RALLY DEI BOND RISCHIOSI
Come spesso accade in questi casi, il ral-
ly si sta di nuovo estendendo a segmenti 
più rischiosi dei corporate (pur con una 
certa moderazione), tanto da coinvolgere 
anche i comparti più ciclici e con bassi ra-
ting, come riporta Andrey Kuznetsov, 
senior portfolio manager per la divisione 
internazionale di Federated Hermes. 
«Con il diradarsi della nebbia e le prospet-
tive per i prossimi 12 mesi che si sono fatte 
più chiare, i mercati hanno reagito positi-
vamente all’esito delle elezioni. Non tutti i 
settori hanno tuttavia risposto allo stesso 
modo. Il mercato sintetico sta superando 
quello cash in termini di performance, gra-
zie alla sua maggiore liquidità, al fatto che 
gli investitori possono facilmente aumen-
tare la propria dose di rischio attraverso 
i credit-default swap e alla chiusura delle 
posizioni corte realizzata prima delle ele-
zioni. Nel frattempo, il settore dell’ener-
gia, in particolare nell’universo high yield, 
sta registrando performance migliori sulla 
scia di prospettive di crescita più interes-
santi. Anche i titoli con rating BB hanno 
ottenuto risultati migliori rispetto a quelli 
CCC, soprattutto perché ne fanno parte 
i fallen angel (emittenti declassati a rating 
high yield). Il mancato realizzarsi della blue 
wave negli Stati Uniti comporta anche che 
il pacchetto di stimoli potrebbe ritrovarsi 

al livello più basso del range. Il credito high 
yield sta registrando performance supe-
riori all’investment grade e gli Stati Uniti 
sono in vantaggio rispetto all’Europa con 
i listini che stanno lentamente tornando 
ai livelli precedenti la pandemia. Il resto 
del mercato ha recuperato in gran parte 
con i nomi dell’high yield nell’energia più 
di recente e le valutazioni che sono ormai 
tornate ai livelli di fine febbraio. Il mercato 
sta superando se stesso? La risposta pro-
babile è sì».

2021 NON PRIVO DI RISCHI
L’analisi di Kutznetsov ha un grande pregio: 
ricordarci che il 2021 non sarà un anno 
privo di rischi per l’attuale spread play. 
Innanzitutto, come si può evincere dal-
la tabella con le previsioni della stessa JP 
Morgan Asset Management, non va dimen-
ticato che probabilmente in futuro gli Shar-
pe ottenibili sulle obbligazioni statunitensi 
saranno molto più limitati rispetto agli anni 
scorsi. Nonostante la compressione dei 
rendimenti core, cruciale per mantenere 
a livelli decenti i premi al rischio, i corsi 
sono comunque a valori davvero poco giu-
stificabili. Inoltre, ricorda ancora Thushka 
Maharaj, di JP Morgan Asset Management: 
«Attualmente le prospettive di inflazione 
sono molto contenute, ma sul medio ter-
mine lo scenario potrebbe cambiare». Non 
è un caso, infatti, che i future sui Fed funds 
in America implicano un rialzo dei tassi 
non prima di 3,8 anni. Si tratta di una fine-
stra temporale lontana, ma notevolmente 
più prossima rispetto a quanto quotato in 
Europa e in Giappone. Se si ritiene che una 
sorpresa positiva in termini di crescita, sia 

reale, sia nominale, possa materializzarsi, la 
scelta più ovvia sul luogo di origine di un 
simile rimbalzo è gli Stati Uniti.
Come già successo a Donald Trump, anche 
Biden potrebbe, forse prima di quanto molti 
investitori si aspettano, essere costretto a 
gestire una Banca centrale desiderosa di un 
minimo di ritorno alla normalità. Dall’altra 
parte non si può neppure escludere una 
nuova fase di crisi economica: in quel caso 
non vi è ragione di credere che l’andamen-
to del fixed income sarebbe sotto il 46° 
presidente diverso da quello visto durante 
i momenti di avversione al rischio che si 
sono avuti durante la gestione dei suoi due 
predecessori, ossia l’ennesimo ritorno della 
duration sui Treasury con corsi e rendimen-
ti che ogni volta sfidano sempre di più la lo-
gica. In ogni caso, come si è detto, i mercati 
obbligazionari nell’era Biden sono di fronte 
a una strettoia.

ANDREY KUZNETSOV
senior portfolio manager  
per la divisione internazionale
Federated Hermes

SHARPE DEL PASSATO E QUELLI PREVISTI A CONFRONTO

Expected Sharpe Ratio, LTCMA 2021             Historical Sharpe Ratio (2000-Today)       

Fonte: J.P. morgan Asset Management Multi-Asset Solutions; data as of November 2020
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di Boris Secciani
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L’AMERICA DI BIDEN

Wall Street, 
la politica 
non è 
onnipotente

La linea che sta passando a Wall 
Street è che le politiche economi-
che della Casa bianca alla fin fine 
non hanno una grande rilevanza 
sui mercati. Detto ciò, alla base del 
programma presidenziale c’è un 
vasto impegno nella realizzazione 
di infrastrutture legate a una svolta 
green. Su questa base, la tecnologia, 
pur mantenendo un ruolo da prota-
gonista, dovrebbe essere affiancata 
da ciclici, utility e value in generale

«In realtà l’inquilino della Casa Bianca con-
ta relativamente poco per l’andamento dei 
mercati finanziari nel medio-lungo periodo. 
Il trend rimane intatto, indipendentemen-
te dal risultato elettorale. D’altra parte, nel 
breve, è successo di tutto con presidenti di 
ogni colore politico». Questo breve ed elo-
quente intervento di Luca Tobagi, invest-
ment strategist di Invesco, è fondamentale 
per introdurre un’analisi sulle prospettive 
dell’azionario statunitense e globale con la 
nuova amministrazione. Infatti, in un sistema 
complesso come quello Usa, vi è una mol-
titudine di fattori che rende un presidente 
ben lontano dall’onnipotenza nell’influenzare 
economia e mercati. Prove di ciò si possono 
trovare in quanto è accaduto nelle due pre-
cedenti amministrazioni: né gli otto anni di 
Barack Obama hanno cambiato in direzione 
particolarmente liberal il modello statuniten-
se, né i quattro di Donald Trump hanno avuto 
un effetto così lineare. Sicuramente il taglio 
alle imposte operato ha dato una notevole 
spinta all’economia, così come il sostegno 
delle banche centrali. Però, quando si guarda 
all’andamento borsistico settoriale si trova 
un bilancio sorprendente, come sottolinea 
Stefan Kreuzkamp, chief investment 
officer di Dws: «La politica è solo uno dei 
molti fattori che determinano le prospettive 
economiche e ha un peso ancora minore sul-
le valutazioni di borsa. Il sostegno di Trump 
all’industria petrolifera, ad esempio, ha fatto 
poco per aiutarla nei confronti del passaggio 
a un’energia più verde e della sovraccapacità 
globale. I settori favoriti da Trump nel 2016, 
acciaio, petrolio, carbone, alberghi e immobili, 
hanno registrato risultati in gran parte infe-
riori rispetto all’economia nel suo comples-
so. In definitiva, le condizioni politiche sono 
solo uno dei fattori in grado di influenzare le 
prospettive economiche di un segmento, for-
se con un impatto anche inferiore a quanto si 
possa pensare». 
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HI-TECH COME UTILITY
Ovviamente il primo pensiero che potrebbe 
venire in mente, in particolar modo con un 
quadro politico così diviso, è che il discorso 
si potrebbe riproporre pari pari in maniera 
speculare per i progetti infrastrutturali legati 
alla nuova economia green, che sono fra le 
priorità dell’amministrazione democratica. 
Perciò, appare inevitabile per un investitore 
chiedersi quale panorama in termini di equity 
Joe Biden si troverà a gestire. Notoriamente 
il mercato azionario Usa viene da un perio-
do di sovraperformance notevoli, grazie alla 
potenza delle proprie mega-cap tecnologiche 
che si trovano in un incredibile goldilocks che 
le configura come utility ad altissima crescita. 
Si tratta di aziende che si trovano per le loro 
dimensioni e competitività in uno scenario di 
quasi inattaccabilità all’interno di una serie di 
settori che offrono servizi essenziali, ma ca-
ratterizzati ancora da una forte potenzialità 
di sviluppo. Tutto ciò si è tradotto in una ca-
pacità di generare margini, profitti e free cash 
flow quasi stupefacente.
Non si può però dimenticare che il fenomeno 
si è accompagnato a una crescita notevolissi-
ma delle quotazioni che oggi non sono trop-
po giustificabili neppure dalla disruption tec-
nologica accelerata dal Covid. In effetti, come 
si può evincere dalla tabella riportata a fianco, 
la crescita abnorme di un manipolo ristretto 
di colossi tecnologici, data in buona parte da 
un’espansione pazzesca di multipli, è motivo 
di preoccupazione non indifferente, come ri-
corda Taymour Tamaddon, gestore del 
fondo T. Rowe Price Funds Sicav-Us 

Large Cap Growth Equity di T. Rowe 
Price: «Sebbene il rischio di concentrazione 
non sia un fenomeno nuovo, è diventato più 
acuto nei mercati azionari Usa odierni, a cau-
sa delle performance stellari di un numero li-
mitato di aziende growth large-cap nei settori 
consumer, media e tech. Il successo di queste 
società è collegato a forze che stanno rimo-
dellando le economie e i mercati. Innovando e 
stravolgendo i modelli di business tradizionali, 
queste imprese stanno rapidamente toglien-
do fette di mercato a player di lunga data e 
mettono in un contesto completamente nuo-
vo le considerazioni sulle valutazioni e sulla 
concentrazione. Tuttavia, riteniamo che negli 
ultimi mesi i multipli dei benchmark growth 
siano aumentati, toccando livelli insostenibili 
su un orizzonte di più lungo periodo. Intanto, 
ci sono ancora opportunità growth interes-
santi da scovare e il successo degli investi-
menti dipenderà ampiamente dalla capacità di 

prendere le giuste decisioni su chi sovrappe-
sare a livello di indice».
Non c’è da stupirsi, infatti, di avere visto, 
dopo la settimana delle elezioni favorevo-
le al growth, una forte rotazione verso quei 
comparti più ciclici che in teoria dovrebbero 
subire un bagno di sangue sotto Joe Biden, a 
partire dall’energia. Da una parte ogni rialzo 
dei rendimenti dei Treasury rappresenta un 
pericolo per il growth in termini di restrizio-
ne dei premi al rischio, dall’altra sicuramente 
la pandemia rimane il problema numero uno 
da risolvere, al di là della transizione alla Casa 
Bianca. In particolare, l’enorme espansione 
dell’M2 statunitense rende plausibile uno 
scenario in cui, una volta esaurito il Covid, vi 
possa essere un’esplosione di consumi al di 
fuori di videogiochi ed e-commerce. 

RAGIONI INTATTE
In verità non va dimenticato che le ragioni 
alla base della supremazia dell’It sono ancora 
tutte intatte, sia quelle strutturali, sia quelle 
(si spera) contingenti legate al coronavirus, 
come spiega Paolo Mauri Brusa, gesto-
re del team multi asset Italia di Gam (Ita-

LUCA TOBAGI
investment strategist 
Invesco

DIECI AZIONI DOMINANO LA COMPOSIZIONE DEI MAGGIORI INDICI
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lia) Sgr: «Il forte rally dei settori growth di 
quest’anno ha nell’aumento dei tassi e ancora 
di più nel superamento della pandemia i suoi 
peggiori nemici. Se da un lato il differenziale di 
valutazione fra i settori value e growth ha rag-
giunto livelli estremi, dall’altro il movimento 
di questi giorni è stato dettato più da fattori 
tecnici, ovvero un veloce riposizionamento di 
operatori short seller, che da un reale cambio 
di regime del mercato. Le tempistiche sulla 
disponibilità su grande scala dei vaccini sono 
ancora incerte ed è quindi prematuro pensa-
re a un’imminente ripresa di tutte le attività 
economiche. È anzi verosimile stimare che, al-
meno fino alla prossima primavera, le misure 
di contenimento resteranno con noi, seppure 
a intervalli intermittenti. La rotazione di que-
sti giorni ha quindi limato parte degli eccessi 
creatisi quest’anno e lo spazio per un ulterio-
re recupero del value è ancora molto ampio. 
Alcuni dei processi di cambiamento che han-
no visto un’accelerazione durante la pande-
mia sono però irreversibili e, al netto della 
recente correzione, il trend di settori come 
cloud computing, social network o vendite 

online, giusto per citare i più noti, è destinato 
a continuare anche negli anni a venire».

LA WILD CARD GREEN
L’arrivo di un vasto programma di rinno-
vo di infrastrutture potrebbe sparigliare le 
carte in tavola, per quanto riguarda cresci-

ta e modello economico, e rappresentare 
una concreta possibilità di allargare il bull 
market statunitense con un rotazione al di 
fuori delle mega-cap tech verso un ampio 
mix di aziende cicliche legate ai comparti 
tradizionali e a gruppi che operano in am-
biti innovativi. Non è un mistero che quello 

Tecnologia, un po’ di rischio  
politico resta
Oltre al rischio collegato a multipli inquietanti (anche usando metriche più sensibili alla 
crescita futura come il Peg), non si può dare per scontata l’assenza di un rischio politico 
per i colossi della tecnologia. Un osservatore potrebbe essere tentato di liquidare la 
questione con una battuta, dicendo che se Big tech ha prosperato sotto Trump, nonostante 
lo scarso feeling reciproco, non si vede quali grane dovrebbero sorgere con la nuova 
classe politica, sicuramente più vicina alla Silicon Valley per sensibilità culturale. In realtà 
un filo di malcontento verso aziende percepite come troppo potenti e palesemente ostili 
a qualsiasi forma di lacci e laccioli è piuttosto chiaro, tanto da non potere escludere una 
recrudescenza di pressione a livello legislativo. Un eccellente riassunto delle diverse 
posizioni e visioni in campo e dell’ambiguità del quadro attuale viene fornito da Amanda 
Lyons, investment manager, technology equities di Gam Investments: «È improbabile 
che la regolamentazione nel settore tecnologico sia una priorità assoluta per Biden dopo 
le elezioni; la salute e l’economia avranno la precedenza. Sia Trump, sia Biden avevano 
chiarito di volere abrogare la Sezione 230 del Communications decency act, emanato nel 1996 per rendere Internet più commerciale. La 
loro opposizione all’atto, tuttavia, proviene da angolazioni opposte. Trump era preoccupato che le voci conservatrici fossero soffocate, 
mentre Biden è più impensierito per i contenuti dannosi che potrebbero essere interpretati come troppo rumorosi da parte della destra. 
Il nuovo presidente finora ha detto poco sulle big tech e non ha consulenti chiari in materia di politica tecnologica; nelle interviste ha detto 
di essere più interessato alla moderazione dei contenuti che alla politica della concorrenza. Tuttavia, i democratici hanno presentato un 
rapporto che sostiene importanti cambiamenti alle leggi antitrust che mirano a limitare la possibilità di acquisire concorrenti più piccoli e 
a porre restrizioni sulla vendita dei propri prodotti nei propri marketplace, che avrebbero un impatto su Amazon in particolare. Le leggi 
antitrust verrebbero estese per coprire il “danno ai lavoratori e all’innovazione”, piuttosto che il danno al consumatore. Si tratta di un 
grosso problema, poiché la principale linea di difesa per le aziende è che il consumatore ottiene i propri prodotti gratuitamente: quindi 
dov’è il danno? Il rapporto propone anche un aumento dei finanziamenti alla Commissione federale per il commercio, che attualmente è 
frenata da vincoli di bilancio. Se Biden dovesse sostenere questo rapporto, potrebbero esserci conseguenze fortemente negative per la 
tecnologia; la nuova legge antitrust può richiedere anni per passare attraverso i tribunali e finirebbe probabilmente alla Corte suprema».

AMANDA LYONS
investment manager,  
technology equities 
Gam Investments

GLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE SONO AI MINIMI STORICI
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che rimane il paese tecnologicamente più 
avanzato del pianeta presenta uno scenario 
di arretratezza del proprio stock di capitale 
fisico in alcuni casi sconcertante. Il proble-
ma è diventato particolarmente di attualità 
dopo la crisi finanziaria, con la necessità di 
inventare sempre nuovi stimoli per un’eco-
nomia dall’andamento a scartamento ridot-
to rispetto a un paio di decenni fa. Un po’ 
tutti i presidenti e i principali candidati, da 
Obama a Trump, da Sanders a Biden, si sono 
abbandonati a suggestivi piani per riportare 
in questo ambito gli Usa all’avanguardia, an-
che se finora i risultati concreti sono stati 
nulli. La tabella nella pagina precedente, in-
fatti, mostra che la spesa pubblica in questo 
campo non si schioda dai minimi degli ultimi 
decenni. Indubbiamente, se Biden riuscisse a 
imporre una svolta su questo tema, darebbe 
un’impronta storica alla propria presidenza 
con ripercussioni notevoli sui mercati. 
Però, non sarà facile raggiungere un accordo 
bipartisan, necessario per dare il via al tutto, 
vista l’impronta fortemente verde che il Par-
tito democratico vuole dare al rinnovo infra-
strutturale statunitense. Il team di gestione 
di Pharus Management riassume quasi 
tutti i punti caldi: «Le infrastrutture saranno 
probabilmente il tema che uscirà come vero 
vincitore dalle presidenziali. Le ragioni risie-
dono non solo nel fatto che entrambi i candi-
dati lo prevedevano nel loro programma, ma 
anche, e soprattutto, perché le economie lo 
richiedono. Negli Usa gli investimenti infra-
strutturali rapportati al Pil sono da decen-
ni sui minimi storici. Basti pensare che Ray 
Lahood, segretario dei trasporti sotto l’am-
ministrazione Obama, ha definito gli Usa 
come il terzo mondo in tema di infrastrut-
ture, con la previsione di almeno 2 trilioni di 
dollari da investire entro il 2025 per chiude-
re questo gap infrastrutturale che potrebbe 
impattare negativamente il Gdp per circa 4 
trilioni di dollari con 2,5 milioni di posti di 
lavoro persi. Proprio grazie all’effetto mol-
tiplicativo sul Gdp, caratteristico degli inve-
stimenti infrastrutturali, entrambi i candidati 
proponevano piani importanti di spesa, che 
nel caso di Biden saranno più focalizzati sul 
mondo della decarbonizzazione e della gre-
en economy, con il neo-eletto presidente 
che ha già dichiarato che gli Usa rientre-
ranno entro pochi giorni dall’inizio del suo 
mandato nell’accordo di Parigi sul clima. I 
settori che trarranno maggiore beneficio da 
queste tematiche sono: industriali, materiali 
di base, utility, rinnovabili e green energy». 

GLI ANNI D’ORO ALLE SPALLE
In conclusione, bisogna tenere a mente un 
elemento: il mandato di Biden sarà probabil-
mente caratterizzato, anche a livello equity, da 
minori performance complessive e da Sharpe 
più contenuti rispetto a 10 anni probabilmen-
te magici e irripetibili. Un aspetto interessante 
è dato dal fatto che non pochi vedono l’avvio 
di un periodo di relativa sottoperformance 
degli Stati Uniti, che deriva dalla sintesi di tut-
ti gli elementi riassunti dal team di analisi di 
Generali Investments: «Una curva dei 
rendimenti più ripida aiuterà la rotazione ver-
so paesi (Eurozona, Giappone ed emergenti) 
e settori (industriali, finanziari e materiali di 
base) caratterizzati da un profilo maggior-
mente value e ciclico, man mano che si creerà 
una sovraperformance delle attività a mino-
re duration rispetto a quelle a più lunga. Gli 
esportatori trarranno beneficio da un atteg-
giamento meno ostile al libero commercio». 

Simili conclusioni non devono peraltro stu-
pire: infatti, anche nell’ipotesi di un new deal 
in salsa ecologista che faccia lavorare intere 
filiere tecnologiche e industriali, americane e 
non, difficilmente si potrà creare un bull mar-
ket delle dimensioni di quello generato dai 
colossi del Nasdaq. 
Ciò anche perché un simile modello eco-
nomico sarebbe meno Usa-centrico, dal 
momento che l’Europa vanta un primato 
difficilmente attaccabile nelle tecnologie am-
bientali, mentre il Far East presenta un livello 
di competitività uguale a quello statunitense 
nell’It, con il vantaggio di quotazioni in diversi 
casi più accettabili e finora di una gestione del 
Covid sicuramente esemplare.
Non sorprende, dunque, che, in base a que-
sta logica, proprio queste due aree ricevano 
il favore di diversi investitori. Tra costoro Fa-
biana Fedeli, global head of fundamental 
equities di Robeco: «Storicamente, la per-
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formance geografica relativa rispetto al resto 
del mondo ha coinciso con il gap degli utili 
previsti. Ciò suggerisce che l’attuale disparità 
delle valutazioni negli Usa non è giustificata 
dalla crescita relativa degli utili. Finora, la re-
gione più in difficoltà da un punto di vista del 
recupero dell’incremento dei profitti è stata 
l’Europa, ma ci si aspetta un miglioramento 
nel 2021, soprattutto nel caso di un continuo 
ritorno dell’attività economica che dia sup-
porto ai titoli ciclici. Resta però essenziale la 
selezione di questi titoli. D’altra parte, l’elezio-
ne contrastata negli Stati Uniti e il Congresso 
diviso diminuiscono la probabilità di una ge-
stione efficace della pandemia a breve termine 
e di un pacchetto di stimoli adeguato. Per noi 
i maggiori sovrappesi sono sugli emergenti e, 
in particolare, sull’Asia settentrionale, seguita 
dall’Europa, dove troviamo titoli interessanti 
nel settore industriale, negli specialty mate-
rials e nel tema della sostenibilità. Nei fondi 

globali abbiamo anche cominciato a spostarci 
gradualmente sul Giappone».
Nel concreto, ciò si traduce in diversi casi in 
un paio di punti in meno di previsione di total 
return per l’azionario Usa rispetto alle altre 
macro aree: ad esempio, le previsioni a lun-
go termine di JP Morgan Asset Management 
vedono per il 2021 le big cap statunitensi in 
rialzo del 4,1% in dollari e del 2,70% in euro. 
Al contempo, le stime per Eurozona, Cina, 
Giappone, Corea del Sud e Taiwan appaiono 
comprese in un ambito molto ristretto fra il 
+5% e il +5,70% sia in euro, sia in divise locali. 
Il dettaglio non è irrilevante, in quanto simili 
view si caratterizzano per un marcato profilo 
risk-on che vede pure un discreto indeboli-
mento globale del biglietto verde. 
Non è però un’esagerazione affermare che 
il range di incertezza rispetto a un simile 
paradigma appare non proprio contenu-
to. Innanzitutto si può notare un’apparente 

contraddizione: da una parte gli Stati Uniti 
sembrano avviati a un ritorno a una relativa 
cooperazione internazionale con l’alleato na-
turale europeo e a rapporti comunque meno 
belligeranti con la Cina, dall’altra parte al suo 
interno la prima economia del mondo rima-
ne un paese profondamente diviso. Joe Biden, 
infatti, dovrà optare per un’immagine relati-
vamente da colomba all’estero e mantenere 
una credibilità da falco in patria allo scopo di 
riuscire a convincere il Congresso a passare il 
piano infrastrutturale, vero grande driver per 
la ripresa prossima ventura.
Tutto ciò nell’ipotesi che si stia per vedere 
la luce in fondo al tunnel della pandemia, al-
trimenti, quali che saranno i numeri di ren-
dimento in assoluto, non ci si schioderà di 
un millimetro dal leit-motiv dell’ultimo anno 
con investitori ai limiti dell’ossessione nei 
confronti della tecnologia, sia statunitense, sia 
asiatica, con poco altro su cui puntare.

La chiave Cina
In un mondo ideale di rinnovato centrismo 
della politica statunitense impegnata a cercare 
un compromesso fra la sensibilità ambientale 
progressista e la voglia di crescita conservatrice, 
vi sarebbe spazio per costruire un portafoglio 
realmente diversificato. A partire dal 2021 sarà 
però il Gop a sostituirsi ai democratici nel ruolo 
di oppositori, probabilmente rispolverando 
un attaccamento all’ortodossia fiscale e alla 
dottrina del libero mercato che la presidenza 
Trump aveva sicuramente affievolito. Il grafico 
a fianco indica che la tensione politica, per 
quanto in parte disinnescata di recente, rimane 
comunque su valori preoccupanti. 
In un’operazione di questo genere, però, 
il presidente eletto, politico consumato e 
pragmatico, può giocare un ruolo personale 
non da poco. Non ci sarebbe da sorprendersi 
se i due differenti paradigmi venissero colmati nel nome della competizione con lo spauracchio Cina. Per il piano infrastrutturale una luce intorno al 
tunnel la vede il team di Generali Investments, che indica nel Dragone la chiave di lettura più probabile per costruire il ponte inter-partitico: 
«La polarizzazione politica non deve per forza impedire l’approvazione di alcune misure per rafforzare la crescita. Gli investimenti extra nelle 
infrastrutture rappresentano una priorità condivisa; inoltre Biden è famoso per la sua capacità di negoziare con i repubblicani, almeno nell’era 
prima di Trump. Due grossi ostacoli devono però essere superati: innanzitutto va stabilito come finanziare queste ulteriori spese. Il Gop preferisce 
infatti ricorrere a partnership pubblico/privato, mentre i democratici opterebbero per un aumento del debito pubblico. L’incapacità di trovare un 
compromesso su questo punto è stata una delle ragioni principali alla base della mancanza di qualsivoglia iniziativa sotto Trump. In secondo luogo 
sicuramente non viene condiviso l’entusiasmo progressista per i progetti verdi. In questo segmento i due partiti potrebbero trovare terreno 
comune in una politica industriale che viene presentata come una questione di politica estera. Infatti, diversi senatori repubblicani hanno spinto 
l’idea di una strategia di investimento nazionale per aiutare gli Usa a competere con la Cina. Investimenti in ambiti come le tecnologie legate al 5g 
possono essere interpretati come modi per mettere al sicuro importanti filiere e riportare in patria posti di lavoro di qualità. Un forte intervento 
pubblico è necessario anche per impedire alla Cina di consolidare il proprio vantaggio in aree strategiche come i veicoli elettrici; ad esempio la 
Repubblica Popolare vanta circa 500 mila bus elettrici, mentre gli Stati Uniti arrivano intorno a 500». 
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Sul fatto che la disruption sia un 
processo in atto da tempo non ci 
sono dubbi, ma ciò che ha reso il 
fenomeno travolgente, a detta di 
tutti i partecipanti alla tavola ro-
tonda organizzata da Fondi&Sicav 
sull’argomento, è stato proprio 
l’arrivo del Covid che ha, per forza 
di cose accelerato tutti i fenomeni 
di digitalizzazione in atto. Ma non 
solo: l’adozione sempre più forte 
dei criteri Esg e, ovviamente, un 
salto in avanti di tutto l’healthca-
re sono stati altri elementi di fon-
damentale importanza che la pan-
demia ha contribuito a sviluppare.
Di questi temi hanno parlato Donato 
Giannico, country head Italia di Raiffei-
sen Capital Management, Adriano 
Nelli, responsabile global wealth manage-
ment Italy di Pimco, Emanuele Negro, 
executive director di Goldman Sachs 
Asset Management, Paolo Proli, 
head of retail division ed executive board 
member di Amundi Sgr, Stefano Iot-
ti, director of business development di 
Aberdeen Standard Investments, 
Gabriella Berglund, branch manager di 
Comgest, Marzio Gussago, sales di-
rector di Pictet Asset Management, 
Cristina Mazzurana, managing direc-
tor financial intermediaries di Capital 
group, e Michele Scolletta, head of 
Allianz networks Italy di Allianz Global 
Investor.

Giannico (Raiffeisen): «In realtà riten-
go che il Covid abbia portato soprattutto 
un’accelerazione di fenomeni già in corso. 
Pensiamo, ad esempio, a due fra i più im-
ponenti fra questi: la crescita dell’approccio 
Esg e la digitalizzazione. Nel primo caso si-
curamente il fenomeno di spostamento ver-
so modelli sostenibili da parte delle aziende 
è oggi molto più rapido e intenso rispetto 
a due-tre anni fa. Le spinte dei regolatori si 
sono infatti affiancate a quelle delle finanza, 
in cui, ad esempio, nell’asset management 
si sta assistendo a un processo importante 
di trasformazione di fondi nella direzione 
di un maggiore peso dei criteri di sosteni-
bilità. Per le aziende, dunque, vi è un forte 
incentivo per attirare capitali da parte de-
gli investitori istituzionali, creando così una 
forte disruption in termini di dispersione 
dei rendimenti. Dall’altra parte, ovviamente, 
anche la digitalizzazione complessivamente 

Una spinta 
a un treno 
in corsa
a cura di Pinuccia Parini, Giuseppe Riccardi e Boris Secciani
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negli ultimi mesi sta diventando sempre più 
rapida, anche in questo caso con una forte 
dispersione. Vi sono, infatti, società che sono 
molto più rapide delle altre ad adeguarsi alle 
trasformazioni tecnologiche in essere. Il fe-
nomeno non è privo di rischi, perché si sta 
arrivando in diverse situazioni a un aumen-
to della concentrazione delle posizioni da 
parte degli investitori. Sicuramente questi 
ultimi vanno educati a diversificare lungo di-
versi temi legati alla disruption, che comun-
que si articola in molti segmenti che spesso 
non attraggono sufficienti attenzioni».

Nelli (Pimco): «Noi pensiamo che ci sia 
stata un’accelerazione nei processi di cam-

biamento, ma più che a causa della pandemia, 
riteniamo che il fenomeno sia da ascrivere 
all’intervento dell’operatore pubblico all’in-
terno di quella che possiamo definire una 
nuova rivoluzione industriale, in un conte-
sto dove si assiste a un’endemica carenza 
di investimenti privati. Un esempio su tutti 
ci viene dal settore delle rinnovabili in cui 
l’imprimatur del pubblico ha avuto un peso 
importante. L’azione dell’autorità ha un ruo-
lo dirimente: guardiamo, ad esempio, la Next 
generation Eu e quelli che potranno essere 
gli impatti sul settore privato. Tuttavia, è bene 
ricordare che il mondo non si trasforma in 
modo lineare e che, nei processi di cambia-
mento, ci sono ricadute con effetti collaterali 
a cascata. Si è assistito in questi anni a una 
graduale diminuzione della cooperazione 
internazionale, con i vecchi paradigmi che 
stanno letteralmente saltando. Oggi le fi-
liere produttive sono oggetto di revisione 
e vengono ridisegnate in un quadro prote-
zionistico. Non va poi dimenticato che molti 
dei mutamenti cui stiamo assistendo sono 
guidati da innovazioni di carattere tecnolo-
gico, ma la tecnologia ha un uso, sia civile, 
sia militare. Ciò significa che essere all’avan-
guardia in questo settore ha risvolti non solo 
economici, ma anche politici. Prima che si sia 
raggiunto un nuovo equilibrio all’interno di 
questo processo di cambiamento, assistere-
mo a un aumento delle diseguaglianze sociali, 
provocate da una crescente polarizzazione 
degli orientamenti politici: quindi massima 
attenzione a fenomeni quali il populismo che, 
per noi, sono da monitorare con grande at-

tenzione. Viviamo in un mondo complesso 
e, a volte, occorre uno sguardo dall’alto per 
capire quali siano le dinamiche che si stan-
no delineando».

Negro (Gsam): «Il Covid ha impresso 
un’accelerazione a cambiamenti che erano 
già in corso, che avevamo già evidenziato e 
che erano presenti nelle nostre politiche di 
investimento. La pandemia, con la sua forza 
e la sua brutalità, ha non solo fornito un’ul-
teriore spinta a processi già conosciuti e 
sperimentati, come l’uso del digitale e l’uti-
lizzo dei dati, ma ha anche coinvolto ampie 
fasce della popolazione che hanno dovuto 

ADRIANO NELLI 
responsabile global wealth 
management Italy 
Pimco

EMANUELE NEGRO
executive director 
Goldman Sachs Asset Management

DONATO GIANNICO
country head Italia
Raiffeisen Capital Management
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adattarsi a utilizzare nuove strumentazioni 
per la fruizione di beni e di servizi tradizio-
nalmente appannaggio dei più giovani. Si è 
instaurato un effetto che, sebbene non as-
suma le fattezze della “palla di neve”, non 
pensiamo sia reversibile. Quasi tutti i setto-
ri ne sono stati coinvolti e si registreranno, 
al loro interno, diversi cambiamenti che, in 
base al contesto e alla specificità della si-
tuazione, avranno forza e velocità di imple-
mentazione diverse. Volendo ricorrere a un 
esempio, si è molto discusso di smart-wor-
king ma, anche laddove il lavoro flessibile 
diventi una pratica sempre più condivisa e 
presente nelle aziende, pensiamo che si tro-
verà comunque un punto di equilibrio tra 
l’organizzazione del lavoro precedente la 
pandemia e quella che si è creata durante 
il suo corso. L’esperienza del Covid-19 ha 
fatto sì che i cambiamenti non siano solo 
avvenuti in tempi più brevi, ma anche in 
misura profonda e trasversale, coinvolgen-
do molti settori e spingendo anche quelle 
attività più conservative ad adottare nuove 
pratiche organizzative tali da rendere il loro 
modello di business più resiliente. Tutto ciò 
non solo per affrontare la fase attuale, ma 
rendendo propri nuovi orientamenti orga-
nizzativi facendoli vivere e convivere anche 
con attività più tradizionali adottando, lad-
dove necessario, approcci complementari».

Paolo Proli (Amundi): «Il Covid è un 
cigno nero, ovvero la materializzazione di 
un rischio che si stava palesando da molto 
tempo: sono oltre 20 anni che si parla della 
pandemia come causa di una futura crisi. Il 
virus ha accelerato, così come sottolineato 
negli interventi precedenti, una presa di co-
scienza che fa parte di quanto abbiamo vi-
sto ripetersi nella storia umana. Basta guar-
dare alle precedenti rivoluzioni industriali e 
ai loro impatti, sia in termini di crescita eco-
nomica, sia demografica, con conseguenze 
importanti. Noi viviamo in un’epoca geolo-
gica, definita antropocene, in cui l’ambien-
te, in tutte le sue forme, viene fortemente 
condizionato dall’azione umana. Proprio 
per questo motivo, dal punto di vista della 
sostenibilità, oggi si parla di rigenerazione 
e non più di estrazione dal pianeta, le cui 
risorse sono limitate. Il Covid è il risultato 
della modalità con cui abbiamo interagito 
con la Terra e dell’impronta che vi abbiamo 
lasciato. I baby boomer hanno avuto il van-
taggio di godere di anni di crescita e si stima 
che coloro che sono nella fascia tra i 54 e i 

76 anni detengano l’80% della ricchezza glo-
bale. Otto persone nel pianeta possiedono 
un patrimonio pari a quello di 3,5 miliardi di 
persone. Noi riteniamo che l’innovazione e 
la sostenibilità saranno la terza e la quarta 
rivoluzione industriale. I leader principali di 
tutto il mondo hanno steso politiche eco-
nomiche e fiscali che accolgono questa fase 
di cambiamento, canalizzandovi risorse ed 
energie per promuovere l’innovazione e la 
sostenibilità per continuare a crescere. La 
pandemia, indubbiamente, ha enfatizzato 
una serie di aspetti, quali l’utilizzo degli spazi, 
sovvertendo gli schemi tradizionali. “All at 
home”, ovvero fare tutto da casa? Io sono 
convinto che questa non sia una fase tran-
sitoria e che questo fenomeno continuerà, 
perché le nuove generazioni, come quella 
Z, stavano già andando in tale direzione, ma 
non era stata loro prestata la dovuta atten-
zione: adesso invece siamo noi che stiamo 
cambiando. Io appartengo alla generazione 
X (per definizione non ha caratteristiche 
sociali e reali, essendo arrivata dopo i baby 
boomer), che farà da ponte verso quelle più 
giovani che sono contactless e hanno un 
nuovo approccio nei confronti dei consu-
mi. Si è passati dalla fase di ascolto a quella 
dell’azione e i nuovi messaggi che stanno ar-
rivando dalle nuove generazioni devono es-
sere non solo ascoltati ma messi in pratica, 
altrimenti il rischio è l’obsolescenza».

Iotti (Aberdeen): «Anche secondo noi 
la pandemia di coronavirus ha rappresenta-

PAOLO PROLI
head of retail division 
ed executive board member 
Amundi Sgr

to soprattutto un’accelerazione di fenomeni 
già in atto. Certamente il Covid-19 ha of-
ferto molte possibilità a società che erano 
già disruptive (pensiamo al tema digital o 
all’e-commerce), ma è stato una minaccia an-
che a società disruptive, come Booking.com, 
che sono state danneggiate dalla pandemia. 
Nei nostri portafogli abbiamo cercato di 
evitare di rincorrere a marzo i titoli-setto-
ri che hanno beneficiato della pandemia e a 
novembre quelli che sono stati avvantaggiati 
dal vaccino. Il fondo è posizionato per sfrut-
tare i trend secolari legati all’innovazione 
nel lungo periodo, dove per noi di Aberde-
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STEFANO IOTTI
director of business development
Aberdeen Standard Investments

en Standard Investments il tema dell’inno-
vazione non è solo legato al tech in senso 
stretto, ma si inserisce in un contesto molto 
più ampio. Cerchiamo di includere comparti 
come il gaming, il clouding, il fintech, l’auto-
mazione, la robotica, i trasporti, la salute e, 
in generale, le aziende che sono in grado di 
cavalcare le trasformazioni, ridefinendo in 
maniera completa il proprio business. Guar-
diamo al tema dell’innovazione a 360 gradi. 
Pensiamo, ad esempio, a una società come 
Nike, che opera in un settore che general-
mente non viene immediatamente associa-
to a processi di digitalizzazione: Nike ha rin-
novato completamente il suo digital store e 
le vendite online durante la pandemia sono 
aumentate dell’80%, peraltro aumentando 
la fidelizzazione dei suoi clienti».

Berglund (Comgest): «Il Covid ha avu-
to innanzitutto un effetto di forte accelera-
zione su fenomeni che erano già in corso da 
tempo. Sicuramente ha portato anche alla 
dispersione dei rendimenti in determinati 
casi davvero estremi: basti pensare che du-
rante i picchi dei cali della scorsa primavera 
un titolo come Royal Dutch Shell ha toccato 
i minimi degli ultimi 77 anni. Bisogna comun-
que distinguere i trend relativamente pas-
seggeri da altri che sono di portata storica e 
destinati a rimanere nel tempo. In quest’ulti-
mo ambito troviamo l’utilizzo di videogiochi 
online e l’e-commerce. Quest’ultimo vanta 
tassi di penetrazione che sicuramente finora 
variano molto da paese a paese e da com-
parto a comparto. Non è un mistero che 
la Cina sia all’avanguardia in questo campo. 
Basti pensare che prima della pandemia il 
commercio elettronico rappresentava già il 
25% dell’insieme delle vendite al dettaglio e 
che, durante i picchi del lockdown, questa 
percentuale è salita al 35% per poi assestar-
si intorno al 30%. Però anche nazioni con 
un profilo demografico più anziano, come il 
Giappone, che finora erano rimaste legate a 
forme di commercio tradizionali e ai paga-
menti in contante, hanno sperimentato un 
salto molto importante verso la digitalizza-
zione. Inoltre l’e-commerce si sta allargando 
in ambiti finora solo marginalmente toccati, 
come il lusso e la moda, dove la tecnolo-
gia offre una serie di soluzioni fino a poco 
tempo fa impensabili. Alibaba, ad esempio, 
ha creato veri e propri centri commerciali 
virtuali in 3d, mentre l’Oreal ha comprato 
un’app che permette di provare virtualmen-
te diversi make-up». 

Gussago (Pictet): «La parentesi pande-
mica è stata, secondo noi, più una pausa 
di consapevolezza e la disruption ha forse 
riguardato più le nostre abitudini casalin-
ghe. Si è parlato prima di accelerazione di 
alcuni fenomeni, ma, per definizione, l’acce-
lerazione non è disruptive. Semmai si può 
affermare che la consapevolezza di alcuni 
cambiamenti ha premiato politiche di-
sruptive già esistenti. Lo abbiamo visto, ad 
esempio, anche in ambito finanziario, dove 
i prodotti che già in precedenza si erano 
sganciati da una serie di modelli adottati 
nel passato, come la caratterizzazione ge-
ografica o settoriale, sono stati premiati 
nella parentesi pandemica. Lo si è riscon-
trato soprattutto in campo medico, dove 
alcune aziende americane, con una velocità 

mai vista prima, hanno annunciato nuovi 
vaccini Rna: questa è la vera disruption. 
Il genere umano è riuscito a tappare fal-
le gigantesche, grazie anche al dispiego di 
importanti risorse finanziarie, in una fase 
di grande drammaticità. È questa l’unica 
parentesi disruptive provocata dal Covid. 
Noi tra marzo e aprile ci siamo fatti un 
esame di coscienza e abbiamo capito che 
questo lockdown generalizzato, alla fine, 
ha lenito alcune ferite del nostro pianeta e 
ci ha fatto capire il legame fortissimo che 
c’è tra progresso tecnologico e sostenibili-
tà, soprattutto ambientale. Basti pensare a 
quanto successe dieci anni fa con lo scop-
pio della piattaforma Deep Water Horizon 
nel Golfo del Messico, che ha provocato 
uno dei danni ambientali più grandi del pia-
neta: 800 milioni di litri di petrolio sversa-
to in mare, ricoprendo una superficie che 
all’inizio sembrava pari a 149.000 km qua-
drati, ma le cui dimensioni, in base a studi 
recenti, sembrano ben maggiori e con con-
seguenze devastanti. Se questo incidente 
fosse avvenuto oggi, il progresso tecnolo-
gico avrebbe probabilmente impedito un 
simile disastro ambientale e forse la stessa 
riflessione potrebbe valere per altre trage-
die come quelle legate alle centrali nucle-
ari; il caso di Fukushima docet. Mai come 
oggi le agende politiche di tutto il pianeta 
sono guidate da politiche di crescita dove il 
rispetto dell’ambiente è un pilastro impor-
tante. Negli Stati Uniti, con Biden, il Green 
new deal entrerà probabilmente nell’agen-
da politica americana, mentre in Europa è 
stato lanciato il Green deal che, insieme al 
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Next generation Eu rafforzerà l’impegno 
verso una politica green. Infine la Cina che, 
nel recente piano quinquennale, parlando 
di crescita, ha rafforzato l’impegno nei con-
fronti delle energie rinnovabili e la riduzio-
ne dei gas serra. La politica sembra pronta 
ad accogliere le richieste dei cittadini, sem-
pre più presenti sulle questioni di carattere 
ambientale e anche il mondo della finanza 
sta dando un importante contributo. Noi, 
da questo punto di vista, abbiamo già inizia-
to a farlo anni fa».

Mazzurana (Capital): «Sicuramente la 
pandemia ha insegnato tantissime cose nuo-
ve, al contempo confermando alcuni pen-
sieri che già avevamo elaborato. Per meglio 
inquadrare ciò di cui stiamo parlando, tor-
niamo indietro nel tempo: già nel 2015, un 
periodo caratterizzato da volatilità indotta 
da una mini-crisi cinese dopo cinque-sei 
anni di discreta ripresa, i nostri gestori e 
analisti notarono che i settori tradizional-
mente difensivi risultavano meno protettivi 
rispetto a quanto sperimentato in passato. 
Già all’epoca, le società più innovative mo-
strarono una migliore tenuta, con, di con-
seguenza, un’elevatissima dispersione, che 
però non si notava solo a livello settoriale: 
all’interno di ciascun comparto si poteva-
no identificare alcune aziende chiaramente 
favorite dagli investitori. Il fenomeno si è ri-
proposto in maniera ancora più intensa nel 
2020, quando, ad esempio, in un comparto 
tradizionalmente ritenuto difensivo come 
le utility, il segmento del gas, fra marzo e 

aprile, è stato fra i più volatili in assoluto. 
Al contrario, fra i finanziari, generalmen-
te piuttosto ciclici, i Reits hanno mostrato 
una minore fragilità. Caratteristiche di so-
vraperformance durante le crisi ormai non 
si trovano solo fra le azioni tecnologiche in 
senso stretto, ma anche fra quelle imprese 
che operano in ambiti tradizionali che sanno 
integrare la tecnologia all’interno del pro-
prio comparto, innovandolo e ottenendo 
forti vantaggi competitivi sui concorrenti. 
Perciò riteniamo che l’analisi fondamentale 
diventerà sempre più centrale in futuro nel-
la creazione di un portafoglio».

Scolletta (Allianz): Il 2020 sarà ricor-
dato in tutti i futuri manuali di finanza e 
purtroppo non solo. Ma sono proprio le si-
tuazioni di rottura che devono darci la pos-
sibilità di imparare e farci mettere in atto 
le azioni che abbiamo acquisito. Il 2020 ci 
ha dato la possibilità di testare scenari di 
mercato che in altri momenti avrebbero 
richiesto lustri per essere testati. Abbiamo 
osservato cicli, sperimento drawdown e 
riscontrato resilienza di alcuni temi di inve-
stimento che testimoniano che i criteri di 
diversificazione da manuale devono essere 
rivisti e aggiornati. È  stata messa in seria 
discussione la teoria di Markovitz, che rima-
ne assolutamente valida, ma che ovviamente 
ha necessità di adattarsi ai tempi. La costru-
zione di portafogli basata sulla diversifica-
zione geografica e settoriale lascia il passo 
alla diversificazione tematica multisettoriale, 
che ha al suo interno il tema della geoloca-
lizzazione degli investimenti. La diversifica-
zione su bond è implementata da strategie 
“short” su tratti di curva e da attenzione, sia 

al merito di credito, sia ad analisi di rischio 
basato su criteri Esg. Ciò che in Allianz Glo-
bal Investors abbiamo sicuramente impara-
to è che il mondo e i mercati finanziari sono 
cambiati in maniera strutturale, superando 
un punto di non ritorno, e pertanto bisogna 
essere necessariamente al passo con il nuo-
vo scenario. Essere disruptive, comunque, 
non significa abbandonare temi più tradizio-
nali, quanto valorizzare gli asset tradizionali 
mediante l’implementazione di temi secola-
ri più resilienti a stress di mercato. Occor-
re rinnovare le scelte con una visione più 
olistica in un’epoca  in cui l’enorme liquidità 
e gli interventi delle banche centrali, oltre 
che dei governi, hanno fornito la possibilità 
di recovery altrimenti impensabile in uno 
scenario standard».

CRISTINA MAZZURANA  
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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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È indubbio che il succes-
so, specie quando è con-
centrato in un numero ri-
stretto di mani, provoca 
spesso reazioni negative a 
livello politico. Per quanto 
riguarda i colossi It, cer-
tamente negli ultimi anni 
alcuni contraccolpi li han-
no subiti e hanno lascia-
to diversi dubbi sul piano 
fiscale. In un momento in 
cui sta cambiando l’am-
ministrazione Usa, è pos-
sibile che le linee guida 
economiche e fiscali pos-
sano mutare a sfavore di 
quelle che molti sentono 
come posizioni dominan-
ti. E ciò potrebbe provo-
care battute d’arresto sui 
mercati. Ma è un pericolo 
concreto?

Scolletta (Allianz): «Più che il setto-
re, bisogna considerare il tema. Mi spiego 
meglio: non è tanto importante l’azien-
da It, ma quanto l’It entra all’interno dei 
vari comparti. In passato si è parlato di 
dotcom company, o “puri” internet player, 
però oggi dobbiamo considerare che la 
tecnologia entra in maniera dirompente 
in qualunque area produttiva, dall’editoria 
all’automotive, dal pharma, al banking and 
insurance per citare i maggiori compar-
ti. Una banca, ad esempio, che non faccia 
largo uso di tecnologia, è destinata a non 
essere competitiva nel futuro e quindi a 
segnare il passo. Certo è ipotizzabile che 
si interverrà per regolamentare un set-
tore che gode di arbitraggi fiscali e ciò 
potrebbe impattare sui corsi azionari dei 
titoli hi-tech, ma questo fatto non avrà 
conseguenze sulle aziende che utilizzano 
tecnologia per i propri processi produttivi. 
Si stima in 15,7 trilioni di dollari l’impatto 
positivo sul Pil mondiale che l’intelligen-
za artificiale genererà nei prossimi anni e 
che sta già generando. In conclusione, per 
Allianz Global Investor, investire su azien-
de che utilizzano tecnologia e intelligenza 
artificiale nei loro processi produttivi è, e 
rimarrà, un pilastro nelle scelte di investi-
mento».

Negro (Gsam): «Nel grande mondo 
della tecnologia, che non consideriamo 

Non sembra 
all’ordine 
del giorno

FOCUS DISRUPTION

C’È IL PERICOLO CHE LA POLITICA 
IMPONGA NUOVE REGOLE?
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quasi più un settore perché il suo utilizzo 
permea tutte le capacità industriali all’in-
terno dei singoli comparti, guardiamo con 
interesse al mondo delle piccole e medie 
capitalizzazioni. Ciò non significa abban-
donare i grandi colossi aziendali, bensì 
adottare un approccio molto più ampio, 
andare in profondità nella lettura dei 
nuovi trend, cercando di trovare “perle” 
che possano diventare sempre più gran-
di nel futuro. Abbiamo mutuato questo 
approccio da quello adottato per i mer-
cati emergenti, dove operiamo le nostre 
scelte all’interno di un ampio perimetro 
di investimento alla ricerca di ciò che, 
seppure poco conosciuto, ha le potenzia-
lità di interpretare le evoluzioni future. In 
merito alla questione della regolamenta-
zione, riteniamo che, come altri aspetti, 
sia un rischio da monitorare legato alle 
dimensioni delle aziende e al loro livello 
di concentrazione nei portafogli. Nessuno 
può anticipare le tendenze regolamen-
tari, ma sono sicuramente un elemento 
di criticità che non può essere ignorato, 
considerati gli impatti che potrebbe avere 
sugli investimenti. Per questi motivi, siamo 
molto attenti all’evoluzione normativa in 
un contesto che è nuovo, innovativo e in 
cui è spesso difficile avere un orientamen-
to chiaro, soprattutto in considerazione 
della complessità dei sottostanti processi 
legislativi».

Paolo Proli (Amundi): «I giganti 
della tecnologia hanno sicuramente un 

grande impatto, viste le dimensioni del-
le loro attività e delle loro valorizzazioni 
di borsa. Tuttavia, non siamo di fronte a 
una bolla del settore tecnologico, perché, 
quando si generò quella del dot.com, non 
c’era l’attuale diffusione di internet che, 
oggi, si è trasformata in una catena di 
distribuzione che fa parte della quotidia-
nità: è diventata “outernet”. Il fenomeno 
ha assunto dimensioni tali che è divenu-
to difficile misurarlo e capirne l’impatto 
sulla crescita. Attraversiamo un fase di 
trasformazione e ci sono diversi contri-
buti interessanti in merito a quanto sta 
avvenendo, che sostengono che, anziché 
parlare di Pil, bisognerebbe considerare il 
Bil, cioè il benessere interno lordo: cioè 
come creare i fattori che generano felicità 
nello stile di vita della gente. Oggi al mon-
do ci sono quasi 8 miliardi di persone che 
diventeranno 10 miliardi nel 2050: da oggi 
in poi ci sarà una domanda crescente che 
dovrà essere coniugata alla sostenibilità 
intrinsecamente legata all’innovazione. La 
presenza di giganti della tecnologia, in ter-
mini di gestione di portafoglio, si traduce 
in una gestione attenta che eviti ecces-
si di concentrazione. Sicuramente questi 
colossi sono diventati piattaforme che ge-
nerano un potere di aggregazione enor-
me, ma ciò che noi facciamo in termini 
di scelte d’investimento, è fare scouting 
e cercare opportunità, anche nel campo 
tecnologico, che non solo siano interes-
santi da un punto di vista economico, ma 
che abbiano la potenzialità di generare 

benessere; in quest’ottica diventa quin-
di sempre più importante unire all’ana-
lisi dei bilanci quella di carattere non 
finanziario. In merito a queste ultime 
considerazioni e ripensando al peso dei 
giganti della tecnologia, c’è all’orizzonte 
la possibilità che venga rivista la fiscalità 
nei loro confronti attraverso un proces-
so che non crei però collisioni tra auto-
rità competenti e aziende, allo scopo di 
trovare una soluzione che tenga conto, 
in modo più equilibrato, degli interessi 
reciproci».

Gussago (Pictet): «I grandi player che 
interessano soprattutto l’Europa sono 
quelli americani. I risultati delle recen-
ti elezioni in Usa hanno fugato qualsiasi 
possibilità di accelerazione di un pro-
cesso di regolamentazione più stringen-
te, temuta nel caso di netta vittoria del 
Partito democratico. Biden sarà il nuovo 
presidente americano, ma il Senato rima-
ne conteso e c’è la possibilità che, dopo 
le elezioni a gennaio in Georgia, riman-
ga a maggioranza repubblicana. Questa 
è una notizia positiva per i grandi nomi 
dei settori tecnologico, farmaceutico e 
finanziario. In merito a una possibile re-
visione della fiscalità applicata a questi 
grandi gruppi, soprattutto quelli tecnolo-
gici, vediamo un percorso in cui saranno 
loro stessi a proporla, per motivi più di 
carattere commerciale e reputazionale: 
potrebbero chiedere l’autoregolamenta-
zione come risposta a qualsiasi possibile 
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attacco esterno, che arrivi direttamente 
dal mercato, dai clienti o da un’autorità 
competente. Negli ultimi anni abbiamo 
visto spegnersi i fari sul tema della globa-
lizzazione, un trend che peraltro abbiamo 
cavalcato negli anni ’90 affiancato a quello 
della sostenibilità, ed è diventato un mo-
dello di business molto criticato. Ora si 
sta assistendo a un processo di de-globa-
lizzazione che ha portato a una revisione 
della catena produttiva, con, ad esempio, 
l’attività d’assemblaggio che viene rispo-
stata inshore. Inoltre c’è un altro trend 
che merita attenzione ed è la demate-
rializzazione dell’economia, con aziende 
come la francese Dassault Systèmes e 
l’americana Ansys, che sviluppano softwa-
re ingegneristici con risposte in campo 
elettronico, meccanico e ingegneristico 
ad alto tasso di specificità, e creano pro-
totipi in digitale offrendo maggiore facilità 
all’azienda nell’organizzazione della pro-
duzione e alleggerendone i costi. È pro-
prio perché il mondo della tecnologia ha 
creato così tante attività disruptive per 
il mondo dell’industria, che non siamo di 
fronte alla creazione di una bolla del set-
tore. La nostra è una ricerca continua di 
quelle piccole-medie aziende innovative 
che realizzano prodotti dirompenti grazie 
all’introduzione di una nuova tecnologia 
e/o di un nuovo modello di business».

Mazzurana (Capital): «Alcuni tentativi 
di una maggiore pressione regolamentare 

sui colossi della tecnologia già si sono avuti 
in Europa, anche se finora non si sono ri-
velati eccessivamente incisivi. Gli Stati Uniti 
sicuramente sono stati ancora più timidi, 
anche se comunque si discute, e non da 
ieri (basti pensare alla precedente campa-
gna presidenziale del 2016), sul ruolo che 
i grandi social media hanno nella diffusione 
delle fake news. Un po’ ovunque vi sono ri-
chieste di un maggiore intervento da parte 
dell’antitrust. Ciò che però tengo a sotto-
lineare è che non necessariamente simili 
interventi costituirebbero qualcosa di nega-
tivo per gli investitori. Pensiamo, ad esem-
pio, ad alcune gemme che si possono oggi 
trovare in nicchie tecnologiche all’interno di 
conglomerate che, con un eventuale spin-
off, potrebbero venire valorizzate ancora di 
più. Un esempio calzante è rappresentato 
da Waymo, società che fa capo ad Alphabet 
e che si occupa di tecnologie di guida auto-
noma. Probabilmente un eventuale spin-off 
di Waymo farebbe emergere in maniera più 
netta il valore di questa azienda.  Ritenia-
mo pertanto che, in diversi casi, la somma 
delle parti potrebbe presentare un valore 
più elevato rispetto a una singola grande so-
cietà. Senza contare che un simile processo 
sicuramente donerebbe un nuovo impulso 
all’innovazione, che indubbiamente oggi 
rischia di essere rallentata dalla posizione 
quasi monopolistica di diversi giganti».

Iotti (Aberdeen): «Il tema della rego-
lamentazione è sempre nel radar quando 

si parla di tecnologia. Se negli Usa, sia i re-
pubblicani, sia i democratici sono allineati 
sui problemi legati ai big tech (dimensione, 
privacy e molto altro), lo sono meno sulle 
misure da prendere. A ciò va aggiunto che 
alle elezioni non c’è stata la famosa “blue 
wave” che avrebbe permesso ai democra-
tici di prendere la maggioranza al Senato 
e alla Camera, quindi i provvedimenti che 
saranno (nel caso) presi costituiranno un 
compromesso tra repubblicani e demo-
cratici. Al momento, però, salute e infra-
strutture sembrano avere la priorità, per 
cui ci aspettiamo qualcosa non prima del 
prossimo mid-term. Preferiamo nel caso 
posizionarci su società dove la pipeline 
per l’innovazione è forte o in quelle dove 
il regolatore ora è meno concentrato».

Giannico (Raiffeisen): «Io sono da 
cittadino piuttosto scettico sulla capacità 
del settore pubblico di applicare un qua-
dro legislativo più stringente per i colossi 
della tecnologia. Al contrario, stiamo as-
sistendo in molti casi a un trasferimento 
di rischi finanziari dal privato al pubblico. 
Un esempio lampante di quanto affermo 
può essere identificato nella gestione dei 
vaccini per il Covid, in cui i governi stan-
no assumendo forti rischi finanziari per 
prodotti che ancora non si conoscono. 
Un altro ambito in cui si pongono po-
tenzialmente diversi problemi giganteschi 
è l’etica, specialmente se si considera 
l’importanza crescente dell’intelligenza 
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artificiale, che pone problemi di que-
sto tipo lungo tutta la filiera. Finora nel 
campo della digitalizzazione ci si è posti 
soprattutto interrogativi sulla gestione 
della privacy e dei contenuti non veritie-
ri. Di recente, però, ho avuto occasione 
di entrare in contatto con innovazioni 
nell’ambito dell’Ai che potenzialmente 
possono portare a una rivoluzione. Ba-
sti pensare, ad esempio, a settori quali la 
gestione del denaro, dove ormai è possi-
bile scandagliare rapidissimamente tutto 
ciò che viene riportato da fonti ufficiali 
mediatiche su ogni azienda, facendo in 
pratica il lavoro di dozzine di analisti in 
una frazione di tempo. Si aprono, dunque, 
problemi a livello legislativo, di privacy e 
di occupazione sui quali vedo difficile 
raggiungere un consensus planetario, in 
quanto Usa, Europa e Cina si muovono 
con logiche molto diverse». 

Nelli (Pimco): «I grandi player tecno-
logici operano in un contesto senza fron-
tiere e si muovono di conseguenza per 
consolidare la loro presenza sul mercato. 
C’è un problema di gigantismo aziendale 
e, in alcuni casi, anche di posizione domi-
nante in termini di concorrenza. Il rego-
latore europeo, da questo punto di vista, 
è intervenuto, ad esempio, nei confronti 
degli Stati Uniti, anche per un vacuum 

normativo con ricadute fiscali importan-
ti. Di fatto il nodo della questione non è 
stato sciolto, perché gli Usa hanno con-
testato all’Europa aiuti di stato in campo 
aerospaziale. In Cina ci si trova dinnanzi 
a un contesto completamente diverso, 
dove vediamo veri e propri aiuti di stato 
al settore, ma questo è un aspetto di  un 
sistema dove il partito controlla tutto. Su 
questo terreno abbiamo due potenze che 
si fronteggiano: la Cina e gli Usa, in uno 
scontro-confronto che ricorda la trappola 
di Tucidide, quando la crescente egemonia 
ateniese spaventò la rivale Sparta. Nessu-
na ipotesi che scoppi una nuova guerra 
del Peloponneso, ma c’è un dispiego di 
forze importante e non è escluso che non 
vi siano incidenti di percorso. Noi pen-
siamo che l’uscita da questa crisi sarà un 
processo lungo: siamo scesi con l’ascenso-
re, ma dinnanzi a noi c’è una lunga rampa 
di scale da risalire. Viviamo nell’economia 
dello zero, dove non c’è crescita, ma ci 
sono opportunità che, come investitori, 
vogliamo cogliere. Crediamo nelle storie 
di successo, cerchiamo aziende dai bilanci 
solidi, con business model sostenibili, con 
capacità di remunerare il capitale e che 
rispettino criteri etico-morali».

Berglund (Comgest): «La tecnolo-
gia sta conquistando un ruolo sempre 

più dominante in ogni ambito, al punto 
che sta portando alla ridefinizione della 
composizione dei principali benchmark 
da parte di gruppi come S&P e Msci: di-
versi colossi dell’It vengono posizionati 
in altri settori, come i beni di consumo 
discrezionali o i servizi di comunicazio-
ne. Sicuramente ad avvantaggiare questa 
espansione c’è, oltre alla tecnologia, il 
possesso di dati. Non sorprendente-
mente ciò apre, anche per noi gestori, 
diversi problemi non da poco a livel-
lo regolatorio e, appunto, di tipo etico. 
Basti pensare, per esempio, al fatto che 
all’interno di alcuni dei nostri portafogli 
detenevamo un titolo come Hik Vision, 
che però abbiamo venduto perché non 
rispettava i nostri criteri Esg.  Un episo-
dio sicuramente interessante e sintoma-
tico può essere individuato nell’Ipo man-
cata di Ant Group. Certamente la Cina 
rappresenta un caso particolare, per via 
dell’enorme penetrazione dei servizi di-
gitali e per la sua struttura politica, però 
non si può non notare che in un setto-
re come quello dei servizi finanziari la 
spinta all’innovazione arriva da soggetti 
esterni al mondo bancario. L’estensione 
dei grandi gruppi It al di fuori dei pro-
pri campi tradizionali solleva una serie 
di questioni, anche a livello di approccio 
legislativo, di grande importanza». 
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C’è chi sostiene che proprio 
il mondo finanziario sarà 
quello che si troverà pri-
ma di tutti gli altri nell’oc-
chio del ciclone. L’insieme 
di quelle realtà che vengo-
no definite sbrigativamen-
te fintech rischia di togliere 
un grande spazio a banche e 
società di servizi finanziari. 
Ma c’è da dire che l’innova-
zione non sarà un’esclusiva 
dei nuovi player e alcuni dei 
leader del credito appaiono 
pronti ad accettare la sfi-
da che le nuove tecnologie 
stanno lanciando.

Paolo Proli (Amundi): «Il fintech è una 
sfida e non una soluzione e, in quanto tale, 
va interpretato come l’inizio della digitaliz-
zazione del sistema finanziario. Sono anni 
che esistono le piattaforme di fintech  e non 
eclisseranno il mondo finanziario, che invece 
le utilizzerà per realizzare una digitalizzazione 
dei servizi offerti in modo più evoluto: l’uso 
di una nuova e avanzata tecnologia sarà inglo-
bato dagli attori del mondo finanziario per 
migliorare la loro offerta e le modalità attra-
verso le quali il cliente ne possa usufruire. Il 
fintech è uno strumento per la digitalizzazio-
ne dei processi che i grandi gruppi finanzia-
ri ingloberanno, consci di avere utilizzato al 
massimo il vecchio modello “fisico” di attivi-
tà, e faranno investimenti in questa direzione 
per rafforzare il processo di digitalizzazione 
delle loro piattaforme. Spesso si è sentito 
anche discutere dell’impatto che questa in-
dustria avrà sulla figura dei consulenti finan-
ziari in un mondo che diventa sempre più 
contactless. Siamo di fronte a una tensione 
causata dai cambiamenti in corso che stanno 
avvenendo molto celermente e sono guidati 
dai nuovi comportamenti dei consumatori: 
quindi c’è la necessità di comprendere non 
solo quale sarà la domanda futura che ver-
rà dal mercato. La cosa importante è essere 
consapevoli che le aziende di successo saran-
no quelle in grado di cogliere rapidamente 
e in modo efficiente questi mutamenti. Un 
sempre maggiore utilizzo dei big data anche 
nel mondo finanziario aiuterà a capire me-
glio queste evoluzioni: è un percorso quasi 
obbligato per un settore che si è mosso in 
ritardo nel suo rinnovamento e nell’adozione 
di strumenti adeguati per essere competitivo 
sul mercato. All’interno di questo processo 
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di grande innovazione, non vanno dimenticati 
i rischi che potrebbero emergere e che de-
vono essere affrontati in materia di sicurezza 
della rete e dei sistemi adottati dalle società 
finanziarie per proteggere gli interessi della 
clientela e la solidità dell’azienda stessa: è la 
cybersecurity».

Giannico (Raiffeisen): «Tutto il vasto 
mondo dei servizi che viene oggi racchiuso 
nella definizione di fintech sta attraversando 
un processo di trasformazione enorme. In 
precedenza ho citato ciò che è già disponibile 
nell’ambito della ricerca sui titoli azionari, ma 
il discorso vale in molti altri comparti, come 
i prestiti ai privati. Diversi modelli di scoring 
creditizio basati su un uso estensivo di big 
data, derivanti anche da data set alternativi 
rispetto quanto tradizionalmente usato in 
questo ambito, mostrano già livelli di accura-
tezza molto più elevati rispetto alle tecniche 
utilizzate finora. In futuro tutti i processi di 
gestione del rischio andranno incontro a una 
vera e propria rivoluzione, con uno sposta-
mento molto forte dai parametri di valutazio-
ne del passato. Ribadisco che tutto ciò rischia 

di portare a una cesura netta nella società fra 
una parte della popolazione che possiede gli 
strumenti conoscitivi per affrontare ed essere 
protagonista di questo mondo e chi invece si-
mili processi rischia di subirli in modo passivo. 
Va infine sottolineato che, in questo campo, e 
in generale in tutto ciò che è innovazione, il 
mondo viaggia a velocità diverse, con Cina, Far 
East e America che si stanno trasformando in 
maniera più veloce rispetto all’Europa».

Nelli (Pimco): «Guardiamo il fenomeno 
con grande interesse. Si è assistito a una vi-
vacissima attività di fusioni e acquisizioni, che 
hanno cambiato completamente la struttura 
del mercato. Il numero di operatori presenti 
è aumentato e sono mutate anche le modalità 
e le dinamiche dell’intermediazione. Negli Stati 
Uniti è stata di recente lanciata una piattafor-
me di trading a commissioni zero, per attirare 
gli investitori individuali, un’azione che sino a 
qualche anno fa sarebbe stata impensabile. La 
regolamentazione bancaria ha fatto sì che le 
stesse istituzioni di credito si siano sfilate da 
alcuni segmenti di attività che hanno lasciato 
spazio a nuovi soggetti. Tutto ciò è avvenu-

to all’interno di dinamiche di mercato che 
hanno sì aperto nuove opportunità, ma che 
potrebbero diventare anche punti di vulnera-
bilità cui è importante prestare attenzione».

Berglund (Comgest): «In ambito fin-
tech il possesso dei dati fornisce un plus 
incommensurabile, il che rende le banche 
tradizionali sistematicamente svantaggiate, 
persino forse in maniera sleale, rispetto ai 
nuovi protagonisti soprattutto dell’e-com-
merce. Pensiamo quale enorme vantaggio 
competitivo rappresenta, nell’erogare il cre-
dito al consumo, il fatto di disporre di tut-
te le abitudini di spesa dei propri potenziali 
clienti. In questa maniera i protagonisti del 
fintech possono contare su una prevedibili-
tà dei comportamenti che non è visibile ai 
gruppi finanziari tradizionali, il che offre van-
taggi incommensurabili in termini di gestio-
ne del rischio. Società come Alibaba stanno 
dunque acquisendo un potere enorme, che 
spiega anche la reazione da parte dei player 
tradizionali del sistema finanziario in Cina. 
Anche l’occidente, comunque, per quanto in 
maniera meno rapida, sta correndo in questa 
direzione: basti pensare all’accordo fatto da 
Amazon in Germania con il gruppo Barclays 
Card per offrire servizi simili a quelli di Ant 
Group nella Repubblica Popolare Cinese». 

Scolletta (Allianz): «Il fintech fine a se 
stesso non potrà prendere il posto della 
relazione che si stabilisce tra investitore e 
consulente. Il fintech deve essere al servizio 
dell’advisor e del cliente, agevolare la trasmis-
sione di informazioni e magari ottimizzare la 
gestione di portafoglio tramite l’uso di algo-
ritmi e di intelligenza artificiale, per questo 
a noi piace parlare di “robot FOR advisor” 
piuttosto che di robot-advisor. Ovviamente 
c’è un segmento di investitori per cui il fin-
tech è lo strumento adeguato per la gestio-
ne degli investimenti e proprio per questo 
motivo abbiamo alcune partnership con una 
primaria società di fintech con cui sviluppia-
mo sistemi di gestione prevalentemente per 
il mercato Uk».

Negro (Gsam): «Guardiamo al fintech 
con molto interesse, perché vediamo al suo 
interno grandi potenzialità, ed è oggetto di 
investimento anche nei nostri portafogli. 
Chi ha un modello di business tradizionale 
si sta reinventando per stare al passo con i 
tempi e fornire risposte adeguate alla do-
manda di nuove modalità di servizio e ciò 
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sta avvenendo anche in campo finanziario. 
C’è spazio sul mercato per operatori con 
un “Dna” altamente tecnologico che consi-
deriamo quali opportunità interessanti. La 
stessa Goldman Sachs si è mossa in questa 
direzione, alcuni anni fa, lanciando Marcus, 
una banca completamente digitale che offre 
conti di risparmio online e prestiti perso-
nali. I tassi di crescita di Marcus sono stati 
elevati, così come la sua redditività. Il fin-
tech è un segmento ad alta competizione, 
dove numerosi sono i soggetti che possono 
decidere di costruire piattaforme con cui 
operare in ambito finanziario. Sarà quindi 
importante, come investitori, selezionare 
quelle aziende che saranno capaci di stare 
al passo con i tempi, introducendo nuove 
tecnologie e utilizzando al meglio le inno-
vazioni già presenti sul mercato, ma ancora 
con potenzialità da esplorare e alimentare, 
quali ad esempio l’utilizzo della blockchain 
per dare nuove risposte ai diversi bisogni 
ed essere esse stesse fonte di innovazione».

Gussago (Pictet): «Innanzitutto vorrei 
fare una premessa: l’espansione del fintech 
è parzialmente il frutto del fallimento del 
modello bancario storico, che ha mostrato 
i suoi limiti sotto due aspetti. Il primo ri-
guarda l’incapacità di selezionare e valutare 
il profilo di rischio della clientela, causando 

così un aumento consistente delle soffe-
renze. Il secondo è legato all’incapacità del 
sistema bancario stesso di essere riuscito a 
svolgere un’attività di consulenza in mate-
ria di investimenti finanziari che non fosse 
strettamente connessa agli interessi diretti 
della banca. Il fintech è, da questo punto di 
vista, la risposta a un sistema obsoleto che 
ha la necessità di rivedere il proprio model-
lo di business e focalizzarsi sulle attività che 
ne possono permettere la crescita e au-
mentare la redditività. È un universo vasto, 
con diverse regolamentazioni al suo inter-
no, legate anche alle aree specifiche in cui 
il fintech opera. Per questo motivo ci sono 
alcuni aspetti di rischio che non devono es-
sere sottovalutati, ma la sua grande forza e 
il carattere vincente sono avere coniugato 
la componente tecnologica con quella uma-
na nel soddisfacimento delle esigenze di chi 
usufruisce di questi sistemi. C’è la possibili-
tà all’orizzonte che i grandi colossi bancari 
guardino con sempre maggiore interesse 
alle aziende fintech più all’avanguardia e che 
ciò si tramuti in una serie di acquisizioni da 
parte dei primi per inglobare immediata-
mente nuove competenze e conoscenze».

Mazzurana (Capital): «Proprio questo 
argomento mi induce a un ragionamento 
che vuole sottolineare gli aspetti positivi 

dei cambiamenti in corso. È vero che si 
stanno presentando questioni etiche, di li-
miti del potere di intervento del pubblico 
e di impatto sull’occupazione importan-
tissime. A mio avviso non mancano, però, 
le ragioni per essere ottimisti: infatti, se 
pensiamo a quanto può fare l’intelligenza 
artificiale in ambito fintech, non si può non 
notare che permane uno spazio importan-
te per l’intervento umano. Ad esempio, nel 
risparmio gestito difficilmente la semplice 
elaborazione di una mole enorme di dati 
potrà sostituire una valutazione umana 
nell’identificare i grandi trend di trasforma-
zione secolare e nell’individuare le mode 
passeggere. Un simile apporto costituirà un 
elemento importantissimo, anche perché 
bisognerà fare un lavoro profondo con gli 
investitori per spingerli nella direzione giu-
sta. Anche nella gestione del rischio, specifi-
catamente per proteggere i clienti da feno-
meni di forte volatilità e di crisi improvvisa, 
come si è verificato nella scorsa primavera, 
sarà necessario un forte intervento umano 
che vada a integrare le trasformazioni ge-
nerate dall’uso della tecnologia in ambito 
finanziario».

Iotti (Aberdeen): «Ci aspettiamo che il 
fintech trasformi in maniera irreversibile il 
settore finanziario. Di nuovo, il Covid-19 ha 
accelerato questo fenomeno: si pensi so-
prattutto ai pagamenti contactless e a quel-
li legati all’e-commerce. Quindi nei nostri 
portafogli il fintech rimane un tema attrat-
tivo, che oggi è particolarmente di attualità: 
si pensi ad Ant Group, la fintech di Alibaba, 
che doveva sbarcare alla borsa di Shanghai 
e di Hong Kong il 5 novembre, rappresen-
tando il più grande Ipo della storia dei mer-
cati finanziari, con un valore di mercato più 
alto delle grandi banche cinesi o americane. 
L’operazione, come è noto, non è avvenuta: 
Jack Ma a fine ottobre aveva parlato davanti 
a un consesso di uomini d’affari a Shanghai 
dicendo che in Cina c’è un eccesso di re-
golamentazione. L’Ipo è stato rimandato e, 
secondo i nostri analisti, arriverà non pri-
ma dei prossimi sei mesi (sempre in Cina, 
è molto difficile che si scelga l’America per 
via dei rapporti tesi tra le due nazioni). Nel 
frattempo Ant deve accantonare maggiore 
capitale, vista la sua operatività di “banca 
online”. Certamente l’erosione dei profitti 
che il fintech sta già facendo alle banche 
tradizionali spingerà il settore finanziario 
verso un rinnovamento».
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Nonostante il processo di 
disruption abbia già diversi 
anni alle spalle, probabil-
mente in questo campo c’è 
ancora molto da scoprire. E 
non si tratta solamente di 
nicchie, ma di sottosettori 
che possono rappresentare 
vere e proprie praterie dove 
muoversi. È interessante il 
fatto che su questo punto 
i manager intervistati da 
Fondi&Sicav hanno tutti of-
ferto importanti visioni e 
opportunità sulle quali un 
gestore attivo può otttene-
re risultatidi grande rilievo.

Paolo Proli (Amundi): «Non è stata 
ancora approfondita sufficientemente la 
relazione che c’è tra “innovability” e so-
stenibilità. Su quest’ultima, si è visto negli 
ultimi anni crescere in modo significativo 
l’attenzione, grazie anche a una serie di 
iniziative a livello internazionale: l’Agenda 
2030, l’enciclica del papa sull’ambiente e 
l’accordo di Cop 21 di Parigi. Grande en-
fasi, quindi, viene posta sugli aspetti legati 
all’ambiente e al clima, ma anche a quelli so-
ciali e di governance, come l’esperienza del 
Covid ci ha insegnato. Bisognerà sforzarsi di 
rendere più visibile e misurabile l’adozione 
dei criteri di sostenibilità, affinché risulti più 
credibile al cliente stesso che quanto for-
mulato all’interno delle politiche di investi-
mento ha poi un concreto impatto sociale. 
Il social impact, in particolare, oltre a esse-
re un fattore di resilienza, diventerà anche 
un’importante fonte di rendimento. Noi 
stiamo assecondando il tema della transi-
zione energetica già sul mercato azionario, 
ma riteniamo che si rafforzerà sempre più 
l’interesse per i green bond, un trend già 
in crescita e all’interno del quale il nostro 
gruppo bancario è presente in modo molto 
attivo. Con uno sguardo nel futuro, potrem-
mo assistere anche a un maggiore interesse 
per le B-corporation e forse, nel futuro, po-
tremmo vedere nascere il primo fondo che 
investe in questa tipologia di aziende».

Giannico (Raiffeisen): «Sono sicura-
mente d’accordo con quanto affermato 
circa l’importanza dello sviluppo e dell’in-
tegrazione di nuovi modelli di entertain-
ment, come, ad esempio, l’animazione in 
3d e i videogiochi, che vengono sempre 
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più scoperti da aziende di settori finora 
molto lontani, come ad esempio il lusso. 
Queste piattaforme rappresentano l’unica 
maniera per veicolare messaggi pubblici-
tari e promozionali in grado di raggiun-
gere un pubblico restio e difficile come 
quello dei millennial e della generazione 
Z. Purtroppo si tratta di comparti dove 
Usa e Asia, e persino realtà come Cana-
da e Nuova Zelanda, appaiono molto più 
avanti dell’Europa, che rischia di rimanere 
anche culturalmente indietro. Quest’ul-
tima vanta, dall’altra parte, un vantaggio 
competitivo notevole nella fornitura di 
tecnologie e servizi in grado di suppor-
tare la transizione verso un mondo più 
sostenibile, i cui costi si stanno peraltro 
notevolmente abbassando. In questo cam-
po, con un attento stock picking, è possi-
bile identificare una serie di nomi, spesso 
small e mid cap, in varie filiere non ancora 
ben comprese dagli investitori, che hanno 
potenzialità notevolissime di creare valo-
re per gli azionisti. Infine, come tema di 
nicchia in un possibile futuro, identifiche-
rei il decollo dell’economia all’idrogeno, 
che potrebbe sul lungo termine fare con-
correnza all’elettrico nell’auto o soppian-
tare l’uso del gas a livello domestico».

Nelli (Pimco): «Noi guardiamo al tema 
della “ciclicità 2.0”: un’economia verde 
e digitale. Potrà sembrare scontato, ma 
per Pimco la transizione da idrocarburi a 

energie rinnovabili è un argomento domi-
nante, perché il cambiamento climatico ha 
ripercussioni sulla vita umana e sull’attività 
economica. Basterebbe pensare che per il 
65% del Pil globale il passaggio al solare e 
all’eolico dalle fonti non rinnovabili potreb-
be avvenire a parità di costo.  Riteniamo che 
la filiera produttiva delle batterie elettriche, 
che è molto complessa, apra diverse oppor-
tunità di investimento, così come le nuove 
tecnologie che riducono le emissioni di CO2 
nell’atmosfera e l’utilizzo dell’idrogeno come 
fonte energetica alternativa. Infine, seguiamo 
con grande attenzione la filiera dei produt-
tori di semiconduttori, perché è il segmento 
da cui emergeranno importanti contributi al 
processo di digitalizzazione e alla nascita e 
alla diffusione di nuove applicazioni tecnolo-
giche».

Berglund (Comgest): «Sicuramente, 
come già sottolineato, l’idrogeno potrà rap-
presentare in futuro una tematica sempre 
più interessante. In generale, tutto ciò che 
riguarda la produzione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di energia che sia allo stesso 
tempo pulita e a prezzi ragionevoli costitui-
sce un elemento fondamentale verso la tran-
sizione a un’economia sostenibile. Inoltre, a 
mio avviso, ancora non è stato ben valutato 
l’impatto dell’intelligenza artificiale e della 
robotica. Nonostante se ne parli molto, il 
mondo ancora non ha cominciato a usare 
i robot, se non per una piccola quota delle 

loro potenzialità. Poi la pandemia ha posto 
un’attenzione ancora più intensa su tutto 
ciò che è innovazione in ambito healthca-
re. Per questa ragione abbiamo investito su 
un’azienda come M3, un gruppo giapponese 
che fornisce servizi di cura della salute via 
internet, sorto, come abbiamo visto, in un 
paese che fino a poco tempo fa non mo-
strava una particolare rapidità nel digitaliz-
zarsi. Ciò cui stiamo assistendo adesso è il 
dischiudersi di una serie di trasformazioni 
in quasi tutti i settori importanti: un esem-
pio potrebbe essere per la logistica l’uso su 
vasta scala dei droni». 

Scolletta (Allianz): «Per noi di Allianz 
Global Investors, che abbiamo come motto 
Active is, la gestione degli investimenti e la 
scelta dei temi da sviluppare nei portafo-
gli non possono prescindere dal pilastro 
rappresentato dal risk management attivo.  
Sono due i temi che dovrebbero attirare 
l’attenzione del mercato. Il primo è stret-
tamente legato al mondo che cambia e che 
sarà sempre più permeato da tecnologia e 
intelligenza artificiale in tutti i settori pro-
duttivi: pertanto per coprirsi dai rischi pos-
sibili, la cybersecurity deve necessariamen-
te assumere maggiore interesse. In questo 
caso parliamo di investimenti, sia in aziende 
che offrono servizi di sicurezza informatica 
come attività primaria, sia di investimenti in 
aziende che si dotano di solidi sistemi di si-
curezza informatica, siano esse banche, assi-
curazioni, produttori di servizi sanitari o più 
tradizionalmente industriali meccanici. Chi 
si espone a rischi informatici ha molte più 
probabilità di generare perdite anche ingen-
ti: per questo la cybersecurity è un tema 
fondamentale. Recentemente abbiamo os-
servato che “bachi” nei sistemi di protezio-
ne della privacy e vulnerabilità ad attacchi 
informatici generano ingenti perdite finan-
ziarie oltre a una forte riduzione del valore 
del capitale di rischio.  Ultima, ma non per 
importanza, è la valutazione dei rischi Esg: 
ciò significa una predilezione per quelle 
aziende che hanno un’ottima governance, 
un’attenta gestione del proprio personale 
e dei rapporti con clienti e fornitori e un 
minore impatto negativo sull’ambiente. Il 
rispetto dei criteri di selezione Esg è sino-
nimo di solidità e crescita organica. Ancora 
oggi si considera (a torto) l’Esg come un 
settore e non come un criterio di selezio-
ne e investimento. Pertanto, se ne parla, ma 
ancora gli investimenti in tale ambito non 
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sono adeguati all’importanza che invece 
dovrebbero avere. Tutto ciò può essere tra-
dotto in una parola: sostenibilità, nel senso 
più letterale del termine. Il trend del futuro 
è la sostenibilità degli investimenti. Si deve 
investire in ciò che è destinato a durare: an-
dare dietro a mode momentanee non è mai 
stata una buona scelta, mentre è fondamen-
tale costruire solidi portafogli resilienti che 
guardino al futuro in maniera sostenibile».

Negro (Gsam): «Nel continuo lavoro 
di ricerca di ambiti inesplorati, credia-
mo che l’area healthtech possa essere di 
grande interesse e, nello specifico, il rife-
rimento è a segmenti quali la medicina di-
gitale, lo studio del genoma, la chirurgia di 
precisione e quella a distanza. Da qui pos-
sono emergere tante applicazioni con po-
tenziali significativi impatti sul mondo sa-
nitario, perché l’avanzamento tecnologico 
porta non solo a una riduzione dei costi, 
ma anche a una diminuzione dei tempi di 
realizzazione di nuovi metodi di interven-
to e di cura medica. Lo si è visto nel caso 
della pandemia, che ha dimostrato che le 
aziende sono riuscite a mettere a fattore 
comune una serie di dati e informazioni 
che, oltre a studiare il virus, sembra stiano 
permettendo di sviluppare vaccini in tem-
pi brevi. I temi legati all’ambiente riman-
gono dominanti, soprattutto pensando 
alle nuove applicazioni che possono esse-
re sviluppate e che servono a contenere 
gli impatti dell’attività umana sul pianeta. 
Ci sono inoltre segmenti dove si sta assi-
stendo allo sviluppo di nuove tecnologie 
che aiuteranno il mondo dell’industria, 
che produrranno nuove dinamiche la cui 
potenzialità è al momento ancora difficile 
da quantificare, ma che è necessario se-
guire e monitorare».

Gussago (Pictet): «Se si guardano le 
mappe del risparmio di Assogestioni, si evin-
ce che si parla tanto di strumenti Esg, ma 
questi rappresentano una piccola parte di 
un mondo di investimenti ancora distante 
dalle logiche vere di sostenibilità. Oggi so-
stenibilità e sviluppo tecnologico vanno for-
tunatamente nella stessa direzione e quindi 
il trend più potente sarà la finanziarizzazio-
ne di un processo già dirompente sul lato 
economico e che, per esempio, ha portato 
la produzione di energia solare a costare 
l’80% in meno rispetto a un paio di lustri fa, 
cosi come la produzione eolica costa il 45% 

in meno e le batterie al litio delle automobili 
il 90%. È solo un esempio per testimonia-
re che oggi abbiamo costi ed economie di 
scala differenti, che rendono questo binomio 
profittevole per le aziende che affrontano la 
transizione green ad alto contenuto tec-
nologico. Dall’industria ai trasporti, l’intera 
filiera sarà più virtuosa e accompagnata da 
bilanci sempre più solidi».

Mazzurana (Capital): «Penso che il 
pubblico non abbia ancora del tutto col-
to l’impatto dell’industria dei videogiochi 
su una serie di settori. Il gaming, infatti, si 
sta trasformando sempre più in una sorta 
di entertainment platform su cui veicola-
re contenuti di vario tipo. Basti pensare a 
quanto fatto di recente da un gruppo come 
Epic Games, creatori di Fortnite, uno dei 
giochi più popolari di ogni tempo (125 mi-
lioni di user a livello globale). Epic ha in-
fatti promosso diversi eventi in streaming 
la scorsa primavera che hanno visto la 
partecipazione di circa 45 milioni di utenti. 
In pratica le grandi piattaforme di gaming 
online si stanno trasformando in una sorta 
di utility per le generazioni più giovani. Con 
questo concetto generalmente intendiamo 
un’azienda che eroga alcuni servizi di base 
che sono nelle nostre case sempre disponi-
bili a essere utilizzati e accesi in qualunque 

momento della giornata e qualunque sia la 
condizione economica in cui una famiglia 
possa trovarsi. Diversi settori merceologi-
ci interessati a guadagnare l’attenzione dei 
giovanissimi potrebbero sempre di più in-
teragire con le aziende di videogiochi per 
commercializzare i loro prodotti. Ritengo 
che ancora gli investitori non abbiano com-
preso la portata della crescente importan-
za del settore del gaming nella direzione di 
questo modello».

Iotti (Aberdeen): «Rispondere a questa 
domanda certamente non è facile. Però, noi 
abbiamo notato un fenomeno molto inte-
ressante: i millennial più giovani e la gene-
razione Z, che sta cominciando adesso ad 
affacciarsi al mondo del lavoro, sembrano 
molto meno propensi rispetto ai loro pa-
dri o fratelli maggiori a lavorare all’interno 
di grandi strutture aziendali rigide e gerar-
chizzate. Di conseguenza sempre più spes-
so diverse funzioni aziendali, dal marketing 
all’amministrazione, vengono in misura cre-
scente spostate in outsourcing. Per questa 
ragione noi abbiamo investito in un gruppo 
come Fiverr, un’azienda israeliana che ap-
punto fornisce un servizio fondamentale 
per questo paradigma, ossia una piattaforma 
dove domanda e offerta di lavoro freelance 
possono incontrarsi».
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a cura di Giuseppe Riccardi

Emergenti, 
necessari 
nei 
portafogli

In un mondo sempre più in evo-
luzione e globalizzato quale ruolo 
giocano e giocheranno in futuro i 
paesi emergenti? 
«Ci troviamo di fronte a un nuovo pa-
radigma. Nel decennio in corso, molto 
probabilmente, le politiche monetarie 
dei paesi sviluppati non si normalizzeran-
no, ma piuttosto evolveranno in modo 
da assorbire lentamente la massa del 
debito generato nel corso dei decenni 
precedenti, con tassi di interesse reali 
che rimarranno compressi o addirittu-
ra negativi. Le politiche fiscali verran-
no utilizzate per sostenere la crescita, 
possibilmente seguendo una strategia di 
redistribuzione della ricchezza, in modo 
da generare nuova domanda per consu-
mo e contenere i crescenti malcontenti. 
L’innovazione tecnologica è destinata a 
essere il nuovo terreno di confronto tra 
superpotenze, ma anche lo spazio nel 
quale i paesi emergenti avranno la pos-
sibilità di chiudere il gap verso le eco-
nomie sviluppate, beneficiando dei costi 
decrescenti dei processi d’innovazione 
e, potenzialmente, acquisendo o conso-
lidando un ruolo di maggiore leadership. 
L’economia di tipo capitalistico rimarrà 
il modello di riferimento per la creazio-
ne di valore, ma l’obiettivo della massi-
mizzazione del profitto dovrà cedere il 
passo a un capitalismo più responsabile 
nei confronti delle parti sociali e dell’am-
biente, rafforzando principi d’investi-
mento sostenibile. In questo contesto, 
il ruolo delle economie emergenti si va 
trasformando da semplice costituente 
della filiera produttiva internazionale a 
motore principale dell’economia globale. 
Investire nel comparto emergente non 
è più solo un’opportunità, ma piuttosto 
una necessità».

Rispetto ai paesi sviluppati, i 
mercati emergenti non hanno 
registrato performance brillanti 
nei 10 anni passati.  Che cosa vi 
aspettate per il futuro?
«La performance dei mercati emergenti 
nel lungo periodo rifletterà sicuramen-
te la crescita di queste economie, ma 
nel medio termine rimarrà fortemente 
influenzata dai flussi di capitale, in parti-
colare di quelli degli investitori stranieri. 
Nonostante una crescita economica ri-
spettabile nei passati 10 anni, i mercati 

GIANLUCA SERAFINI 
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE 
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
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emergenti hanno risentito delle condi-
zioni finanziarie globali avverse. In parti-
colare quei paesi che, a causa dell’ampio 
deficit delle partite correnti, si sono do-
vuti finanziare nella valuta statunitense. 
Guardando al futuro, ci sono motivi per 
essere ottimisti. Le valute emergenti si 
sono già deprezzate in misura significati-

va e trattano ora in termini reali a livelli 
storicamente attraenti. L’indebolimento 
delle divise emergenti ha inoltre portato 
a un riequilibrio delle bilance commercia-
li e l’eventuale rafforzamento del dollaro 
americano rappresenterà probabilmente 
un minore ostacolo per il futuro progres-
so di queste economie».

Quali strumenti utilizzare per in-
vestire in quest’area? Quanto è 
importante una “guida” per gli 
investimenti in paesi emergenti?
«Innanzitutto, la diversificazione è fonda-
mentale. Questa rimane un’area caratteriz-
zata da maggiore volatilità dove, non solo 
il quadro economico, ma anche quello po-

Azioni emergenti, tante aziende 
capaci di affermarsi nel mondo
L’azionario emergente, che fino a non molti anni fa era visto in termini soprattutto 
speculativi, sta diventando una scelta sempre più strategica nei portafogli di tutto il mondo. 
Di questo tema, con un forte focus sul Far East, parla Giovanni Da Ros, head of Asia & 
emerging markets equities di Fideuram Asset Management Ireland. «Cina, Taiwan 
e Corea del Sud, che insieme rappresentano oltre il 50% dei listini emergenti, sono state 
tra i paesi che meglio a livello mondiale sono riusciti a contenere la pandemia, permettendo 
alle rispettive economie di godere di un più repentino recupero. In particolare, il successo 
della Cina nel gestire la crisi Covid, testimonia alcuni punti di forza, ma anche elementi 
più controversi riguardo l’attuale stato di sviluppo del paese. Il lockdown stringente al 
sorgere del problema insieme ai test su tutta la popolazione nelle vicinanze dei focolai 
confermano, infatti, la capacità del governo di agire in maniera incisiva e rapida anche a 
scapito delle libertà individuali. Il sistema integrato di tracciamento dei contatti attraverso 
Wechat (piattaforma di Tencent) testimonia, invece, lo sviluppo tecnologico e la presenza 
ormai ubiqua delle nuove tecnologie, ma anche la vicinanza di queste ultime al governo. Per altri emergenti, la diffusione del virus è risultata 
difficilmente controllabile (India, Brasile, Sud Africa) e solo la bassissima età media della popolazione ha permesso che la pandemia non 
avesse un impatto ancora più significativo».  

Quali sono le ragioni per cui siete ottimisti sui mercati emergenti nell’attuale contesto economico e le 
opportunità che si possono cogliere? Quali sono le aree geografiche che preferite?
«I listini emergenti sono in realtà un insieme abbastanza eterogeneo. Da una parte troviamo paesi che, come accennavo prima, si trovano in 
una fase più avanzata di sviluppo economico, quali la Corea del Sud, Taiwan e per certi versi la Cina. In queste nazioni lo sviluppo tecnologico e 
delle infrastrutture unito alla solidità del sistema finanziario permette di competere ad armi pari con i paesi sviluppati. Dall’altra, aree che tuttora 
presentano i tratti tipici delle economie emergenti devono fare ancora i conti con un quadro politico più instabile, la necessità di significativi 
investimenti per una maggiore integrazione nell’economia mondiale e il fatto di rimanere suscettibili alle volatili condizioni di finanziamento 
nel mercato dei capitali internazionale. Questi ultimi, che maggiormente hanno sofferto negli anni passati, si trovano tuttavia ora in una fase più 
attraente del ciclo. La forza del dollaro Usa degli anni passati ha “obbligato” infatti queste economie a un riequilibrio della bilancia commerciale 
riducendone quindi la vulnerabilità. Le loro valute sono in molti casi pesantemente deprezzate (in termini reali) e proprio grazie al riequilibrio dei 
fondamentali e alle condizioni monetarie globali più favorevoli, dovrebbero ora stabilizzarsi.  Questi fattori potrebbero gradualmente riportare la 
fiducia degli investitori, viste anche le valutazioni ancora mediamente più interessanti delle società ivi quotate. Per questi motivi pensiamo che in 
questo momento abbia senso un approccio più aggressivo e guardiamo con interesse a mercati come Sud Africa, Indonesia, Messico e Brasile».

In alcuni di questi paesi si è assistito all’emergere di aziende che sono diventate sempre più importanti in 
termini di dimensioni e di ruolo anche sui mercati internazionali. Che cosa ne pensate?
«L’esperienza cinese evidenzia casi di successo quali Tencent o Alibaba, società in grado di dominare i propri mercati al pari di Amazon e 
Facebook, creando ecosistemi che le portano ad avere una posizione dominante nel mercato domestico e a sviluppare nuovi modelli di 
business e mercati ancora non presenti nel mondo occidentale. Il successo delle big tech cinesi testimonia non solo l’apertura di queste 
regioni alle nuove tecnologie, ma anche una capacità di muovere capitali enormi per finanziare l’innovazione che è pari a quella statunitense. 
Anche in altri mercati, come Russia, Corea del Sud e Indonesia, esistono già alcuni campioni locali che dominano settori come e-commerce 
e social media. Nel caso della produzione di semiconduttori e memorie, invece, le società emergenti non dominano solo il mercato locale 
ma sono i leader mondiali indiscussi (Tsmc, Samsung). Riteniamo, inoltre, che altri paesi emergenti, che sono solo all’inizio di questa fase di 
trasformazione, avranno un loro campione locale. In india ad esempio, diverse blue chip americane hanno siglato partnership con il colosso 
locale Reliance Industries per lo sviluppo dell’e-commerce, riconoscendo l’importanza di avere un partner locale». 

GIOVANNI DA ROS 
head of Asia & emerging 
markets equities  
Fideuram Asset Management 
Ireland
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litico possono cambiare rapidamente. In 
questa fase si consiglia un approccio mag-
giormente attivo in grado di cogliere oppor-
tunità e inefficienze di mercato che proprio 
la crescente diffusione di strumenti passivi 
ha aiutato a creare. Inoltre, il ruolo ancora 
importante svolto dai flussi di capitale de-
gli investitori stranieri fa sì che momenti di 
euforia si alternino rapidamente ad altri di 
forte pessimismo. In queste situazioni, un’at-
tenta gestione attiva, che sia in grado di va-
lutare le opportunità offerte in termini di 
rendimento atteso rispetto ai fondamentali 
economici, può evitare spiacevoli sorprese. 
Condizione necessaria per operare in que-
sti mercati è mantenere un approccio disci-
plinato, che non presti troppo ascolto alle 
voci del momento. Internamente gestiamo 
prodotti che da oltre vent’anni investono 

in questi mercati come Fonditalia Bond 
Global Emerging Markets o Fondi-
talia Equity Global Emerging Mar-
kets. Vent’anni in cui hanno dimostrato, 
proprio grazie all’applicazione diligente di un 
processo d’investimento ben strutturato e 
a un’attenta gestione del rischio, di riuscire 
a gestire diversi cicli di mercato creando un 
track record di successo e sempre sosteni-
bile nel tempo».

Quanto sono importanti i temi 
Esg nei mercati emergenti? 
«Applicare in modo diligente un processo 
d’investimento strutturato significa include-
re nelle scelte di portafoglio i temi Esg che 
rappresentano un approccio più allargato 
nella valutazione delle attività finanziarie: 

riteniamo che questa strategia possa por-
tare ritorni aggiuntivi all’investitore, specie 
in mercati di questo tipo. La forte crescita 
delle attività finanziarie gestite seguendo 
i criteri Esg è ormai un dato consolidato 
e porta con sé la prospettiva di una ridu-
zione del costo del capitale in particolare 
per quelle società e paesi che per primi 
sapranno adattarsi e riproporsi con una 
maggiore attenzione e visibilità su questi 
temi. La forte sensibilità del consumatore 
all’ambiente sta già trasformando in modo 
sostanziale il settore energetico e automo-
bilistico. Per quanto riguarda la governan-
ce, invece, l’esperienza ci insegna che non 
solo bisogna porre molta attenzione nella 
selezione della capacità delle aziende di 
generare utili, ma anche nella loro dispo-

GIANLUCA SERAFINI
amministratore delegato 
e direttore generale 
Fideuram Investimenti Sgr
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Debito affidabile, valute solide
Rispetto a soli pochi anni fa il debito emergente e le valute hanno fato passi avanti enormi. 
Lo racconta Paolo Batori, head oh global bonds di Fideuram Asset Management 
Ireland: «Le economie emergenti hanno attraversato un lungo periodo di trasformazione 
da un modello obsoleto basato soprattutto sulle esportazioni di materie prime e di 
semilavorati a basso valore aggiunto a un’attività economica trainata da una crescente 
domanda interna. Segnaliamo due punti di forza di lungo periodo: l’aspetto demografico 
e la possibilità di chiudere il differenziale tecnologico con i paesi sviluppati (leapfrogging, 
usando un termine anglosassone). Da un lato, una popolazione giovane dovrebbe implicare 
una maggiore produttività favorendo la crescita dei consumi, dall’altro, il più facile accesso 
a tecnologie sofisticatissime dovrebbe favorire la modernizzazione dei paesi emergenti, 
permettendo loro di meglio affrontare le sfide del nuovo decennio. Per quanto riguarda i punti 
di debolezza, rimangono la necessità di accesso ai mercati di finanziamento internazionale 
e la credibilità delle istituzioni politiche e finanziarie. Da questo punto di vista, però, le 
economie emergenti sono sempre meno dipendenti da forme di finanziamento in dollari o 
altre divise forti, grazie al marcato sviluppo di mercati del debito in valuta locale. Anche per questo motivo, le banche centrali emergenti 
sono riuscite ad attuare politiche anticicliche importanti durante la crisi Covid, senza doversi preoccupare troppo della debolezza delle 
divise. Forse per la prima volta, il deprezzamento controllato delle valute ha rappresentato la soluzione, invece che la causa dei problemi 
derivanti da dinamiche macroeconomiche».

Rispetto alla crisi precedenti, i paesi emergenti hanno mostrato una maggiore resilienza, sia in termini di 
disavanzo commerciale, sia di indebitamento. Ritenete che il mercato del debito degli emerging market possa 
offrire opportunità agli investitori? A quali state guardando con attenzione?
«A questo proposito sono da sottolineare gli importanti miglioramenti dei principali paesi emergenti in termini di bilancia commerciale. 
Alcuni, quali Sud Africa, India, Indonesia, Brasile e Messico, storicamente caratterizzati da deficit di partite correnti anche significativi, che 
dovevano essere finanziati con flussi di capitale dall’estero, si trovano ora in una situazione di sostanziale pareggio o addirittura di surplus. 
Perciò queste realtà sono oggi meglio equipaggiate ad affrontare eventuali fasi di volatilità. D’altra parte, le dinamiche del debito delle 
economie emergenti meritano una particolare attenzione, dato che lo stock è in aumento. Attualmente, la maggioranza delle economie 
rimane in una traiettoria di sostenibilità del debito, grazie alle condizioni di finanziamento favorevoli e alla minore dipendenza dal dollaro 
statunitense. Il debito dei paesi emergenti acquisirà una rilevanza crescente nei portafogli in un contesto in cui la crescita globale continuerà 
a rimanere sotto il potenziale di lungo periodo. Nel medio termine, le banche centrali dei maggiori paesi sviluppati continueranno a tenere 
tassi di riferimento bassi e a iniettare liquidità nel sistema, rendendo il comparto emergente del reddito fisso molto attraente in termini 
di diversificazione e di rendimenti. A livello strategico, il debito sovrano emergente denominato in dollari (con copertura del cambio) 
presenta il migliore rapporto rischio-rendimento. Nell’ambito dell’obbligazionario in valuta locale, invece, il mercato cinese offre un’ottima 
opportunità di ottimizzazione dei portafogli, data la bassa correlazione con gli altri segmenti del comparto».
 
Il dollaro ha condizionato per anni i mercati emergenti e le valute. Che cosa vi aspettate nei prossimi mesi?
«Il dollaro sembra destinato a una fase prolungata di debolezza, grazie a migliori prospettive per il commercio internazionale, dopo i 
quattro anni di guerra dei dazi, una riduzione del differenziale dei tassi e una minore avversione al rischio. È importante sottolineare che 
l’indebolimento reale delle valute emergenti nel corso dell’ultimo decennio crea i presupposti per una fase di futura crescita economica 
più sostenuta. A nostro avviso, sono presenti le basi per una rotazione dalle divise dei paesi sviluppati verso una maggiore esposizione al 
comparto emergente, favorendo il peso messicano, il rand sudafricano, la rupia indonesiana e  quella indiana». 

PAOLO BATORI
head of global bonds 
Fideuram Asset Management 
Ireland

nibilità a condividere i profitti con gli azio-
nisti di minoranza. Sono numerosi i casi di 
società emergenti che risultano apparente-
mente attraenti, ma che vengono penaliz-
zate dal mercato per timori di una cattiva 
allocazione del capitale tra gli stakeholder. 
Già oggi nei fondi che gestiamo poniamo 
estrema attenzione all’allineamento degli 
interessi tra management e azionisti di mi-
noranza e al track record del management 
nella buona gestione del capitale». 
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Lo scorso  12 novembre si è tenuto il V con-
vegno di Global Thinking Foundation 
(Glt) intitolato “Education: l’energia pulita 
del futuro”, perché non ci si può dimenticare  
«l’importanza di coltivare sogni e ambizioni 
con l’impegno di uno studio continuo», per 
usare le parole di apertura della presidente 
della fondazione, Claudia Segre. L’impegno 
di Glt continua per preparare «le nuove gene-
razioni ad abbracciare il Green new deal lan-
ciato dall’Ue, come piattaforma perfettamente 
integrata nell’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te. Ma nessuno può essere lasciato indietro e 
anche le aziende si sono rese conto che l’u-
guaglianza di genere crea profitti. Così gli inve-
stitori ora premiano la loro adesione ai criteri 
Esg come un “must-have”. Fondi&Sicav ne ha 
parlato con la fondatrice e presidente di Glt.

Il Goal 8 dell’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile recita che si deve  
“incentivare una crescita economi-
ca duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produtti-
va e un lavoro dignitoso per tutti”. 
Quali saranno, gli impatti del Covid 
nel perseguire questo obiettivo?
«È indubbio che il Covid ha avuto ripercussio-
ni importanti. In base a quanto pubblicato nel 
recente rapporto Asvis, il percorso per il rag-
giungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 
appare ancora più difficile di quanto non fosse 
prima dello scoppio della pandemia. Infatti, se 
si guarda ai 17 Sdgs, il nostro paese registra 
un peggioramento per nove goal. E anche per 
il Goal 8, si rileva un arretramento. Le ragioni 
di ciò devono essere analizzate nel dettaglio: 
per esempio, nell’aggregazione del dato sala-
riale che vede un’elevata presenza di dipen-
denti pubblici, con dinamiche salariali diverse 
rispetto ai lavoratori dipendenti e indipenden-
ti, la situazione pare equilibrata. Inoltre, come 
rivela sempre il rapporto Asvis, rispetto ai 21 
dei 169 target che avrebbero dovuto essere 
raggiunti entro il 2020, il nostro Paese appare 
in 12 casi lontano dai valori di riferimento. Il 
portavoce dell’Asvis Enrico Giovannini affer-
ma: «Abbiamo perso cinque anni su 15 per 
attuare l’Agenda 2030. L’accordo del 2015 
non è stato preso abbastanza seriamente dalla 
classe dirigente, dalla politica e dall’opinione 
pubblica e così l’Italia mancherà molti dei tar-
get fissati al 2020. La crisi in corso rischia di 
allontanarci dal sentiero verso l’Agenda 2030, 
ma la scelta dell’Unione europea a favore del-
lo sviluppo sostenibile consente di cambiare 
direzione”. In Italia, poi, deve fare riflettere che  

CLAUDIA SEGRE 
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il 28% della popolazione attiva soffre di analfa-
betismo funzionale e i giovani italiani che non 
studiano e non lavorano (Neet) sono numeri-
camente i più numerosi nell’Unione Europea. 
Se a ciò si aggiunge anche la carenza di compe-
tenze economiche e finanziarie e la differenza 
di genere, il quadro italiano non è rassicurante. 
In questo contesto pesa poi il “digital divide” 
che, se non si recupera, rischia di aumentare 
la fascia degli esclusi, soprattutto nelle com-
ponenti socialmente più deboli come i Neet 
e le donne. Permangono le differenze a livello 
regionale, che vedono ancora una volta il Sud 
penalizzato rispetto al Nord del paese».

Quindi un impegno continuo e co-
stante…
«Oltre al progetto FamilyMi, nato dall’esi-
genza di offrire un supporto digitale e basico 
al dibattito sull’evoluzione finanziaria e sulla 
cosiddetta “financial inclusion”, abbiamo or-
ganizzato una serie di iniziative e di proget-
tualità digitali gratuite, soprattutto, ma non 
solo, nel Sud Italia, per promuovere l’inclusio-
ne sociale e rendere le famiglie e le donne più 

consapevoli delle proprie potenzialità e ca-
pacità di pianificare il loro futuro, con il pro-
getto “ImmaginiAMO Sostenibile”. La fonda-
zione è molto attiva sul territorio nazionale, 
dove ha firmato diversi protocolli di intesa 
con associazioni, comuni, camere di commer-
cio, rappresentanze del mondo dell’industria, 
per una serie di iniziative che promuovono 
i nostri progetti, soprattutto la ove ce n’è 
più bisogno. Per portare avanti i nostri valo-
ri agiamo con diverse modalità, usando più 
canali.  Abbiamo, per esempio, dato sostegno 
alla diffusione dello sport, come momento di 
inclusione. Lo scorso ottobre abbiamo parte-
cipato alla presentazione ufficiale della squa-
dra di calcio femminile Lecce women, di cui 
Glt è sponsor e che partecipa al campionato 
nazionale di serie C girone D. Noi crediamo 
che, anche nei momenti di difficoltà, è impor-
tante vedere un gruppo sportivo che allena 
giovani ragazze non solo al calcio, ma anche 
ai valori della vita, e fare passare il messag-
gio che tutti giocano alla pari. In partnership 
con glistatigenerali.com abbiamo promosso 
il premio #diPubblicoDominio, per finanziare 

la produzione indipendente di inchieste su 
temi sociali di rilevante interesse pubblico. 
Quest’anno la vincitrice della sezione web 
del premio Giustolisi “Giustizia e Verità” (in-
titolato alla memoria di Franco Giustolisi) è 
stata Federica Ginesu per l’inchiesta “La vio-
lenza istituzionale che separa madri e figli”, 
pubblicata proprio su glistatigenerali.com e 
finanziata attraverso un grant erogato dal 
premio giornalistico #diPubblicoDominio, in 
cui l’autrice tratta del tema del “femminicidio 
in vita”, quando le madri sopravvissute alle 
violenze dei loro compagni rischiano di per-
dere l’affido dei propri figli».

Qual è la risposta delle istituzioni 
locali alle iniziative di Glt? 
«C’è partecipazione anche se, in alcune cit-
tà, all’inizio è emersa tanta diffidenza nei 
confronti dell’educazione finanziaria ed 
economica. Ma si è trattato solo di una fase 
transitoria, seguita da una successiva piena 
condivisione degli obiettivi. Solo alcuni esem-
pi: nel 2018 Donne al quadrato ha vinto il 
premio del Forum Pa: “Pa Sostenibile,  100 
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progetti per raggiungere gli obiettivi dell’A-
genda 2030”. Per i dipendenti del comune 
di Bari, ad esempio, abbiamo tenuto alcuni 
corsi sul welfare sociale, mentre con quello 
di Palermo, in collaborazione con la Came-
ra di commercio e la Fondazione Bellisario 
delegazione di Palermo, quest’anno abbia-
mo condiviso l’impegno nella promozione 
di progetti per favorire l’inclusione sociale e 
la tutela dei cittadini, per contrastare l’isola-
mento economico e per favorire i principi di 
educazione alla cittadinanza. La cornice delle 
iniziative Focus Sud 2019-2021, infatti, rag-
gruppa una serie di attività che si sono svolte 
e si svolgeranno in Puglia, Basilicata, Abruzzo, 
Molise, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna, 
grazie proprio ai protocolli d’intesa già attivi 
in alcuni comuni di queste aree e con le re-
gioni stesse. Il programma abbraccerà i temi 
di educazione finanziaria inseriti negli obiet-
tivi di sostenibilità economica dell’Agenda 
2030 per tutta la cittadinanza». 

Il protrarsi della pandemia e le ri-
cadute economico-finanziarie, au-
menteranno i costi sociali, soprat-
tutto a discapito dei più deboli, tra 
cui le donne?

«L’ansia per l’instabilità economica e i problemi 
familiari hanno aumentato l’isolamento delle 
donne, che rischiano di essere più facilmente 
vittime di violenza in famiglia e di discrimina-
zioni sul posto di lavoro,. E i timori crescono 
pensando a quando terminerà il congelamento 
dei licenziamenti».

Quanto è importante, proprio nella 
situazione attuale, ribadire i principi 
guida del Goal 8 e vederli come mo-
tore di crescita futura?
«È più che mai importante farlo proprio ora. 
Bisogna incentivare una crescita duratura e 
inclusiva, che non può essere disgiunta dalla 
necessità di intervenire con misure a salva-
guardia dell’ambiente, in linea con quanto è 
stato presentato all’interno dell’European 
Green New Deal. Di quest’ultimo aspetto si 
è discusso anche durante il nostro convegno, 
dove c’è stato un contributo straordinario e 
impeccabile di Carlo Cottarelli. Il professore 
ha parlato dell’importanza del tema dell’am-
biente, intrinsecamente legato ai concetti di 
crescita economica da un lato e di sosteni-
bilità della vita stessa dall’altro. Non ci può 
essere un’economia con un pianeta malato, 
perché i danni economici causati dal trascu-

rare il problema ambientale possono essere 
molto seri. Global Thinking Foundation conti-
nuerà a sviluppare progetti volti ad aumenta-
re il grado di inclusione sociale ed economica 
del Paese, promuovendo una cultura di cit-
tadinanza economica, grazie anche alle colla-
borazioni con istituzioni ed enti privati che 
condividono gli stessi scopi e hanno un focus 
particolare sui criteri Esg, l’educazione civica 
e ambientale e la finanza sostenibile. L’impe-
gno di tutti noi è legato anche all’educazione 
finanziaria, che non è solo un miglioramen-
to di competenze, bensì un accrescimento 
dell’empowerment che aiuta a prevenire la 
violenza economica e la povertà educativa e 
contribuisce a  diffondere un welfare socia-
le condiviso da tutti, fotografato dal Goal 8. 
Mettiamo al centro educazione e sostenibi-
lità. Perché avere un mondo più giusto e so-
stenibile si può e noi cittadine e cittadini del 
Vecchio continente possiamo creare le fon-
damenta per questo nuovo mondo, ma tutte/i 
insieme condividendo diritti e responsabilità 
per una vera cittadinanza globale. Per fare sì 
che ciò avvenga, è necessaria una partnership 
diffusa con istituti finanziari e tutti gli enti del 
terzo settore, associazioni, fondazioni con cui 
condividere gli stessi valori e obiettivi».
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a cura di Pinuccia Parini

Una 
grande  
rinascita 
nel 
dopo-Covid

La prima ondata della pandemia 
ha avuto un forte impatto sui 
mercati finanziari, ma il recupe-
ro è stato così veloce che alcuni 
indici hanno toccato nuovi massi-
mi. Come spiega tutto ciò?
«Per molti versi questa non è stata una 
“classica” recessione, perché la risposta 
da parte dei governi e delle istituzioni in-
ternazionali è stata senza precedenti, spin-
gendo i mercati al rialzo. La portata dello 
stimolo fiscale e monetario che le banche 
centrali e gli stati hanno iniettato nel si-
stema ha contribuito a mitigare il rischio 
di una profonda recessione. Non abbiamo 
assistito al tipico ciclo di insolvenza, in 
quanto le autorità hanno sostanzialmen-
te sostenuto il massiccio aumento della 
disoccupazione e il crollo dei redditi. Gli 
investitori sono stati incoraggiati dal fatto 
che le autorità avrebbero fatto “tutto il 
necessario” per garantire che la situazio-
ne non si trasformasse in una depressione 
prolungata. A tutto ciò va aggiunto l’ottimi-
smo legato alla scoperta del vaccino. Ora 
sappiamo che il virus può essere affrontato 
con i vaccini Pfizer/BioNtech e Moderna, 
che hanno dato un ulteriore impulso ai 
mercati. La questione ancora aperta per il 
2021 è quanto queste buone notizie siano 
già state scontate dal mercato».

La ripresa del mercato azionario 
ha aumentato il fenomeno della 
polarizzazione all’interno degli 
indici, vedi ad esempio la diffe-
renza di performance tra l’S&P 
500 e quello equal weighted: 
Come si è creata questa diver-
genza?
«La ragione principale del gap è da indi-
viduare nel dominio dei titoli tecnologici 
a mega-capitalizzazione, come Microsoft, 
Apple, Amazon. Queste società sono le 
più grandi dell’indice S&P 500 e ciò spiega 
anche in gran parte perché gli Stati Uniti 
hanno sovraperformato rispetto all’Euro-
pa e alle altre regioni. Queste aziende sono 
uscite chiaramente vittoriose dalla pande-
mia, rispetto alle imprese più piccole».

I dati economici del terzo trime-
stre hanno segnato un recupero 
che, in alcuni casi, ha sorpreso al 
rialzo. Tuttavia, la seconda on-
data della pandemia sta colpen-
do ancora l’attività economica. 

BRIAN O’REILLY 
HEAD OF MARKET STRATEGY MIFL
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS
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Quanto tutto ciò la preoccupa? 
«Con l’apertura estiva, successiva alla prima 
ondata, l’attività economica e la spesa si sono 
fortemente riprese. C’è stato un rimbalzo 
della domanda repressa nella prima fase e il 
livello di risparmio delle famiglie è salito a li-
velli record, facendo accumulare denaro. Tut-
tavia la seconda ondata, con l’introduzione di 
ulteriori lockdown, sta frenando nuovamente 

l’attività economica. La realtà è che, finché un 
numero sufficiente di persone non riceverà 
un vaccino, dovremo ancora affrontare una 
pandemia globale e un’emergenza sanitaria 
e di conseguenza l’attività economica con-
tinuerà a passare in secondo piano rispetto 
alla crisi sanitaria. Assistiamo a un aumento 
dei casi di Covid 19 in Europa e ora gli Stati 
Uniti hanno superato i 150 mila casi al gior-
no.  Le autorità statali hanno dovuto imporre 
nuove misure restrittive, imponendo ai citta-
dini di rimanere a casa. È la seconda volta in 
un anno che molte aziende di piccole dimen-
sioni sono costrette a chiudere e il timore è 
che molte non sopravviveranno. La situazio-
ne è resa più acuta dall’avversione da parte 
dei politici statunitensi a concordare nuovi 
stimoli fiscali per sostenere le imprese in dif-
ficoltà e, a loro volta, mantenere il posto di 
lavoro delle persone. Il tasso di licenziamen-
ti rimane molto alto e potrebbe aumentare 
ulteriormente nei prossimi mesi, mentre le 
autorità cercano di tenere sotto controllo la 
seconda ondata».

Nonostante il numero dei casi di 
Covid siano in aumento, i mercati 
finanziari rimangono forti. Come 
legge questa reazione? Pensa che 
le valutazioni siano ragionevoli?
«I mercati hanno risposto molto posi-
tivamente alla notizia dei nuovi vaccini, 
ma, guardando al prossimo anno, la que-
stione principale è quanto queste buone 
notizie siano già state scontate dai prezzi 
correnti. Dati il crollo degli utili e l’au-
mento delle valutazioni azionarie, oggi 
siamo ben al di sopra del livello medio 
di lungo termine del rapporto PE, che 
si attesta in genere intorno a quota 24. 
In alcuni casi ciò ha a che fare con l’ef-
fetto “Tina” (there is no alternative), in 
quanto i rendimenti delle obbligazioni 
sovrane sono a livelli storicamente bassi 
e gli investitori non hanno molte scelte 
per ottenere buoni rendimenti. Ciò che 
dobbiamo guardare è se gli utili saranno 
in forte ripresa l’anno prossimo. Secon-
do le stime degli analisti, torneremo ai 

BRIAN O’REILLY
head of market strategy Mifl
Mediolanum international Funds
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livelli di utili del 2019 entro la fine del 
2021. Tuttavia, ciò che è interessante no-
tare è che il motore principale di questa 
crescita dovrebbe provenire dai settori 
più ciclici e orientati al valore, come l’e-
nergia, l’industria e la finanza. Se gli utili 
riprenderanno, come previsto, il prossi-
mo anno, questi settori segneranno un 
maggiore recupero».

Pensando a un contesto post Co-
vid, qual è lo scenario che preve-
de per i mercati finanziari?
«Riteniamo che la crisi legata al Covid 
porterà a un profondo cambiamento 
nell’economia globale. Si sta iniziando a 
discutere su una rinascita del modo in cui 
guardiamo al mondo e su dove allocare le 
risorse economiche in futuro. Prendiamo, 
ad esempio, i due ambiti principali cui sarà 
destinata la maggior parte dei 750 miliar-
di di euro del Recovery fund: digitale e 
ambiente. Da una prospettiva di investi-
mento si vedrà un incremento del tasso 
di investimento in fondi Esg e le aziende 
che ne ricaveranno un beneficio saranno 
quelle che operano nell’energia rinnova-
bile e nel settore del retrofitting. Società 
come Siemens e Vestas trarranno vantag-
gio dall’aumento della produzione di tur-
bine eoliche, così come la spagnola Iber-
drola, leader nel settore energetico e nel 

campo delle rinnovabili, ma anche imprese 
come la francese Saint Gobain che pro-
duce materiali per infrastrutture e case 
più verdi. Sul fronte della digitalizzazione 
è necessario passare alle reti 5G in tutta 
Europa. Le aziende europee come Ericson 
e Nokia sono già in prima linea in questa 
tecnologia».

Come  strutturerebbe il  portafo-
glio in uno scenario post pande-
mico? Quale peso attribuirebbe 
alle single asset class?
«Le obbligazioni giocheranno ancora un 
ruolo importante nei portafogli, in quanto 
forniranno stabilità in tempi di difficoltà. 
Tuttavia, con i rendimenti così bassi e ne-
gativi non saranno un motore per otte-
nere ritorni nell’immediato futuro. Ciò 
porterà a un aumento del rischio da parte 
degli investitori con portafogli orientati ad 
attività a rendimento più elevato, sebbe-
ne con maggiore volatilità. L’equity sarà 
il naturale beneficiario di questo trend e 
gli investitori tenderanno a guardare alle 
azioni che pagano dividendi per com-
pensare la mancanza di rendimenti nelle 
altre asset class. Si interesseranno anche 
delle parti più economiche del mercato, 
come le azioni value, in attesa della ripresa 
dell’economia e degli utili. All’interno del 
reddito fisso, le obbligazioni dei mercati 

emergenti possono fornire un rendimen-
to aggiuntivo».

Ci sono settori che, a causa del co-
ronavirus, cambieranno in modo 
significativo?
«Alcuni comparti sono ovviamente già sta-
ti pesantemente colpiti da questa crisi, in 
particolare quelli legati ai viaggi e al turi-
smo, come le compagnie aeree e gli hotel. 
Probabilmente nel post-pandemia assiste-
remo a una riduzione dei viaggi internazio-
nali e questi settori potrebbero scontare 
difficoltà in questa fase, tuttavia le persone 
riprenderanno a viaggiare una volta che il 
virus sarà sotto controllo.  Il grande vinci-
tore è stato ovviamente il settore tecnolo-
gico. La crisi ha accelerato l’adozione della 
tecnologia e, come ha affermato il ceo di 
Microsoft Satya Nadella, in un solo anno 
abbiamo assistito a cambiamenti che, in 
tempi normali, avrebbero richiesto anni. In 
qualsiasi settore, le aziende che si apriran-
no alla tecnologia diventeranno più forti, 
mentre quelle che non lo faranno avranno 
maggiori difficoltà».

Che cosa ci ha insegnato la pan-
demia?
«Dovremo imparare ad aspettarci l’ina-
spettato. I cigni neri potrebbero presen-
tarsi più spesso di quanto pensiamo».
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I dati della raccolta dei fondi, a livello globale, 
mostrano che l’interesse per gli investimenti 
Esg (environmental, social, governance) è in 
continua crescita, con una differenza però tra 
azionario e reddito fisso. Un recente “white 
paper” pubblicato da Camradata analizza per-
ché l’utilizzo dei criteri di sostenibilità nell’ob-
bligazionario sia meno popolare rispetto alle 
azioni e individua le opportunità che stanno 
emergendo in questa asset class. In partico-
lare, secondo lo studio, gli approcci ai bond 
potrebbero essere stati più lenti nell’incorpo-
rare considerazioni di sostenibilità, in parte a 
causa delle differenze tra i mercati obbligazio-
nari e azionari, in parte perché i metodi per 
integrare la sostenibilità nei portafogli azionari 
non possono essere semplicemente replicati 
nel debito. Stanno tuttavia aumentando le evi-
denze riguardo al fatto che l’integrazione dei 
fattori Esg possa creare alfa nei mercati del-
le obbligazioni societarie e persino generare 
sovraperformance rispetto agli investimenti 
cosiddetti “non sostenibili”.
Kenneth Lamont, analista di ricerca per 
le strategie passive di Morningstar, afferma 
che una delle ragioni di quanto sopra esposto 
è che, mentre per i corporate bond si può 
utilizzare un sistema di valutazione Esg simile 
a quello delle azioni, «ci sono ancora punti in-
terrogativi su come valutare al meglio il debito 
pubblico, dove esiste una linea sottile tra fare 
una valutazione Esg oggettiva e sconfinare nel 
territorio politico». In termini di flussi, anche 
se i dati riguardano solo i fondi Esg che adot-
tano una strategia passiva, si è registrato un 
enorme incremento degli asset in gestione 
negli ultimi 18 mesi, raddoppiati a 250 miliardi 
di dollari (fonte Morningstar), anche se conti-
nua a essere ancora «embrionale» l’interesse 
per i fondi obbligazionari, in quanto il settore è 
frenato dalle «sfide legate all’assegnazione dei 
rating Esg al debito pubblico».
Fondi&Sicav ha approfondito il tema con i 
gestori del Gs Global Esg Enhanced 
Income Bond Portfolio di Goldman 
Sachs Asset management (Gsam) 
che, nella creazione del loro portafoglio, hanno 
condotto una rigorosa ricerca bottom-up sui 
fondamentali, integrando l’analisi Esg nel pro-
cesso di investimento. Il fondo è costituito da 
un portafoglio obbligazionario globale che in-
veste in corporate bond, credito cartolarizzato 
e debito dei mercati emergenti, per offrire un 
reddito elevato e una crescita del capitale nel 
lungo termine. L’introduzione dei criteri di so-
stenibilità è legata alla convinzione che «l’anali-
si Esg sia fondamentale per identificare i rischi 

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT  

Tanto Esg 
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a cura di Pinuccia Parini
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aziendali del 21° secolo e quindi che l’integra-
zione Esg sia un dovere verso i nostri clienti, in 
qualità di asset manager attivi», rimarca Ashi-
sh Shah, co-cio of global fixed income and 
liquidity solutions di Gsam. «All’interno del 
nostro processo di investimento, questa stra-
tegia può essere importante per individuare 
meglio quali fattori Esg si manifestano nei risul-
tati finanziari di ogni settore aziendale o classe 
di attivi obbligazionari: un concetto noto come 
“materialità”(…).  Ad esempio, una governance 
aziendale debole può presentare elevati rischi 
finanziari per una banca in relazione a pratiche 
ambientali inadeguate». 
Ma «nel corso del tempo l’esposizione ai pre-
stiti soggetti a rischi climatici può comportare 
una maggiore materialità dei fattori “E”», ri-
marca Niham Whooley, fixed income cor-
porate credit di Gsam, che sottolinea che la 
valutazione del merito di credito da parte della 
casa di gestione ha sempre preso in conside-
razione i fattori che oggi rientrano nei criteri 
di sostenibilità.
L’approccio utilizzato da Gsam incorpora 
tre elementi: la materialità, il momentum e il 
coinvolgimento dei possessori di obbligazioni. 
Il processo è stato rafforzato con l’utilizzo di 
un rating Esg proprietario per tutte le obbli-
gazioni corporate e i titoli di stato all’interno 
dell’universo di investimento definito dal team 
di gestione, determinato sia da analisti di set-
tore, per quanto riguarda le singole società, sia 
da economisti che monitorano invece il debi-

to sovrano. «Il rating di ogni emittente obbli-
gazionario è elaborato grazie a un confronto 
tra soggetti comparabili (basato su dati Esg 
esterni, ricerca proprietaria sui fondamentali e 
coinvolgimento dei possessori di obbligazioni) 
e una valutazione prospettica del momentum. 
Il confronto diretto con il management dell’a-
zienda ci aiuta a collegare la reportistica Esg 
con la performance; questo è un elemento 
fondamentale, in quanto la sola comunicazio-
ne aziendale non implica necessariamente un 
buon risultato Esg. Collaboriamo anche con 
i nostri colleghi dei team Fundamental equi-
ty e Quantitative investment solutions nel 
coinvolgimento delle aziende per arricchire le 
relazioni con i relativi gruppi direttivi. Questo 
coinvolgimento ci permette di comprendere 
meglio la strategia e i fattori qualitativi delle 
società che non possono essere rappresentati 
nella reportistica Esg. Inoltre aggiunge rigo-
re alla nostra valutazione del momentum, in 
modo da potere identificare se un’azienda si 
trova in una fase stabile ovvero in un percorso 
di miglioramento o di peggioramento. Anche 
in questo caso, è qualcosa che i parametri Esg 
statici potrebbero non rilevare», spiega sem-
pre Niham Whooley.
Il processo da noi seguito per creare il porta-
foglio si divide in tre fasi. Per prima cosa viene 
realizzato uno screening iniziale che, come illu-
stra Jonathon Orr, fixed income portfolio 
manager di Gsam, «esclude settori e società 
sulla base di consolidati standard Esg. Ciò com-

porta l’eliminazione di settori quali il tabacco 
e gli emittenti di obbligazioni i cui modelli di 
business e le iniziative sono in contrasto con 
norme e valori ampiamente accettati, compre-
se le aziende che violano i principi del Global 
compact delle Nazioni Unite. In secondo luo-
go, viene perfezionato il nostro approccio Esg 
attraverso l’analisi dei ricavi di un’azienda, con 
riferimento alle tematiche sociali e ambientali. 
Ad esempio, una società di servizi di pubblica 
utilità sarebbe esclusa se più di un quarto dei 
suoi ricavi derivasse dalla generazione termica 
a carbone, una tra le principali cause dell’emis-
sione globale di anidride carbonica e dunque 
un ostacolo al raggiungimento dell’Accordo di 
Parigi. Infine, si restringe ulteriormente l’uni-
verso d’investimento sulla base dei punteggi 
proprietari Esg, eliminando le obbligazioni de-
gli emittenti con i punteggi più bassi».
In un contesto di tassi bassi, destinati a re-
stare tali probabilmente per molto tempo, la 
ricerca di rendimento rimane un tema ricor-
rente per investitori in cerca di opportuni-
tà, tenendo però in debita considerazione il 
profilo di rischio. «In effetti», commenta Ashi-
sh Shah, «ci troviamo in un mondo di bassi 
rendimenti che è destinato a proseguire per 
un periodo più lungo di quanto previsto a ini-
zio anno a causa della recessione economica 
provocata dalla pandemia globale. Tuttavia, le 
banche centrali sono impegnate a perseguire 
la stabilità del mercato e da marzo siamo pas-
sati rapidamente da una crisi di liquidità a una 
ripresa trainata dalla liquidità. In questo modo 
si crea uno scenario favorevole per i settori 
obbligazionari, cui il Gs Global Esg Enhanced 
Income Bond Portfolio può accedere, come 
per esempio il credito societario e i titoli ga-
rantiti da ipoteca (Mbs) delle agenzie».
In termini di opportunità di investimento i 
gestori del Gs Global Esg Enhanced Income 
Bond Portfolio rimangono ottimisti sulle ob-
bligazioni corporate investment grade, grazie 
alla liquidità immessa sul mercato, sia dalla Fed, 
sia dalla Bce, sui bond high yield, sul credito 
cartolarizzato e sul debito dei paesi emergenti. 
Rimane, da parte di tutto il team, la consapevo-
lezza che, nonostante le politiche delle banche 
centrali sostengano le condizioni di mercato 
nel medio termine, non potranno impedire 
il declassamento dei rating ed episodi di de-
fault. Proprio per questa ragione, un’accurata 
diversificazione nel portafoglio, attraverso la 
selezione dei titoli e la rotazione dei settori, 
diventa indispensabile, sia nella gestione del ri-
schio, sia nella ricerca di nuove opportunità di 
investimento.

ASHISH SHAH
co-cio of global fixed income 
and liquidity solutions
Goldman Sachs Asset Management
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RIZE ETF

VOCI DAI MERCATI

Un ciclone in arrivo  
sulla scuola

di Boris Secciani

Sicuramente uno dei comparti più colpiti 
dall’epidemia di Covid è stato quello scolasti-
co ed educativo in genere. In Italia e in qua-
si ogni altro paese, la chiusura delle scuole 
e l’adozione di forme di didattica a distanza 
sono state accompagnate da non poche pole-
miche. Ma al di là del disastro della pandemia 
di questo terribile 2020, negli ultimi mesi c’è 
stata un’accelerazione di un fenomeno già in 
robusto sviluppo da anni. Infatti, anche l’intero 
complesso dell’istruzione sta vivendo una for-
te disruption destinata a cambiarne in maniera 
quasi irriconoscibile i connotati. Non sorpren-
dentemente Stati Uniti e Asia mostrano una 
maggiore vivacità nel comparto dell’e-learning, 
visti la loro rapidità ad adattarsi ai cambiamen-
ti tecnologici e il peso dei costi del sistema 
scolastico sul budget delle famiglie. 
Questo processo sta peraltro aprendo nuo-
ve e numerose opportunità per gli investito-
ri e quei protagonisti dell’industria dell’asset 
management in grado di fornire prodotti te-
matici adeguati. Ad esempio, Rize Etf ha 
di recente lanciato un Etf dedicato specifi-
catamente all’e-learning, che peraltro vanta 
un universo investibile sorprendentemente 
ampio. Qualche numero viene fornito da 
Rahul Bhusan, uno dei co-fondatori del 
gruppo: «Nell’ambito dell’e-learning ci sono 
oltre 250 aziende quotate. L’Etf che abbia-
mo lanciato su questo tema seleziona quelle 
che riteniamo le migliori, grazie al supporto 
dei nostri partner di ricerca. Il mercato è 
destinato a crescere in maniera notevole: 
il fatturato complessivo dell’istruzione a 
distanza è stimato per quest’anno intorno 
a 160 miliardi di dollari. Diverse previsioni 
vedono questa cifra a salire fino a circa 400 
miliardi nel 2025».

RAHUL BHUSAN 
co-fondatore
Rize Etf

SOPRATTUTTO CINA E USA
Non sorprendentemente la Cina e i paesi 
emergenti in genere appaiono ben posizio-
nati per cogliere gran parte di questa cresci-
ta. Ancora Bhusan sottolinea che alla base di 
ciò vi sono fattori culturali ben precisi: «In 
Cina e in altre nazioni del Far East l’istruzio-
ne rappresenta una voce di spesa molto im-
portante per le famiglie, con un forte ricor-
so ad accademie private, tanto che diversi 
insegnanti hanno costruito attività impren-
ditoriali di successo in questo ambito. A tale 
caratteristica ovviamente va poi aggiunta la 
propensione ad adottare velocemente in 
ogni settore qualsiasi transizione verso la 
digitalizzazione, il tutto con infrastrutture 
all’avanguardia».
Elementi interessanti, e per certi versi anche 
controversi, si possono scoprire scavando 
un po’ più in profondità dietro il successo 
dell’e-learning. Sicuramente lo stato di so-
spensione della normalità in cui vive gran 
parte delle maggiori economie del mondo 
a causa della pandemia ha giocato un ruolo 
molto importante nella contingenza. Altret-
tanto certo è che l’aumento feroce dei costi 
dell’istruzione universitaria, ancora più im-
pressionante se si pensa alla calma piatta sul 
fronte dell’inflazione da ormai un decennio, 
negli Stati Uniti e in altre realtà spinge a cer-
care alternative a minore costo. 

UNA RIVOLUZIONE
Un aspetto importante dell’equazione 
che viene spesso dimenticato, però, è che 
l’adozione di un approccio a distanza via 
internet nell’ambito dell’istruzione per-
mette un’autentica rivoluzione nel modo 
di apprendere. Per quanto riguarda que-

sto aspetto, Rahul Bhusan di Rize Etf offre 
un’analisi pregnante:«Diverse ricerche mo-
strano che gli studenti imparano in manie-
ra più rapida ed efficace quando possono 
costruire un loro programma di argomenti 
personalizzato e adeguatamente diviso in 
vari moduli rispetto al modello tradiziona-
le. Mettere dozzine di studenti all’interno 
di una classe con insegnanti che portano 
avanti la propria lezione allo stesso passo 
e con gli stessi argomenti per tutti non è 
particolarmente efficiente».
Certamente diversi grandi gruppi tecnolo-
gici sembrano a pensarla allo stesso modo, 
se, per esempio, Alphabet ha lanciato alcuni 
certificati professionali online propri della 
durata di sei mesi in vari ambiti dell’It, con 
la promessa che verranno considerati allo 
stesso modo di una laurea di quattro anni. 
Va poi considerato che lo shift in corso ver-
so un modello di istruzione concentrato nel 
tempo e focalizzato solo sugli ambiti scelti 
dallo studente apre la strada a modelli di bu-
siness innovativi, come ricorda Bhusan: «Le 
professioni del futuro richiedono che chi 
apprende si concentri in maniera efficien-
te e con grande dedizione sulle materie di 
studio: come abbiamo visto, l’approccio ide-
ale per raggiungere lo scopo è permettere 
agli studenti di costruire il proprio insieme 
personalizzato di moduli. Diverse aziende 
consentono di fare ciò con un modello di 
abbonamento non dissimile da quello ope-
rato dai vari operatori in ambito streaming».
Non ci sarebbe dunque da sorprendersi se 
nei prossimi anni una quota sempre maggio-
re di professionisti che opereranno in ambiti 
come il machine learning e la robotica venis-
se formata online.
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CROWDFUNDING

LA FINANZA E LA LEGGE

Finalmente l’Europa legifera
a cura di Lorenzo Macchia (Studio Zitiello Associati)

Finalmente! Dopo un percorso lungo 
circa tre anni, in data 20 ottobre 2020, 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno pubblicato in via definitiva il Re-
golamento (Ue) 2020/1503 sui fornitori 
europei di servizi di crowdfunding per 
le imprese, applicabile a decorrere dal 
10 novembre 2020. Come noto, diversi 
stati membri all’interno del proprio or-
dinamento hanno già adottato da alcuni 
anni (l’Italia ad esempio nel 2012) una 
disciplina specifica in materia di crow-
dfunding adeguata alle caratteristiche e 
alle necessità dei mercati e degli investi-
tori nazionali. 
Tuttavia, le diversità tra le normative 
esistenti hanno di fatto ostacolato la 
prestazione transfrontaliera di servizi di 
crowdfunding e hanno inciso in maniera 
determinante sullo sviluppo e sulla cre-
scita di questi servizi rendendoli poco 
appetibili sul mercato.

QUADRO GIURIDICO CERTO
Allo scopo di facilitare il finanziamento 
alternativo di attività economiche per 
le start-up e le piccole e medie imprese 
stabilite nell’Unione, il legislatore co-
munitario è intervenuto a definire un 
quadro giuridico certo e omogeneo per 
tutti gli stati membri che consentirà: 
i) ai fornitori di servizi di crowdfunding, 
grazie a un passaporto europeo, di ope-
rare cross-border senza trovarsi di fron-
te a normative divergenti; 
ii) ai soggetti che intendono reperire 
fondi tramite una piattaforma di crow-
dfunding di estendere in maniera consi-

derevole la platea dei finanziatori; 
iii) agli investitori di finanziare progetti 
anche esteri in un regime di trasparenza 
e certezza giuridica.
Nella proposta di regolamento euro-
peo la Commissione aveva previsto un 
regime di natura opzionale (cosiddetto 
opt-in) ai sensi del quale era rimessa 
alle piattaforme di crowdfunding esi-
stenti nei singoli stati membri la scel-
ta di presentare o meno la domanda 
di autorizzazione per operare a livello 

europeo. Le piattaforme interessate a 
operare solo a livello nazionale pote-
vano decidere di continuare la propria 
attività rimanendo soggette alle limita-
zioni previste dai singoli stati membri.

UN ANNO PER ADEGUARSI
Il Regolamento nella sua versione defi-
nitiva prevede invece che i fornitori di 
servizi di crowdfunding possono con-
tinuare, conformemente al diritto na-
zionale applicabile, a prestare servizi di 
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crowdfunding fino al 10 novembre 2022 
o fino al rilascio di un’autorizzazione ai 
sensi dello stesso Regolamento se tale 
data è anteriore. Coloro che non otter-
ranno l’autorizzazione europea entro il 
10 novembre 2022 non avranno più la 
possibilità di pubblicare alcuna nuova 
offerta di crowdfunding dopo tale data. 
È rimessa agli stati membri la possibilità 
di prevedere procedure semplificate per 
l’ottenimento dell’autorizzazione euro-
pea per quei soggetti che, al momento 
dell’entrata in vigore del Regolamento, 
sono autorizzati a norma del diritto na-
zionale a prestare servizi di crowdfun-
ding. Il procedimento dovrà essere in-
cardinato presso l’autorità competente 
dello stato membro (in Italia la Consob), 
che è chiamata a prendere una decisio-
ne sulla base della verifica della presen-
za di una serie di requisiti soggettivi, 
oggettivi e prudenziali dell’istante e ha 
una durata di alcuni mesi variabile in ra-
gione della natura, della portata e della 
complessità dei servizi di cui si richiede 
l’autorizzazione.

ANCHE ALL’ESTERO
Il fornitore di servizi di crowdfunding 
potrà prestare la propria attività in uno 
stato membro diverso da quello in cui 
ha ottenuto l’autorizzazione median-
te una semplice procedura di notifi-
ca all’autorità competente dello stato 
ospitante.
Il finanziamento delle attività economi-
che delle imprese titolari dei progetti 
presentate sulle piattaforme di crow-
dfunding può realizzarsi sia attraverso 
la forma della concessione dei prestiti, 
sia mediante l’investimento diretto in 
strumenti finanziari emessi dai mede-
simi titolari di progetti. Sono sottratte 
dalla disciplina in commento altre for-
me di crowdfunding che, in considera-
zione della loro natura, non necessi-
tano di tutela da parte del legislatore 
quali ad esempio il donation e il reward 
crowdfunding.

FUORI DELLA MIFID 2
Infine, un altro aspetto rilevante con-
cerne il fatto che la disciplina dell’of-

ferta di strumenti finanziari mediante le 
piattaforme di crowdfunding è sottratta 
alle regole proprie della prestazione dei 
servizi di investimento derivanti dalla 
cosiddetta direttiva Mifid 2. Per garan-
tire certezza del diritto in merito alle 
persone e alle attività che rientrano 
nell’ambito di applicazione, rispettiva-
mente, del Regolamento sul crowdfun-
ding e della Mifid 2 e per evitare una 
situazione in cui la stessa attività sia 
soggetta a più autorizzazioni all’inter-
no dell’Unione, le persone giuridiche 
autorizzate come fornitori di servizi di 
crowdfunding a norma del Regolamento 
stesso sono escluse dall’ambito di appli-
cazione della Mifid 2.
A questo proposito si precisa che la 
normativa europea si applica solo alle 
offerte di crowdfunding inferiori o pari 
a 5 milioni di euro che devono essere 
calcolate su un periodo di 12 mesi. In 
caso di superamento di tale soglia le of-
ferte dovranno seguire le regole ordina-
rie della Mifid 2 e della disciplina dell’of-
ferta al pubblico di strumenti finanziari. 
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Global Disruptive Opportunities
Investi nelle aziende che creano il mondo 
di domani.

*Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019.
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CARLO GIAUSA 
direttore servizi di investimento e private banking
gruppo Sella

«A mio avviso, le opportunità di crescita del private 
banking non mancheranno. Da diverse ricerche 
emerge che negli ultimi mesi la propensione al 
risparmio è in media aumentata, probabilmente 
perché con l’emergenza economico-sanitaria sono 
state rinviate le spese e accantonate risorse per motivi 
precauzionali. Questo fenomeno è però molto meno 

evidente nella clientela private»
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Carlo Giausa, direttore servizi di inve-
stimento e private banking del Gruppo 
Sella, guida dall’inizio del 2019 la business 
line di wealth e asset management dell’a-
zienda bancaria piemontese, uno degli isti-
tuti di credito più antichi d’Italia. Ha matu-
rato una significativa esperienza nel private 
banking e nell’asset management del grup-
po Unicredit e di FinecoBank, dove ha la-
vorato per circa 20 anni. 
Oggi rientrano nella business line da lui 
coordinata le realtà di asset management 
del gruppo e le due strutture di private 
banking: la prima è Banca Patrimoni 
Sella & C., che conta una rete di 430 pri-
vate banker (consulenti e dipendenti) e ha 
14 miliardi di euro di patrimonio gestito; 
l’operatività si svolge in 18 succursali e 17 
uffici di consulenza finanziaria. La seconda 
realtà è Banca Sella Private Ban-
king, con 130 private banker, tutti dipen-
denti, 8,9 miliardi di patrimonio gestito e 
35 filiali dedicate.

Prima domanda inevitabile: come 
ha affrontato il gruppo Sella la 
prima fase dell’emergenza sanita-
ria per il coronavirus? In partico-
lare con riferimento alle realtà del 
gruppo di private banking, come 
vi siete organizzati per continua-
re a servire quel target di clienti? 
«La diffusione della pandemia nel primo 
semestre ha portato con sé molte in-
certezze, per il carattere di eccezionalità 
del fenomeno e la sua portata globale. Di 
fronte a quella situazione, private banker e 
consulenti finanziari hanno dovuto modifi-
care radicalmente in poco tempo l’attività 
quotidiana e gestire le relazioni con i loro 
clienti esclusivamente “in remoto” con il 
solo utilizzo dei canali digitali. All’interno 
del gruppo Sella, l’emergenza non ci ha 
comunque colti impreparati, poiché, grazie 
alle tecnologie su cui avevamo già orien-
tato importanti investimenti, siamo rimasti 
sempre presenti e proattivi nei confronti 
dei nostri clienti. Durante il primo lock-
down, siamo riusciti a mettere in smart 
working gran pare dei dipendenti nel giro 
di pochi giorni e abbiamo ulteriormente 
potenziato gli strumenti digitali a disposi-
zione dei nostri private banker, assicuran-
do la continuità del servizio da parte di cia-
scun professionista. In estrema sintesi, non 
ci siamo mai fermati e abbiamo, anzi, adot-
tato rapidamente adottato come unica 

CARLO GIAUSA 
direttore servizi di investimento e private banking
gruppo Sella

Tante 
soluzioni 
per i clienti 
più 
sofisticati
a cura di Giuseppe Riccardi
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modalità operativa tutte le quelle soluzioni 
che ci hanno consentito di rimanere un 
punto di riferimento per i nostri clienti». 

Nel frattempo è arrivata la secon-
da ondata: probabilmente alcuni 
dei cambiamenti messi in campo 
resteranno validi anche in futu-
ro e dovranno essere potenziati. 
Qual è la vostra visione azienda-
le dell’operatività futura e come 
stanno reagendo i private banker? 
«Come accennavo, è stato un cambiamento 
veloce e improvviso, che ha coinvolto tutti, 
anche i più restii, ma che ha fatto conosce-
re nuove opportunità e strumenti di con-
sulenza che, a mio avviso, anche una volta 
finita l’emergenza, entreranno a fare parte 

del nuovo modus operandi: in particolare, 
cambierà la modalità di comunicare con i 
clienti perché sicuramente approfitteremo 
dell’evoluzione digitale sperimentata negli 
ultimi mesi per dialogare con loro più spes-
so e in modo diverso, grazie alle tecnologie 
di video conferenza, messaggistica istanta-
nea e piattaforme social diventate ormai 
familiari. Un cambiamento sicuramente ra-
dicale, ma che non ha fatto perdere di vista 
quella che è la priorità: la relazione con il 
cliente. Chi, come noi, era già predisposto 
dal punto di vista degli investimenti in digi-
tale non ha interrotto quella relazione così 
profonda e chiude questo anno così parti-
colare con ottimi risultati in termini com-
merciali. Alla fine è su questo terreno che 
ci saranno vincitori e vinti. Le banche sane 

e lungimiranti avevano già seminato tanto 
prima in termini di “digital trasformation”: 
la pandemia ha pertanto contribuito a dare 
un’accelerazione importante a questo pro-
cesso, per fare in poche settimane ciò che 
probabilmente si sarebbe pianificato di re-
alizzare in alcuni anni». 

In questo contesto, quali prospet-
tive vede per private banking?
«A mio avviso, le opportunità di crescita 
del private banking non mancheranno. Da 
diverse ricerche emerge che negli ultimi 
mesi la propensione al risparmio è in media 
aumentata, probabilmente perché con l’e-
mergenza economico-sanitaria sono state 
rinviate le spese e accantonate risorse per 
motivi precauzionali. Questo fenomeno è 
però molto meno evidente nella clientela 
private: le ultime rilevazioni di Aipb mo-
strano un livello di liquidità inalterato ri-
spetto al pre-pandemia, intorno al 15-16% 
del patrimonio. Tutto ciò è molto confor-
tante, perché testimonia il buon lavoro 
svolto dai banker nei confronti dei clienti 
con la loro assistenza continua e preziosa 
anche in periodi storici unici e caratteriz-
zati da alta volatilità. L’emergenza legata al 
coronavirus rappresenterà comunque un 
ulteriore acceleratore di trend che erano 
già in atto nel mondo del wealth manage-
ment. Due le direttrici su cui continuare 
a lavorare: da un lato, l’efficientamento e 
la digitalizzazione dei processi. Chi ha la-
vorato negli ultimi anni in questa direzio-
ne ha guadagnato quote di mercato, anche 
quest’anno. È evidente che ciò presuppone 
importanti investimenti, compensati però 
nel medio e lungo termine da un conte-
nimento dei costi e da una maggiore sod-
disfazione del cliente. Dall’altro lato, dob-
biamo continuare il cambio strutturale, il 
modo di fare consulenza iniziato negli anni 
scorsi, ma non ancora completato. L’in-
vestitore italiano negli ultimi anni ha do-
vuto iniziare un’opera di conversione del 
suo approccio agli investimenti focalizzato 
sulle logiche dei titoli di stato e del bre-
ve termine. È lo stesso concetto di breve 
termine nel mondo degli investimenti che 
viene messo in discussione: non è razionale 
investire a tassi negativi. E il breve termine 
esprime tassi negativi. Nel mondo del we-
alth management abbiamo la straordinaria 
opportunità di “educare” i nostri clienti a 
ragionare per obiettivi di vita e lungo un 
orizzonte temporale corretto. L’investito-
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re sarà più facilitato a comprendere che la 
volatilità insita nell’azionario e nei bilanciati 
ha un premio: avere nel medio periodo un 
rendimento adeguato per il suo patrimo-
nio. L’alternativa è parcheggiare il denaro 
in liquidità e assistere alla sua progressiva 
svalutazione». 

Ma allora, in un contesto di mer-
cato particolarmente volatile e 
dai margini così compressi, dove 
andare a cercare il rendimento?
«Nel contesto odierno, caratterizzato da 
una sostanziale desertificazione dei ren-
dimenti nell’obbligazionario, l’industria del 
risparmio assiste a una serie di macrotrend: 
da un lato, aumentano le masse verso gli 
strumenti passivi, che replicano la dinami-
ca del mercato in modo efficiente, senza la 
pretesa di ottenere performance migliori 
degli indici di riferimento. Dall’altro guada-
gnano ulteriore spazio nei portafogli gli in-
vestimenti sostenibili e tematici azionari e 

bilanciati, a testimonianza del macrotrend in 
atto nella nostra società verso soluzioni che 
sono dedicate. Guadagnano inoltre progres-
sivamente spazio i temi in grado di generare 
valore nell’ambito della gestione attiva, in 
particolare gli investimenti illiquidi e alter-
nativi. Si tratta di soluzioni storicamente 
dedicate agli operatori istituzionali, ma che 
sempre più si sta cercando di rendere ac-
cessibili anche al private banking: penso alla 
creazione del veicolo europeo Eltif».

Faceva riferimento al macrotrend 
della sostenibilità negli investi-
menti. Qual è l’approccio che sta-
te seguendo come gruppo Sella?
«Nel corso della sua storia imprendito-
riale, il gruppo Sella è sempre stato molto 
sensibile ai temi della sostenibilità, nelle 
sue accezioni economiche e sociali. I temi 
di sostenibilità ambientale, sociale e di go-
vernance, negli ultimi anni, sono diventati in 
modo incontrovertibile uno dei più impor-

tanti macrotrend dell’industria finanziaria, 
in modo particolare in Europa: di questa 
tendenza “mainstream”, della crescente 
sensibilità degli investitori rispetto a tali 
tematiche, noi siamo perfettamente consci 
e vogliamo fare sì che la nostra filosofia di 
investimento sia sempre più permeata da 
questo approccio. Nell’industria dei servizi 
di investimento, il mondo dell’asset mana-
gement è arrivato certamente per primo 
su tale argomento, con grandi investimenti 
e sviluppando delle capability importanti. Il 
private banking è stato per qualche anno 
al traino di quanto l’asset management ha 
prodotto, in termini di nuova logica di ef-
fettuare gli investimenti e di concepire pro-
dotti e servizi, in modalità sostenibile. Oggi 
abbiamo una straordinaria opportunità 
professionale e dunque aziendale: potere 
servire al meglio i bisogni dei nostri clien-
ti anche in tale ambito. Chi si mostrerà più 
preparato nel rispondere alle domande dei 
clienti sui temi della sostenibilità e proporre 
soluzioni interessanti rispetto alle esigenze, 
sarà vincente sul mercato. È in quest’ottica 
che abbiamo lavorato già nei mesi scorsi per 
fare sì che le competenze dei nostri private 
banker si mantengano sempre al massimo 
livello. Riteniamo infatti che investire sulla 
formazione di chi è chiamato direttamente 
a condividere le scelte di investimento con 
i clienti sia un grande valore. Stiamo riscri-
vendo i nostri processi di investimento con 
il “filtro” della sostenibilità, quel filtro che 
possa cioè provocare un impatto positivo 
della singola scelta di investimento sui fat-
tori sociali, ambientali e di governance. La 
possibilità che il mondo della finanza e degli 
investimenti possa trasmettere all’economia 
reale una filosofia di maggiore responsabilità 
è veramente straordinaria. Un gestore o un 
consulente non sceglieranno questo titolo o 
quel fondo (e quindi questa o quella azien-
da emittente) solo per parametri di natura 
puramente finanziaria (rischio di credito, ri-
schio di liquidità, duration, volatilità), ma ag-
giungeranno a tali fattori di screening anche 
quello di sostenibilità, quanto cioè l’azienda 
emittente rispetta le componenti Esg. È una 
rivoluzione copernicana nel mondo del we-
alth management e noi come gruppo Sella 
vogliamo guidare i nostri clienti a compiere 
le scelte più adeguate anche rispetto a tale 
nuovo fattore di “rischio” da contemplare 
nella gestione del portafoglio. Secondo noi 
sarà una scelta vincente, sia per il cliente, sia 
per la banca che potrà vedere premiato il 

Sede del gruppo Sella a Biella
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suo sforzo e ampliare il suo business, sem-
pre nella massima trasparenza».

Quale ruolo possono avere gli 
investimenti in private market 
all’interno dei portafogli della 
clientela private?
«Parliamo di asset sostanzialmente illiquidi 
(sia di debito, sia di equity) che richiedono 
un orizzonte di lungo termine e pertanto 
non possono che avere un ruolo di com-
pletamento nell’ottica della diversificazione 
dei portafogli dei clienti privati. Occorre 
fare un lavoro importante anche in termini 
di educazione finanziaria. Un conto è rela-
zionarsi con un investitore istituzionale che 
generalmente è preparato e conosce sia i 
mercati pubblici, sia privati. Un altro è af-
frontare questo tema con un cliente priva-
te, che nella maggior parte dei casi, non ha 
esperienza con questa tipologia di opera-
zioni. Occorre investire molto sulla comu-
nicazione, spiegare bene le caratteristiche 
di questi strumenti: il rischio è sprecare una 
opportunità̀ di diversificazione di portafo-

glio generando malintesi e aspettative che 
poi potrebbero essere deluse»

In particolare, verso quali soluzio-
ni vi state orientando? 
«Nel 2020 abbiamo lanciato un fondo di 
fondi di venture capital, asset class nella 
quale il gruppo Sella ha una lunga tradizio-
ne. Abbiamo inoltre collocato fra fine 2019 
e inizio 2020 un Eltif di private debt euro-
peo e all’inizio del 2021 avvieremo poi una 
collaborazione con un partner internazio-
nale per il collocamento di un Eltif di priva-
te equity. Come accennavo prima, si tratta 
di soluzioni di investimento complesse che 
richiedono una specifica preparazione. È in 
quest’ottica che avvieremo, sempre all’ini-
zio del nuovo anno, un percorso formativo 
ad hoc per i nostri private banker».

Fare private banking vuole dire 
seguire il cliente nella completez-
za del suo patrimonio. Per ciò che 
riguarda la parte imprenditoriale, 
come vi state muovendo?

«Vogliamo affiancare gli imprenditori, 
soprattutto quelli innovativi, nelle scelte 
che attengono alla loro vita patrimoniale, 
con riferimento non solo alla finanza or-
dinaria, ma anche a quella straordinaria di 
corporate e investment banking. Abbiamo 
grandi competenze nel nostro Paese, ma 
mancano capitale e connessioni: il priva-
te banking può svolgere un ruolo fonda-
mentale ed essere il motore che mette in 
circolo questo rapporto. I nostri private 
banker possono infatti contare sulle si-
nergie tra le diverse società del gruppo 
Sella (Corporate & Investiment Banking, 
Venture Capital, Fintech, ecc) per rappre-
sentare un punto di riferimento qualifica-
to nella gestione del patrimonio comples-
sivo dell’imprenditore». 

Come vede il futuro del ruolo del 
private banker?
«La recente situazione di emergenza e la 
crisi conseguente hanno ancora una volta 
dimostrato che la gestione dei patrimoni 
da parte di un consulente finanziario qua-
lificato può fare la differenza. La volatilità 
dei mercati e le incertezze sull’evoluzione 
del quadro macro-economico hanno mes-
so alla prova l’emotività degli investitori. In 
questi contesti, non premiano soltanto le 
scelte di asset allocation del portafoglio: il 
cliente ha bisogno di essere costantemen-
te informato e trova nel private banker un 
interlocutore diretto per l’interpretazione 
delle dinamiche di mercato e per la costru-
zione di portafogli diversificati sulla base di 
scelte condivise. È ancora una volta l’aspet-
to relazionale che assegna al private ban-
king un ruolo qualificato e distintivo. Oggi 
però ciò non è più sufficiente. Negli ultimi 
anni il ruolo del consulente finanziario è 
stato incentrato sulla pianificazione finan-
ziaria: per continuare a essere competitivi, 
è fondamentale evolvere verso un modello 
di consulenza che guardi all’intero patri-
monio del cliente, sviluppando competenze 
non solo su tematiche di passaggio gene-
razionale e pianificazione successoria, ma 
sempre più anche su ottimizzazione fiscale, 
real estate e art advisory, con un approc-
cio che sposti l’attenzione del cliente dalla 
perfomance alla soluzione delle esigenze e 
al tema dell’orizzonte temporale: cliente e 
private banker devono  condividere la ne-
cessità di gestire un capitale “paziente”, per  
riuscire a generare ritorni sugli investimen-
ti positivi».

Palazzo Bricherasio, sede di Banca Patrimoni Sella & C., a Torino
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Gli eventi con la clientela acquisita 
e quella potenziale sono una delle 
armi più importanti per rafforzare 
il rapporto di fiducia e di vicinanza. 
Con la pandemia, però, è stato ne-
cessario ricorrere al mezzo digitale. 
Sul piano della formazione e della 
spiegazione dei mercati è andato 
tutto benissimo con l’uso di webi-
nar spesso molto sofisticati, ma di 
certo il rapporto di vicinanza e la 
convivialità erano tutt’altra cosa

Se per mantenere i rapporti tra società man-
danti e consulenti il digitale in certi casi è 
stato persino il benvenuto, perché velocizza 
le riunioni e soprattutto viene accettato dai 
professionisti che quasi sempre hanno un’am-
pia capacità tecnologica, il discorso si fa un 
po’ più difficile quando si tratta di incontrare 
i clienti: non tutti hanno dimestichezza con la 
tecnologia e chi era abituato a rapporti per-
sonali spesso fa fatica a colloquiare davanti a 
un video.
Nella realtà il rapporto con i clienti è su di-
versi piani. Da una parte c’è la vera e pro-
pria consulenza, che si conclude talora con 
la sottoscrizione di un prodotto finanziario. 
In questo caso, come è apparso evidente in 
una recente inchiesta di Fondi&Sicav, gli inve-
stitori hanno fatto di necessità virtù e in taluni 
casi sono stati acquisiti persino nuovi clienti 
per via esclusivamente telematica Ma, al di 
là di tutto, è chiaro che la voglia di ritornare 
al rapporto diretto è molto forte e diverse 
reti nel corso dell’estate e nei primi giorni di 
settembre, pur con tutte le cautele, avevano 
ripreso, almeno in parte, gli incontri dal vivo. 
Ovviamente il ritorno del lockdown e della 
pandemia in autunno ha riportato tutti sul 
virtuale. Non c’era molto altro da fare.
Ma c’è un ulteriore piano di rapporto con la 
clientela: l’operatività tecnica e, in buona parte 
burocratica. In questo ambito, secondo tutte 
le reti, grossi problemi non ci sono. Bastano 
poche testimonianze per capirlo. «Durante il 
primo lockdown e in quello più recente i clien-
ti di Banca Widiba hanno avuto modo di pren-
dere ancora maggiore confidenza con tutte 
le funzionalità del nostro internet banking e 
dell’app e hanno incontrato meno ostacoli, ri-
spetto a un cliente di una banca tradizionale, 
anche nel rapportarsi con il loro interlocuto-
re, il consulente finanziario. Per loro è una fi-
gura di riferimento della quale riconoscono la 
valenza e la professionalità», afferma Nicola 
Viscanti, responsabile della rete di consu-

GLI EVENTI CON I CLIENTI

CONSULENTI
                  RETI

Il digitale 
in fondo  
va bene 
di Alessandro Secciani e Arianna Cavigioli
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lenti finanziari di Banca Widiba. «I nostri 
clienti hanno continuato a confrontarsi a di-
stanza con il loro consulente e a concordare 
via web nuovi investimenti. Attraverso i servizi 
di web collaboration interamente paperless e 
di firma digitale hanno siglato contratti, ribilan-
ciato il portafoglio, ottemperato agli obblighi 
di adeguatezza e svolto a distanza attività che 
in molte realtà richiedono l’interazione perso-
nale tra cliente e operatore finanziario». 
E Stefano Volpato, direttore commercia-
le di Banca Mediolanum, aggiunge: «La 
pandemia ha riposizionato il nostro rapporto 
con la tecnologia e soprattutto ha fatto sco-
prire ai clienti quanto la tecnologia è amica 
nell’organizzare momenti di incontro e anche 
momenti estremamente operativi, come la 
sottoscrizione di un contratto, la definizione 
di esigenze specifiche o la normale opera-
tività di manutenzione della relazione con i 
nostri clienti». 

TANTA FORMAZIONE
Ma, per quanto riguarda i clienti, l’impossibi-
lità di contatti diretti ha aperto un problema 
non da poco: quasi tutte le reti di vendita or-
ganizzavano, talora in alberghi a cinque stelle 
o comunque in location prestigiose, incontri 
conviviali con la clientela e soprattutto con 
quella potenziale. In un’atmosfera rilassata, 
in cui spesso si parla di argomenti che poco 

hanno a che fare con la finanza, c’era la pos-
sibilità di rafforzare rapporti consolidati o 
creare nuovi contatti. E indubbiamente su 
questo piano il digitale difficilmente riesce a 
sostituire appieno il confronto vis-a-vis. Ma 
c’è chi non si scoraggia e punta soprattutto 
a un rapporto formativo con l’investitore, in 
mancanza della parte conviviale. Ancora Ni-
cola Viscanti precisa: «Il modello di relazione 
in digitale ha indubbi vantaggi e fa presa so-
prattutto con la clientela più giovane, che non 
riesce a prescindere in tutte le attività quoti-
diane dalla tecnologia e vive lo spazio virtuale 
con estremo senso di comfort. E per questo 
motivo stiamo organizzando diversi webinar, 
sul modello di quelli che strutturiamo per il 
target dei consulenti, da dedicare ai nostri 
clienti in essere e ai prospect. Questi ultimi 
potrebbero ricevere un invito via mail me-
diante segnalazione/indirizzamento da parte 
di un loro parente o amico che è già nostro 
cliente. Durante quelli che potremmo defini-
re “web-aperitivi”, ci piacerebbe approfondire 
temi di educazione finanziaria (investimenti, 
protezione, pensione integrativa, passaggio 
generazionale) e tutti quegli argomenti di 
economia, ambientali, demografici e di svilup-
po tecnologico che impattano non soltanto 

NICOLA VISCANTI 
responsabile della rete 
di consulenti finanziari
Banca Widiba

«Il modello di relazione in 
digitale ha indubbi vantaggi 
e fa presa soprattutto con la 
clientela più giovane, che non 
riesce a prescindere in tutte 
le attività quotidiane dalla 
tecnologia e vive lo spazio 
virtuale con estremo senso  
di comfort»
NICOLA VISCANTI

STEFANO VOLPATO  
direttore commerciale
Banca Mediolanum

«La pandemia ha riposizionato 
il nostro rapporto con la 
tecnologia e soprattutto ha fatto 
scoprire ai clienti quanto essa è 
amica nell’organizzare momenti  
di incontro e anche altri 
estremamente operativi»
STEFANO VOLPATO
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sui nostri risparmi, ma in generale sul nostro 
futuro prossimo e ancora di più su quello del-
le generazioni future. Nel corso dei tantissimi 
eventi che abbiamo organizzato in giro per 
l’Italia, avvalendoci molto spesso della colla-
borazione di rinomati asset manager italiani 
ed esteri, abbiamo riscontrato un vivo e cre-
scente interesse da parte di persone di tutte 
le fasce di età e ciò ci fa comprendere che è 
questa la strada giusta da percorrere». 
Certo, il rimpianto per gli incontri tradizio-
nali è ancora fortissimo e non sono pochi 
coloro che si preparano a tornare a farli, non 
appena ci sarà una schiarita sul fronte pan-
demia. «Analogamente a quanto fatto riguar-
do gli appuntamenti dedicati ai consulenti, ci 
piacerebbe al più presto unire questa nuova 
modalità di contatto anche con i più tradi-
zionali appuntamenti dei “salotti finanziari” al 
termine dei quali per i nostri ospiti sarà piace-
vole guardarci negli occhi, stringerci la mano, 
gustare un buon prosecco e approfondire i 
temi appena ascoltati con i nostri personal 
advisor», conclude Viscanti. «Siamo fiduciosi 

che il lavoro di educazione finanziaria porterà 
grandi benefici. È questa l’unica strada per 
supportare la clientela e ciò si può realizzare, 
tanto in presenza, quanto con le modalità di 
interazione digitale sempre più semplici, intel-
ligenti e sicure».  
Sulla parte formativa rivolta alla clientela 
punta in maniera massiccia anche Gianluca 
Scelzo, consigliere delegato di Copernico 
Sim: «Abbiamo già calendarizzato una quin-
dicina di eventi per i clienti sull’educazione 
finanziaria e su temi specifici, come, ad esem-
pio, i Pir, i fondi pensione, la consulenza patri-
moniale, l’analisi di portafoglio, i megatrend e 
altri argomenti di interesse generale che pos-
sono aiutare l’investitore a conoscere e com-
prendere i servizi e gli strumenti disponibili 
sul mercato. Siamo convinti che queste serate 
rivolte alle persone, seppure online, permet-
tano di aumentare la loro educazione finan-
ziaria, sempre deficitaria nel nostro Paese». 
Ancora grande interesse, soprattutto per la 
parte formativa e culturale, arriva da En-
rico Scarpa, responsabile coordinamento 
rete e formazione di Deutsche Bank 
Financial Advisors. «La possibilità di 
organizzare eventi e incontri con la clien-
tela o i prospect è qualcosa di strategico 
per la nostra realtà e per tutto il segmento 
della consulenza. In modo graduale è cer-
to che si riprenderà a organizzare eventi di 
persona, inizialmente con le necessarie e 
previste cautele e presìdi. Anche in questo 
caso, però, abbiamo appreso che è possibi-
le fornire maggiori contenuti e arricchire 
gli appuntamenti. Abbattendo le barriere 
fisiche, infatti, è ormai consolidata la pos-
sibilità di fare intervenire esperti, econo-

misti, gestori, opinionisti, anche da remoto, 
da piazze e città a volte molto distanti. Un 
valore aggiunto che rende ancora più vivo 
ogni appuntamento coinvolgendo in nuove 
esperienze, sia i clienti, sia i consulenti, un 
approccio che permette di interagire con 
professionisti del settore, anche se a mol-
ti chilometri di distanza, e non avvicinabili 
diversamente. Sono opportunità che Dbfa 

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim

«Abbiamo già calendarizzato 
una quindicina di eventi 
per i clienti sull’educazione 
finanziaria e su argomenti 
specifici, come i Pir, i fondi 
pensione, la consulenza 
patrimoniale, l’analisi di 
portafoglio, i megatrend e altri 
temi di interesse generale» 
GIANLUCA SCELZO

ENRICO SCARPA
responsabile coordinamento 
rete e formazione 
Deutsche Bank Financial Advisors

«Grandi la curiosità, 
l’apprezzamento e il 
coinvolgimento espressi dalla 
clientela sui webinar e sulle  
tavole rotonde organizzate,  
tanto che i commenti e 
l’esperienza di questo periodo  
ci fanno ritenere che sarà una  
delle modalità da sviluppare  
e stimolare ulteriormente»
ENRICO SCARPA



FONDI&SICAV Dicembre 2020/Gennaio 2021         75  

mento espressi dalla clientela sui webinar e 
sulle tavole rotonde organizzate, tanto che i 
commenti e l’esperienza di questo periodo 
ci fanno ritenere che sarà una delle modalità 
da sviluppare e stimolare ulteriormente».

UNA LEVA DI MARKETING
Certamente non entusiasta della nuova mo-
dalità appare Duccio Marconi, direttore 
centrale consulenti finanziari di CheBan-
ca!. che comunque fa di necessità virtù. «Gli 
eventi rappresentano una leva di marketing 
fondamentale per le aziende. Si tratta di uno 
strumento emozionale ed esperienziale, ca-
ratterizzato di solito dal contatto diretto 
tra i partecipanti. Pensare di trasformare un 
evento fisico in uno virtuale può sembrare di 
primo acchito uno stravolgimento, eppure, a 
pensarci bene, si tratta di un percorso già av-
viato. Anche per gli eventi con i clienti, attuali 
e potenziali, abbiamo rivisto il format, ma non 
lo spirito, con l’obiettivo di mantenere alto il 
livello di relazione».

GLI ENTUSIASTI
Ma non mancano gli entusiasti, fra i quali c’è 
sicuramente Stefano Volpato di Banca Medio-
lanum, che parla di vera e propria rivoluzione: 
«Proseguiremo questa attività continuando a 
programmare incontri digitali con i nostri in-
vestitori, che non hanno vissuto questa nuova 
modalità come elemento negativo. Anzi, abbia-
mo scoperto che i clienti hanno apprezzato 
tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questo 
periodo per essere loro vicini, nonostante le 
limitate o diverse condizioni in cui ci siamo 
trovati.  Abbiamo riscontrato che l’organiz-
zazione digitale degli eventi con la clientela è 
stata un’autentica rivoluzione. Il punto che ha 
scatenato la più forte rivoluzione nella nostra 
esistenza professionale». 
E ampiamente positivo è anche Marco 
Bernardi, vicedirettore generale di Ban-
ca Generali: «In questi mesi le attività 
non si sono fermate. Abbiamo organizzato 
digital talk, webinar e altre attività digitali in 
modo da essere costantemente presenti per 
i clienti acquisiti e per presentarci a potenziali 
nuovi risparmiatori.  Abbiamo dunque speri-
mentato nuove forme di coinvolgimento che 
senza dubbio sono state un valido supporto 
per sostituire la tradizionale modalità in pre-
senza fisica. In futuro siamo certi che queste 
nuove formule saranno parte integrante di 
un sistema di relazioni alla base di una nuo-
va normalità. Certamente auspichiamo di 
potere tornare a realizzare eventi e incontri 

tradizionali e, in più, lavoreremo anche per 
proporre un’offerta digitale di alto livello».

QUALCHE SCETTICO
Ma fianco agli entusiasti ci sono coloro che 
non sono per nulla convinti che con le nuove 
modalità in digitale si possa mantenere un rap-
porto agli stessi livelli dell’era pre-Covid. Tra 
costoro c’è sicuramente Paolo Zavatti, 
vicedirettore generale di Banca Euromo-
biliare (gruppo Credem). «Naturalmen-
te tutte le attività di marketing relazionale sul 
territorio, in particolare gli eventi con clienti 
attuali e prospect, sono state e sono tuttora 
sospese. L’obiettivo di questi eventi è raffor-
zare la percezione del marchio: fare capire chi 
siamo e il nostro modo di fare private ban-
king, spesso su territori molto distanti dalla 
comunicazione finanziaria classica. Per fare 
ciò l’incontro fisico e la vicinanza al territo-
rio sono irrinunciabili. Non credo a versioni 
forzatamente digitalizzate di queste iniziative 
dove viene meno la componente fondamen-
tale: stringersi la mano, guardarsi negli occhi 
e vivere momenti privilegiati di convivialità e 
condivisione. Non vediamo l’ora di tornare 
sul territorio con queste iniziative e lo faremo 
appena il quadro sanitario ce lo consentirà».  

ha già sfruttato nei mesi appena trascorsi, 
affrontando temi diversi economici, sociali, 
sanitari e politici, modalità che abbiamo ra-
pidamente esplorato e consolidato. Grandi 
la curiosità, l’apprezzamento e il coinvolgi-

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti  
finanziari
Che Banca!

«Anche per gli eventi con  
i clienti, attuali e potenziali, 
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(gruppo Credem)

L’incontro fisico e la vicinanza al 
territorio sono irrinunciabili. Non 
credo a versioni forzatamente 
digitalizzate di queste iniziative 
dove viene meno la componente 
fondamentale: stringersi la mano, 
guardarsi negli occhi»
PAOLO ZAVATTI

MARCO BERNARDI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«In futuro siamo certi che queste 
nuove formule saranno parte 
integrante di un sistema  
di relazioni alla base di una  
nuova normalità»
MARCO BERNARDI
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Maurizio Guida, 62 anni, è un financial 
advisor, membro del club “Top di gam-
ma” presso Banca Euromobiliare. Il 
suo curriculum è corredato da una serie 
di esperienze professionali che gli hanno 
permesso di approdare alla consulenza fi-
nanziaria con un ricco bagaglio alle spalle. 
Ha lavorato all’interno del mondo banca-
rio imparando a conoscerne le dinamiche 
e ha ricoperto diversi ruoli prima di di-
ventare responsabile di filiali e di divisioni: 
si è occupato di titoli, di rapporti con l’e-
stero e di gestione fidi, in contatto, sia con 
la clientela privata, sia corporate. 
Nel 2004 è entrato a fare parte di Ban-
ca Euromobiliare, dove ha sviluppato e 
consolidato la sua esperienza di private 
banker. Dal 2015, Maurizio Guida, ha ini-
ziato a pianificare un graduale processo di 
condivisione e di futuro trasferimento del 
portafoglio dei clienti acquisiti ai propri 
figli, Simone (32 anni) e Damiano, (37 
anni) che lo hanno affiancato nell’affronta-
re il percorso del passaggio generazionale.
Fondi&Sicav ha discusso di questo argo-
mento con Maurizio, Simone e Damiano 
Guida.

Come è stato affrontato il tema 
del passaggio generazionale con i 
figli?
Maurizio: «Abbiamo iniziato a parlarne 
cinque anni fa. Simone lavorava già all’in-
terno del mondo finanziario, nell’invest-
ment center del Credem a Reggio Emilia, 
dopo una laurea in economia aziendale 
e management conseguita all’università 
Bocconi, mentre Damiano, dopo gli stu-
di in ingegneria gestionale, ha iniziato un 
percorso nell’industria lavorando per una 
grande multinazionale. Si è trattato di cre-
are un rapporto sinergico tra i compo-
nenti della famiglia e una profonda condi-
visione del processo che mi ha permesso 
di venire annoverato fra i più importanti 
“portafoglisti” della banca. Tutto ciò mi ha 
portato domandarmi come dare continu-
ità a quanto creato negli anni».

Perché nel 2004 ha deciso di en-
trare in Banca Euromobiliare?
Maurizio: «Avevo alle mie spalle un’e-
sperienza professionale completa, oserei 
dire a 360 gradi, visto non solo i ruoli 
ricoperti, ma anche le esperienze vissute 
e l’essere stato, in alcuni casi, partecipe 
di processi di innovazione di prodotti 

PASSAGGIO GENERAZIONALE

Un
esempio
modello
a cura di Pinuccia Parini

CONSULENTI
                  RETI



FONDI&SICAV Dicembre 2020/Gennaio 2021         77  

all’interno delle banche. Entrare in Banca 
Euromobiliare mi ha dato la possibilità di 
“mettere a terra” quanto appreso negli 
anni e, soprattutto, il mio obiettivo si spo-
sava perfettamente con quello dell’istitu-
to: diventare un consulente patrimoniale. 
La banca e il consulente non sono realtà 
a sé stanti, bensì tra loro legate e in con-
tinuo cambiamento. Un esempio su tutti: 
anni fa i clienti erano soddisfatti del ren-
dimento immediato dei loro investimenti, 
ora  ragionano per obiettivi e orizzonte 
temporale e qualsiasi portafoglio non può 
fare a meno di un corretto equilibrio fra 
la componente strategica e quella tattica. 
Inoltre, il cliente oggi vuole essere molto 
più partecipe delle decisioni prese e com-
misurarle con il rischio cui si espone: vuo-
le lavorare in maniera consapevole. Banca 
Euromobiliare mi ha aiutato a cogliere e a 
dare risposte a queste esigenze».

Lei svolge ancora la sua attività; 
perché affrontare così in anticipo 
questo cambiamento?
Maurizio: «Perché occorre pianificare. 
Vede, io ho sempre ammirato gli atleti che 
si sono accomiatati dalla scena da campio-
ni. Ho deciso che era giunto il momento 
di trasferire il mio bagaglio professionale 
ai miei figli, che hanno mostrato interes-
se ed entusiasmo nel sostenermi, perché 

sono convinto che, se si vuole avere e 
continuare ad avere successo, è necessa-
ria la collaborazione di tutti: non si vince 
da soli. Ho ritenuto che fosse doveroso, 
nei confronti dei miei clienti, programma-
re un percorso che non andasse a minare 
la loro soddisfazione e il rapporto di fi-
ducia creato negli anni e, soprattutto, che 
potesse aiutarli ad affrontare con grande 
serenità il problema del “dopo di me”. 
Troppo spesso si dimentica che è nostro 
dovere morale offrire continuità a ciò che 
si è creato».

Damiano, lei ha lasciato il mondo 
dell’industria per lavorare con il 
padre. Perché lo ha fatto?
Damiano: «La mia è stata un’esperienza 
interessante, in un importante gruppo, che 
mi ha permesso di lavorare su progetti in-
ternazionali, ricoprire ruoli di responsabilità 
e conoscere il mondo: ingredienti impor-
tanti per la mia formazione. Da qui è nata 
dentro di me l’esigenza di intraprendere un 
percorso autonomo, cercando di mettere 
a frutto ciò che avevo imparato ma, nello 
stesso tempo, impegnandomi a completare 
una formazione professionale che mi con-
sentisse di affiancare mio padre».

Simone lei lavorava già in ambi-
to finanziario: la sua è stata una 

scelta in continuità con il suo la-
voro?
Simone: «Volevo intraprendere una 
carriera bancaria e l’ho fatto. Ho inizia-
to come cassiere, per poi passare alla ge-
stione della clientela nel gruppo Credem, 
dove, successivamente, come già menzio-
nato da mio padre, ho lavorato all’invest-
ment center: un’esperienza importante 
nell’ambito dei prodotti finanziari. L’affian-
carmi all’attività di mio padre mi ha sicu-
ramente permesso non solo di capire, ma 
anche di imparare come gestire i rapporti 
con la clientela e come rapportarmi con 
loro».

Quanto è stato difficile affiancare 
la sua figura professionale a quel-
la del padre?
Simone: «Abbiamo affrontato la na-
turale diffidenza iniziale pianificando un 
affiancamento in maniera molto naturale 
e non invasiva. Ai clienti è stato spiegato 
quanto stava avvenendo e, soprattutto, è 
stato fatto percepire il nostro impegno a 
mantenere in vita un rapporto fiduciario 
creato negli anni».

Si è sentito percepito come il “fi-
glio di…”?
Simone: «Conscio di questo rischio, ho 
affiancato mio padre con estrema umiltà 

Maurizio Guida
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e con la consapevolezza di dovere offri-
re un servizio di elevata professionalità, 
arricchendola con l’esperienza acquisita».

È stato lo stesso per l’altro fra-
tello?
Damiano: «Sì, il nostro approccio è sta-
to guidato dall’attenzione e dal rispetto 
per chi ci stava di fronte: ci siamo impe-
gnati a capire le loro esigenze e fare in 
modo che il loro livello di soddisfazione, 
per il servizio offerto, non fosse intaccato. 

Siamo riusciti a rassicurarli sul fatto che, 
nel cambiamento, ci sarebbe stata con-
tinuità e rafforzamento di tutto ciò che 
sinora ci ha distinto: fiducia, reputazione, 
sacrificio, metodo e vicinanza al cliente».

Simone e Damiano, la vostra è 
un’eredità di successo che, per ri-
manere tale, ha però bisogno di 
rinnovarsi. 
Damiano: «Sì. Noi abbiamo ereditato un 
modello di successo, ma raggiungere l’eccel-

lenza è un obiettivo quotidiano che, una vol-
ta ottenuto, bisogna mantenere: per questo 
motivo è necessario continuare a migliorar-
ci e puntare sempre più in alto. Noi siamo 
l’esempio di una realtà che sta cambiando 
e lo sta facendo nel segno della continuità, 
diventando così un riferimento tangibile an-
che per i clienti che vivono o devono piani-
ficare il passaggio generazionale».
Simone: «In merito a questo aspetto, è 
importante il ruolo di Banca Euromobi-
liare, che ci aiuta nella gestione di questo 
percorso, mettendoci a disposizione non 
solo servizi ad hoc, ma anche figure pro-
fessionali che possono affrontare aspetti 
tecnici con le competenze necessarie. In 
tal senso la banca è di grande sostegno».

Come coniugate la continuità con 
il rinnovamento?
Damiano: «Il rinnovamento per noi è un 
obbligo. Faccio un esempio che sembrerà 
curioso, ma aiuta a capire il nostro spirito: 
è come andare in un ristorante che offre 
sempre lo stesso menù tradizionale che, 
per quanto ottimo, non cambia mai. Non 
crede che, nonostante l’apprezzamento 
della cucina, le verrebbe voglia di provare 
qualche piatto diverso?  Il nostro mondo 
professionale è in continuo cambiamento, 
con numerose innovazioni, soprattutto 
tecnologiche, che riguardano anche il rap-
porto con i clienti e noi dobbiamo essere 
soggetti partecipi e attivi».
Simone: «E non dimentichiamoci delle 
innovazioni di prodotto, con cui dobbiamo 
non solo avere un rapporto proattivo, ma 
anche di stimolo nei confronti della banca».
Damiano: «Infine, non dobbiamo scor-
dare che anche le modalità di comuni-
cazione si stanno diversificando e cam-
biando: come si può comunicare con la 
generazione Y o quella Z senza essere sui 
social? Quindi grande attenzione, da parte 
nostra, a cogliere tutto ciò che ci permet-
te di essere un passo avanti e, soprattutto, 
di essere costantemente presenti con i 
nostri clienti».

Prima di accomiatarci, una do-
manda forse indiscreta. La dome-
nica a casa Guida si parla di ge-
stione dei patrimoni?
Maurizio: «La domenica la famiglia si 
ritrova, ma sono momenti di pura convi-
vialità, con la gioiosa presenza dei miei tre 
nipotini».

Damiano Guida

Simone Guida
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