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Non ci sono dubbi, Draghi è piaciuto a 
quasi tutti e quei pochi che hanno osato 
manifestare dubbi sono stati sommer-
si di fischi. Personalmente, per una volta 
faccio parte della massa e sono convinto 
che Draghi possa rappresentare, per la sua 
grande capacità personale e la sua cultura, 
oltre che per le sue doti politiche e la sua 
energia, una grandissima opportunità per 
questo Paese. E probabilmente è l’ultima 
chiamata per l’Italia.
Ma attenzione, dietro l’apparente una-

nimità, i coltelli che già volano non sono 
pochi. Se davvero Draghi farà ciò che ha 
promesso, se davvero riuscirà a fare parti-
re investimenti importanti, a creare lavoro 
produttivo e non più parassitario, se si im-
pegnerà a fondo contro centri di potere 
che dovranno per forza di cose cambiare 
in un’Italia tornata competitiva, l’opposi-
zione potrebbe diventare feroce.
Nella prima fase si leggeranno e si senti-
ranno solamente lodi, ci saranno promes-
se di collaborazione anche da parte dei 
gruppi più lontani dall’idea europeista di 
Draghi, ma andando avanti c’è un pericolo 
fortissimo: l’ostruzionismo. Il sistema si di-
fenderà mettendo in campo la burocrazia 

e riforme faticosamente avviate rischieran-
no di impantanarsi. Coloro che si dichia-
rano amici continueranno a farlo fino alla 
fine, ma a un certo punto arriveranno i se 
e i ma, senza ovviamente togliere nulla alla 
stima personale nei confronti dell’ex presi-
dente della Bce. Semplicemente azioni che 
dovevano essere compiute in pochi mesi 
correranno il pericolo di bloccarsi den-
tro le innumerevoli paludi che troveranno. 
I Gattopardi nascosti, senza neppure la 
grandezza del principe di Salina, avranno la 
loro gloria in una sorta di guerriglia conti-
nua. E francamente questo pericolo mi ter-
rorizza. Comunque buona fortuna Mario! 
La tua fortuna sarà soprattutto la nostra.

UNA BELLA SORPRESA di Giuseppe Riccardi 

BUONA FORTUNA MARIO! di Alessandro Secciani

È ormai comunemente acquisito che le so-
cietà più avanzate, con i business più promet-
tenti negli anni a venire, sono state favorite 
dall’avvento del Covid. La pandemia ha infatti 
accelerato diversi processi già in atto e ha sca-
vato un fossato ancora più grande fra azien-
de innovative e gruppi più tradizionali. Nella 
maggior parte dei casi a essere avvantaggiate 
sono state le società ipertecnologiche, quel-
le che sono in grado di dare un contributo 
determinante alla digitalizzazione dell’intero 
pianeta. In pratica sempre più hi-tech.
Ma non mancano le sorprese e una delle più 
significative riguarda il mondo delle reti di di-
stribuzione dei prodotti finanziari. All’arrivo 
dei primi contagi, con i mercati che crollava-

no a precipizio, erano tutti convinti (spesso 
anche all’interno delle stesse società) che per 
i consulenti finanziari sarebbe stato un disa-
stro. Un business in fondo tradizionale, che si 
basa soprattutto sul rapporto interpersonale 
tra cliente e advisor, con il lockdown e co-
munque l’impossibilità di avere contatti diret-
ti, sembrava destinato a crollare, come tanti 
altri settori che hanno nel rapporto dal vivo 
il nocciolo della propria attività. 
E invece è stato vero tutto il contrario. Fondi&-
Sicav ha sentito i responsabili delle maggiori 
reti italiane sull’andamento del 2020 (le inter-
viste sono sul sito fondiesicav.it) e per tutti i 
risultati sono stati eccezionali.  Alcune società 
hanno messo a segno raccolte record. 

A questo punto non resta che trarre una bana-
le conclusione: se il Covid ha spinto le società 
e i settori del futuro, la consulenza finanziaria è 
uno di questi.  Anche se si tratta di un compar-
to apparentemente tradizionale, evidentemen-
te ha avuto la capacità di rinnovarsi, se è uscito 
vincente da una sfida di questo genere. Non a 
caso quasi tutte le società hanno messo in cam-
po fortissimi investimenti in tecnologia (molte 
avevano già cominciato da tempo) ed è logico 
che ci siano stati buoni risultati. Ma è stata una 
sorpresa, una volta tanto una bella sorpresa.
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Soluzioni ESG STARS di Nordea
Strategia Global Gender Diversity

Strategia Global Social Empowerment

nordea.it/InvestimentoResponsabile

Dai valore ai tuoi investimenti.
Il nostro viaggio nel mondo degli investimenti responsabili inizia più di 30 
anni fa con il lancio del nostro primo prodotto ESG. In Nordea, rendimenti e 
responsabilità sono fondamentali.

Rendimenti e Responsabilità. È il nostro DNA nordico.

1) Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG-Siegel) certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund (3 stelle), Nordea 1 – European Stars Equity Fund (3 stelle) validità 2021; Towards Sustainability 
certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Nordea 1 – European Stars Equity Fund and Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 11.2020 - 
11.2021; LuxFLAG ESG Label certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global Stars Equity Fund e Nordea 1 – North American Stars Equity Fund, validità 01.10.2020 - 30.09.2021 e 
Nordea 1 – European Stars Equity Fund, validità 01.07.2020 - 30.06.2021; Label ISR certifica il Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Nordea 1 – North American 
Stars Equity Fund, validità 22.11.2019 - 21.11.2022. 2) Il logo europeo per la trasparenza degli ISR significa che Nordea Investment Funds S.A. si impegna a fornire informazioni accurate, complete e 
tempestive per mettere tutti I soggetti interessati nelle condizioni di comprendere le politiche e le pratiche di investimento socialmente responsabile (ISR) del fondo. Informazioni dettagliate sulle 
Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si possono trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR dei fondi Nordea STARS possono essere 
scaricate da nordea.it/STARS. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un’organizzazione indipendente. Il logo europeo per la trasparenza degli ISR esprime l’impegno del Gestore 
descritto sopra e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od organizzazione o individuo.

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza 
in conformità alle leggi in vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni 
rilevanti rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it, insieme alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, 
sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de 
Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è messo a disposizione del 
pubblico presso gli stessi Soggetti collocatori, e presso i Soggetti incaricati dei pagamenti: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, 
Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano, Société Générale Securities Services S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., CACEIS Bank S.A – Succursale Italia e sul sito 
www.nordea.it. Il Prospetto ed il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Pubblicato da Nordea Investment Funds 
S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg, che è autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) autorità lussemburghese di sorveglianza dei mercati finanziari.

Materiale pubblicitario

I fondi azionari Nordea 1 Emerging Stars, Global Stars, European Stars e North American Stars sono certificati dai maggiori label1  ESG 
LuxFLAG, Towards Sustainability, Forum Nachhaltige Geldanlagen, ISR e sono conformi al European SRI Transparency Code2
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Israele: focus sulla ripresa

Secondo l’Ufficio centrale di statistica israe-
liano, l’economia del paese è stata una delle 
meno danneggiate durante la prima fase della 
pandemia di Covid-19. Sulla base degli ulti-
mi dati dell’istituto, il prodotto interno lordo 
di Israele è cresciuto del 39,7% (proiezione 
teorica annualizzata) nel terzo trimestre del 
2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. 
A livello internazionale, solo l’Irlanda e la 
Norvegia hanno registrato risultati migliori 
nello stesso periodo di osservazione. Seb-
bene la notizia sia incoraggiante, il contesto 
generale non è così confortante: secondo i 
calcoli dell’Ufficio di presidenza, l’economia 
si è contratta del 2,9% nei primi tre trimestri 
del 2020 rispetto al corrispondente perio-
do del 2019. Tuttavia, data l’unicità del 2020 
e la conseguente flessione globale del Pil, un 
calo di solo il 2,9% può essere considerato 
un risultato più che accettabile, soprattutto 
rispetto ai dati di altre economie sviluppate. 
Per quanto riguarda la crescita nel 2021, il Mi-
nistero delle finanze israeliano prevede che il 
Pil aumenterà del 4,6% e che la piena ripresa 
inizierà nel 2022.

LE STATISTICHE SUI VACCINI 
Consapevole delle implicazioni sia sanitarie 
sia economiche dell’attuale pandemia, Israe-
le è uno dei paesi di piccole dimensioni che 
hanno assunto un ruolo leader nella vaccina-
zione delle loro popolazioni. Il fatto che Tel 
Aviv stia superando, da questo punto di vista, 
molte delle economie più ricche, è un dato 
di fatto che non sfugge agli operatori che 

stanno monitorando da vicino la situazione. 
Le nazioni come Israele e gli Emirati Arabi 
Uniti, che  livello globale sono in prima linea 
nell’introduzione del vaccino, dovrebbero es-
sere le più veloci a riprendersi dalla crisi, con 
un conseguente impatto diretto sul mercato 
azionario, su quello obbligazionario e anche 
valutario. Secondo uno stratega della banca 
d’investimento americana JP Morgan Chase 
& Co., la percentuale della popolazione di un 
paese che è stata inoculata potrebbe benis-
simo essere «la statistica più importante da 
monitorare nel prossimo anno». Alla fine di 
gennaio Israele era riuscita a vaccinare cir-
ca il 30% della sua popolazione, mentre gli 
Emirati Arabi Uniti avevano raggiunto circa il 
20%. Se lo sforzo continuerà a essere così 
sostenuto, entrambe le nazioni potrebbero 
raggiungere la soglia per l’immunità di greg-
ge entro la metà del 2021. Data l’importanza 
dei recenti accordi tra Tel Aviv e Abu Dhabi, 
prima si otterranno risultati positivi, più velo-
cemente le aziende dei due paesi potranno 
beneficiare delle opportunità create dalla 
formalizzazione delle relazioni diplomatiche 
e commerciali.

RELAZIONI NORMALIZZATE 
Gli ultimi mesi hanno visto Israele norma-
lizzare le relazioni con alcune nazioni arabe. 
Questa svolta sta conoscendo un’accelera-
zione e assumendo importanza. A gennaio 
il Consiglio dei ministri degli Emirati Arabi 
Uniti ha approvato l’istituzione di un’amba-
sciata a Tel Aviv e il governo israeliano ha ap-

provato l’avvio dei rapporti con il Regno del 
Marocco. L’importanza di questi accordi per 
l’economia israeliana non deve essere sot-
tovalutata: il potenziale per l’esportazione di 
prodotti e soluzioni tecnologiche e la possi-
bilità di creare joint venture rappresentano 
preziose opportunità che avranno un im-
patto diretto sul futuro sviluppo economico 
della nazione. Ci sono già diversi esempi in 
campi diversi come la sicurezza informatica 
e l’agricoltura. Un importante contratto è 
stato recentemente siglato tra Vertical Field, 
società che ha creato un sistema di verti-
cal farming, ed Emirates Smart Solutions & 
Technologies, società che sviluppa progetti 
agricoli innovativi nella regione del Golfo. 
La prima fase dell’accordo è incentrata sul-
lo sviluppo di aziende agricole verticali che 
consentono di realizzare colture nelle città. 
La tecnologia di Vertical Field, consente la 
produzione rapida di coltivazazioni di alta 
qualità portate avanti senza l’uso di fertiliz-
zanti chimici o pesticidi e utilizza il 90% in 
meno di acqua rispetto ai metodi agricoli 
convenzionali. 
Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno molto 
in comune: ad esempio, gli imprenditori di en-
trambi i paesi hanno un approccio “global first” 
al business a causa delle dimensioni ridotte dei 
loro mercati nazionali. Entrambi  possiedo-
no una notevole esperienza in settori chiave 
come la logistica, i trasporti e la tecnologia 
che, in una prima fase, creeranno sinergie nel 
settore privato prima di svilupparsi in collabo-
razione col settore pubblico. I due ecosistemi 
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sono una scelta naturale: mentre gli Emirati 
hanno risorse naturali e un capitale finanziario 
maggiore di quello umano, Israele ha un capi-
tale umano che supera il capitale finanziario 
locale. Come ha affermato Warren Buffet, ceo 
di Berkshire Hathaway, riguardo alla decisio-
ne di investire in Israele oltre un decennio fa: 
«Israele ha dimostrato di avere una quantità 
sproporzionata di cervello ed energia».

SILICON VALLEY NEL NEGEV
È noto che il fondatore di Israele, David Ben 
Gurion, affermò che il futuro di Israele era 
nel Negev. Se consideriamo che oggi la città 
di Beer-Sheva, nel deserto del Negev, non è 
solo la capitale informatica di Israele, ma uno 
dei più importanti luoghi di sicurezza infor-
matica al mondo, la sua previsione è stata più 
che dimostrata. Per mettere in prospettiva 
l’importanza di Beer-Sheva, basti pensare che, 
nei prossimi dieci anni, si prevede la creazio-
ne di 20-30 mila posti di lavoro informatici 
e connessi al cyber nella città del deserto. 
La pianificazione e l’assistenza governativa 
legate alla disponibilità di talenti intellettua-
li hanno portato Beer-Sheva a diventare la 
città in più rapida crescita in Israele e uno 
dei distretti tecnici più dinamici del mondo. 
Altrove in Israele il settore della sicurezza in-
formatica è altrettanto dinamico con startup 
e aziende consolidate, che si focalizzano su 
soluzioni per un’ampia gamma di esigenze. 
Molte delle società di sicurezza informatica 

università locali stanno producendo laureati 
altamente qualificati, molti dei quali hanno 
lavorato nell’intelligenza artificiale per gigan-
ti come Google. La seconda ragione è che 
l’Ai è riconosciuta come una pietra angolare 
della quarta rivoluzione industriale e quindi è 
più probabile che le aziende del settore in-
teressino gli investitori. La terza è che sono 
disponibili finanziamenti significativi, sia dal 
settore del venture capital locale, sia da quello 
internazionale. Questi tre fattori hanno reso 
il comparto dell’intelligenza artificiale di par-
ticolare importanza per la crescita dell’indu-
stria It israeliana.

BUONI RAPPORTI CON L’ITALIA
Nonostante le difficoltà del momento attuale, 
la situazione in Israele e l’ottimo rapporto con 
l’Italia offrono una serie di opportunità alle 
aziende nostrane interessate ad approfondi-
re i rapporti commerciali con le controparti 
israeliane. I settori tecnologici rappresentano 
un’area di particolare interesse e la Israeli Tra-
de Mission di Milano ha promosso attivamen-
te e con successo possibilità di collaborazio-
ne e joint venture. La ricerca della sicurezza 
alimentare rende l’agricoltura innovativa un 
altro settore chiave, grazie alla normalizza-
zione dei rapporti con Emirati Arabi Uniti e 
Bahrein, generando una serie di opportunità 
che potrebbero essere ulteriormente svilup-
pate attraverso la convergenza di know-how 
e tecnologie israeliane e italiane.

di Israele sono altamente specializzate e si 
concentrano su settori o industrie specifi-
che. Cylus, con sede a Tel Aviv, è un esempio 
di impresa che ha sviluppato soluzioni per 
un mercato chiave: la società è stata fonda-
ta con l’obiettivo di fornire alle compagnie 
ferroviarie la capacità di evitare incidenti e in-
terruzioni del servizio causati da attacchi in-
formatici. L’azienda è anche l’esempio di una 
delle chiavi del successo di Israele nel settore 
della sicurezza informatica: Cylus è guidata da 
ex ufficiali dell’unità tecnologica d’élite delle 
forze di difesa israeliane e da dirigenti dell’in-
dustria ferroviaria. Questo approccio al busi-
ness è apertamente incoraggiato dal governo 
che promuove attivamente la convergenza 
dell’esperienza sulla sicurezza nazionale con 
il know-how dell’industria e le capacità im-
prenditoriali. Questo modello ha dimostrato 
di funzionare e imprese come Cylus sono 
cresciute e hanno ampliato le loro attività in 
diversi paesi, inclusa l’Italia.

AI E START-UP 
L’intelligenza artificiale (Ai), probabilmente la 
tecnologia più dirompente in tutti i settori, 
domina l’industria tecnologica israeliana. Ol-
tre al ruolo dell’Israel innovation authority, 
un ente governativo che stimola la ricerca 
e lo sviluppo industriale, ci sono tre motivi 
principali e ugualmente importanti che spie-
gano il perché di ciò. Il primo è che nel paese 
c’è abbondanza di talento ed esperienza: le 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Cina, tanti Jack Ma

Jack Ma, uno degli uomini più ricchi della Cina 
e maggiore azionista di Alibaba, è riapparso in 
un video dopo tre mesi di assenza dalla vita 
pubblica. Le cronache raccontano che sia sta-
to convocato a novembre dalle autorità cine-
si, subito prima dell’annuncio dell’improvvisa 
sospensione della quotazione di Ant Group.  
Che cosa sia successo a Ma non è dato saper-
lo, anche se sembra che, per il momento, non 
debba affrontare alcun procedimento legale e 
che il suo nome non si aggiunga alla lista dei 
tycoon locali che, negli ultimi 10 anni, dopo es-
sersi scontrati con il Partito comunista cinese 
(Pcc), sono o temporaneamente scomparsi o 
finiti in carcere o hanno visto la propria ric-
chezza sensibilmente ridimensionata. 

IL PREZZO DI ESSERE MILIONARI
Già nel 2012 si rilevava che essere classificato 
tra le persone più ricche del paese in Cina cre-
asse qualche problema: avere il proprio nome 
menzionato all’interno di queste liste, note 
come bai fu bang, su Forbes e il suo equiva-
lente cinese Hurun, equivaleva a comparire su 
una lista nera chiamata sha zhu bang: “kill pigs 
list” (rif.: The Atlantic, 23 gennaio 2013). La 
ricchezza complessiva generata nella Repub-
blica Popolare aveva visto il numero dei suoi 
miliardari crescere in modo consistente ma, 
contestualmente, secondo uno studio redat-
to da Xianjie He (Shanghai university of fi-
nance and economics-school of accountancy), 
Oliver M. Rui (China Europe international 
business school ) e Tusheng Xiao(Central 
university of finance and economics)  intitolato 
“The price of being a billionaire in China: evi-
dence based on hurun rich list”, circa il 17% di 
coloro  che alimentavano la classifica delle per-
sone più ricche del paese aveva finito per avere 
problemi con la giustizia: trascinati in tribunale 
o incarcerati o addirittura giustiziati.  Anche co-

loro che non avevano avuto noie con la legge 
avevano visto la loro ricchezza ridursi, talora in 
modo significativo. Nel lavoro menzionato, gli 
autori hanno studiato l’influenza della cultura 
sul comportamento economico e analizzato la 
reazione degli investitori, del governo e degli 
imprenditori alla pubblicazione della Hurun 
rich list per studiare l’impatto di egualitarismo 
all’interno della cultura confuciana cinese. La 
scoperta è stata che gli investitori avevano re-
agito negativamente nei confronti delle società 
controllate da personaggi noti e quotate e il 
loro valore di mercato era diminuito in modo 
significativo nei tre anni successivi. Il governo 
era apparso riluttante ad assistere questi im-
prenditori e le loro aziende, addirittura moni-
torandole più da vicino. Inoltre, proprietari di 
imprese in borsa risultavano più a rischio di es-
sere indagati, arrestati e accusati di altri colleghi. 

CONFUCIANESIMO&SOCIALISMO
Le conclusioni sono state che i cinesi sono 
fortemente influenzati da 2 mila anni di confu-
cianesimo e dal più recente pensiero socialista: 
cultura, costumi sociali, religione sono fattori 
esplicativi che non devono essere ignorati 
nell’analisi del comportamento economico 
delle imprese. La cultura, in particolare, è l’e-
lemento utile a descrivere fenomeni che non 
trovano spiegazione nelle tradizionali teorie 
giuridiche e finanziarie: indica così ai policy 
maker quanto sia necessario tenerla in debita 
considerazione. In particolare, in quella cinese 
c’è un modello di comportamento, soprattutto 
nella vita lavorativa, che è espresso dal termine 
guanxi, parola che potrebbe essere tradotta 
come “relazioni” o “connessioni”, che riveste 
«un ruolo fondamentale nella dottrina confu-
ciana che vede l’individuo come parte di una 
comunità e di un insieme di relazioni familiari, 
gerarchiche e amichevoli. In particolare, vi è un 

focus su taciti impegni contraccambiati, reci-
procità e fiducia». Molti leader di aziende affer-
mano che è impossibile avere successo senza 
di esso. Le relazioni sono molto importanti in 
Cina, perché guanxi fa riferimento al rapporto 
di fiducia e all’intensità del legame che si crea 
tra persone, che può comportare obblighi mo-
rali e scambio di favori, a volte percepito er-
roneamente dagli occidentali come non etico 
e legato a pratiche di corruzione. Creare una 
relazione, in Cina, è un processo che richiede 
un approccio di lungo periodo, guidato dalla fi-
ducia che si sedimenta gradualmente e nutre il 
rapporto tra le persone, dove i legami dei sin-
goli sono di vitale importanza, perché, più sono 
di alto livello, più è facile che aprano le porte a 
opportunità di business che possono portare 
al successo.  Al confucianesimo va poi aggiun-
to il pensiero socialista, frutto della rivoluzione 
che ha visto nel 1949 la vittoria dell’esercito di 
liberazione guidato da Mao Zedong. 

DOMANDE FONDAMENTALI
Ma come mai in Cina si è assistito così frequen-
temente all’ascesa e poi al crollo di importanti 
imprenditori o uomini d’affari? È da ascrivere 
alla struttura del sistema, un capitalismo senza 
democrazia che ha bisogno di preservare la 
sua connotazione politica e ideologica? Oppu-
re si è di fronte a un processo così forte di 
crescita economica da avere generato diverse 
anomalie al suo interno? O infine è la necessità 
di porre redini a settori che sono andati fuori 
controllo?
Probabilmente tutte le citate motivazioni pos-
sono fornire una chiave di lettura sulla pre-
senza incombente del partito sulle attività del 
Paese. La pratica del guanxi può spiegare, in 
alcuni casi, che l’accumulo di grandi ricchezze 
è avvenuto senza prestare grande attenzione 
alle regole e al rispetto della legge. Ma sarebbe 
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una lettura univoca di una pratica che non è si-
nonimo di corruzione. La presenza di quest’ul-
tima in Cina è stata rilevata come un fattore 
cogente da affrontare, tanto che l’attuale presi-
dente ha lanciato una durissima guerra contro 
di essa. Nel 2012 Xi Jinping lanciò una campa-
gna di alto profilo contro funzionari di partito, 
governo, militari e società di proprietà statale 
sospettati di corruzione. «Dobbiamo sostene-
re la lotta di tigri e mosche allo stesso tempo, 
indagando risolutamente sui casi di violazione 
della legge di importanti funzionari e anche ri-
solvendo seriamente le tendenze malsane e i 
problemi di corruzione che si verificano intor-
no alle persone», aveva dichiarato all’agenzia di 
stampa Xinhua. 

UNA PRIORITÀ POLITICA
Perché il presidente Xi ha fatto della lotta alla 
corruzione una delle priorità della sua politica?
C’è stata probabilmente la necessità di ri-
pristinare la credibilità del Pcc e colmare le 
differenze che erano emerse tra governati e 
governanti, in un paese dove la forte crescita 
economica aveva creato grandi sacche di ric-
chezza. La corruzione non solo aveva generato 
diseguaglianze, provocato malcontento e inef-
ficienze, ma aveva reso la stessa formazione 
politica più vulnerabile, intaccando la moralità 
dei suoi membri, e aveva raggiunto un livello di 
proliferazione che rischiava di mettere in serio 
rischio politico non solo la nuova leadership, 
ma anche la stessa crescita del paese. Alcuni 
funzionari avevano raggiunto un ruolo tale da 
minacciare l’organizzazione del Partito comu-
nista, creando veri e propri potentati. 
Proprio per queste ragioni, per riaffermare 
l’autorità del partito, Xi Jinping decise di com-
battere qualsiasi forma di corruzione al suo 
interno, sia di grandi, sia di piccoli funzionari 
e membri della macchina pubblica. Rimane il 

le loro società e contestualmente servire da 
monito per altre che operavano negli stessi 
settori.  Anche il 2020 non è stato scevro dalle 
stesse dinamiche, con l’arresto di  Ren Zhi-
qiang, miliardario cinese ex-imprenditore del 
settore immobiliare, scomparso dopo avere 
criticato la risposta di Xi Jinping alla pandemia 
e alla fine condannato a 18 anni di carcere con 
l’accusa di corruzione.
In questo contesto, la vera domanda è capire 
sino a che punto la lotta alla corruzione sia 
servita e serva tuttora non solo a combattere 
il fenomeno, elemento destabilizzante, sia da 
un punto di vista sociale, sia economico, ma 
anche a eliminare personaggi scomodi che 
con la loro ricchezza e la loro visibilità hanno 
acquisito un ruolo che potrebbe mettere in 
discussione l’intero sistema. Il quesito è mol-
to attuale, soprattutto se si pensa che, nono-
stante una diffusa errata percezione, l’impresa 
privata in Cina pesa più del 60% sul Pil, è re-
sponsabile del 70% dell’innovazione, dell’80% 
dell’occupazione urbana e fornisce il 90% dei 
nuovi posti di lavoro. La ricchezza privata è an-
che responsabile del 70% degli investimenti e 
del 90% delle esportazioni. 

IL PROBLEMA DELLE CRITICHE
Se da un lato imprenditori come Jack Ma con-
tribuiscono all’innovazione e alla crescita del 
Paese, dall’altro costituiscono un problema 
quando criticano l’establishment o con il loro 
successo in qualche modo lo offuscano. Forse 
Ma era scomparso dalla scena in attesa che il 
regolatore decidesse sul futuro di Ant Group 
(la Banca centrale cinese ha proposto nuove 
regole anti-monopolio che rischiano di dan-
neggiarla) e della stessa controllante, Alibaba, 
in un contesto in cui si avverte sempre più la 
pressione delle autorità nei confronti dei gi-
ganti della tecnologia e di internet. Forse ha 
ragione lo stesso Ma quando ha sostenuto che 
il governo cinese spesso sacrifica l’innovazione 
in nome della stabilità, in una nazione che ha 
sempre avuto nella gradualità il mantra di ogni 
cambiamento.  O forse ha ragione il governo 
quando tenta di regolamentare un settore, 
quello dei giganti della tecnologia, che rischia 
di creare veri e propri monopoli che danneg-
giano, in ultima istanza, i consumatori e pon-
gono a rischio anche il sistema paese. Rimane 
però una riflessione di fondo: come riuscirà il 
socialismo con caratteristiche cinesi a trasfor-
marsi ed entrare nella “nuova era”, evocata da 
Xi Jinping,  e permettere che il “sogno cinese” 
si realizzi mantenendo vivo il motore dell’eco-
nomia che la guida, l’industria privata?

dubbio che, attraverso questa operazione di 
pulizia, il presidente abbia operato anche un’e-
purazione dei membri che più gli erano ostili e 
si sia in qualche modo conquistato il consenso 
necessario a completare i suoi due mandati 
senza alcuna forma di ostruzionismo. 
Ciononostante, la campagna di Xi non ha ri-
guardato solo le figure di funzionari pubblici 
ma, inevitabilmente, si è allargata anche agli 
imprenditori privati, accusati di avere corrotto 
funzionari dell’apparato statale o di partito per 
ottenerne i favori. La lista è lunga e viene ali-
mentata ogni anno. Nel 2015, ad esempio, Blo-
omberg riportava che gli alti dirigenti di ben 34 
società quotate erano scomparsi, tra cui il pre-
sidente di Founder Securities, l’amministrato-
re delegato di Fosun Group e quello di China 
Aircraft Leasing group, il presidente di China 
Minsheng Bank, quello di Guotai Junan Inter-
national e altri ancora. Nel 2018 Wu Xiaohui, 
a capo della società Anbang Insurance, venne 
condannato a 18 anni di carcere e comparve 
in televisione ad ammettere di avere raccolto 
in modo fraudolento miliardi di dollari dagli in-
vestitori. Le misure contro di lui prevedevano 
anche la confisca di 10,5 miliardi di yuan (1,7 
miliardi di dollari) e il controllo della società 
per un anno da parte dei regolatori cinesi, pre-
occupati che fosse in grado di soddisfare i suoi 
obblighi finanziari a lungo termine. 

UN 2019 TERRIBILE PER I RICCHI
Il 2019 sarà invece ricordato come uno dei più 
difficili per i ricchi cinesi, con una lunga lista di 
imprenditori caduti in disgrazia tra insolvenze 
sul debito, arresti e suicidi.  Altri dirigenti di 
numerose società occidentali, tra cui Glaxo-
SmithKline, Rio Tinto e Crown Casinos in Au-
stralia, sono stati arrestati, negli anni, nella Cina 
continentale con accuse discutibili che forse 
avevano solo la finalità di creare pressione sul-
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OSSERVATORIO SUL RISCHIO GLOBALE

Usa, il leader fragile

Qual è il valore di un Asset? È il prezzo che le 
persone sono disposte a pagare. 
Venissero meno le persone, il valore tende-
rebbe a zero. Il dato economico, quindi sep-
pur essenziale, non è quello fondamentale 
poiché subordinato alla “vitalità” delle perso-
ne che ne costituiscono il mercato. Il valore 
di un Asset dipende quindi dal Rischio com-
plessivo che pesa sulle persone, cioè dal loro 
stato di salute fisica e psicologica, dal livello 
di istruzione per capire, informarsi e decide-
re, dipende dalla fiducia nella loro comunità 
(famiglia, aziende e Paese) per proiettarsi nel 
futuro, nel luogo dove vivono.
Quantificando scientificamente il Rischio, 
complessivamente inteso, secondo la nuova 
Scienza del Rischio, si ottiene l’indice di so-
lidità dell’Asset dinanzi al Rischio, cioè il KE-
LONY® Risk-Rating. 
Per tale ragione le Organizzazioni,  Aziende o 
Paesi, che hanno più valore sono quelle dette 
Life First Company™ cioè quelle che met-
tono la protezione della vita al primo posto, 
in tutti suoi aspetti, compresi gli ecosistemi 
cyber e naturali nei quali viviamo tutti, prima 
della semplice performance.
In questo febbraio 2021 coincidono sia l’u-
scita del  Kelony®  Sharp  risk  2021-2022, 
documento prospettico sull’evoluzione del 
rischio nel mondo, sia l’aggiornamento del 
Risk-Rating sullo sviluppo delle economie nel 
pianeta, con una particolare attenzione agli 

degli Stati Uniti: gli americani sono in media 
più ricchi del resto del mondo, con un red-
dito individuale medio annuo di circa 63 mila 
dollari. 
Analizzando però le cose in profondità, se-
condo i crismi della nuova scienza del rischio, 
e riconcentrandoci su quello che fa il merca-
to, cioè le persone, l’analisi è alquanto diversa.
Basti pensare al circolo vizioso del degrado 
dello stato generale di salute: senza parlare 
del Covid-19, da un lato abbiamo l’aumento 

Usa e ad alcuni paesi europei come l’Italia.
Un dato che emerge, a prima vista sorpren-
dente, è il Risk-Rating degli Stati Uniti quota-
to come “B” con un trend in calo per il pe-
riodo 2022-2023, a pari livello dell’Italia, che 
presenta però un trend in crescita.
Quali sono le ragioni di un Risk-Rating ina-
spettato per la prima potenza del mondo?
Iniziamo dalle cifre. La spiegazione di questo 
Risk-Rating non è di certo da ricercare in 
un’ipotetica scarsa produzione di ricchezze 

ANGELA PIETRANTONI 
CEO AND CO-FOUNDER

Inizia da questo numero la collaborazione con KELONY®, la prima risk-rating agency al mondo, ricono-
sciuta dal mercato, che fornisce alle persone, ai governi e alle aziende le informazioni strategiche e gli 
strumenti necessari per la loro protezione e sviluppo. È l’unica Deep Math Company™ basata sulla nuova 
Scienza del Rischio per fornire chiarezza e comprensione in un’era di rivoluzione e crescente incertezza. 
Conoscere il rischio per saperlo affrontare. Un rischio che deve andare oltre la semplice analisi di un por-
tafoglio di investimento, che deve essere valutato da una società indipendente e con una visione globale.
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incontrollato del diabete e dell’obesità, dall’al-
tro lato 27,5 milioni di persone tagliate fuori 
dal sistema sanitario. Il tutto in un contesto 
degradato da lampanti disuguaglianze, pover-
tà in crescita e annesse conseguenze sociali.
A tale contesto vanno aggiunti altri segnali 
che evidenziano lo stato di fragilità della pri-
ma potenza mondiale, percepiti sia all’interno 
che all’esterno. All’interno con la cosiddetta 
classe media che vive il proprio Rischio di 
declassamento tanto da alimentare tendenze 
implosive che sfociano in eventi inauditi come 
l’andamento delle ultime elezioni o l’attacco 
al Congresso del 6 gennaio 2021, che non ha 
precedenti nella storia degli States. 
All’esterno, cresce l’ambizione clamorosa-
mente espressa da parte della Cina di sop-
piantare gli Usa come prima potenza mon-
diale. Cresce quindi negli Usa la volontà di 
isolazionismo che alimenta a sua volta nuove 
forme di protezionismo spinta dal movimen-
to di espansione cinese che anela ad una su-
premazia in tutti gli ambiti che spaziano dalle 
nuove tecnologie, alle energie non fossili e 
rinnovabili, alla conquista dello spazio o mi-
litare con Taiwan.
La ricchezza prodotta dal Paese, e le spese 

militari, quasi tre volte superiori a quelle della 
Cina, non garantisce potenza e non è l’indice 
al quale fare affidamento: il Rischio principale 
che pesa sul Risk-Rating in outlook negativo 
è in realtà principalmente legato alla demo-
grafia.
Tra tutte le variabili dinamiche e interconnes-
se del Risk-Rating, l’aspettativa di vita è un in-
dicatore chiave, che fornisce informazioni an-
che sull’economia. La caduta dell’aspettativa 
di vita nell’Europa dell’Est, a partire dagli anni 
‘70, fu un primo segnale del crollo dell’Unione 
Sovietica. Le cifre sono indiscutibili: nel 2020 
l’aspettativa di vita degli americani è diminuita 
in un solo anno di tre anni, calando a meno di 
76 anni, quando in Italia per esempio supera 
gli 83 anni.  Neanche la pandemia di Covid-19, 
con circa 450 mila americani morti, può giu-
stificare tale risultato. In realtà la causa prin-
cipale di questo declino è un trend di fondo 
iniziato già dal 2010.
L’evoluzione negativa del Risk-Rating degli 
Stati Uniti vale anche come monito, e segnale 
di allarme, di possibili sgretolamenti e quindi 
tensioni in Europa, di cui il Brexit è un primo 
indice incontrovertibile. L’unità dell’Europa è 
direttamente collegata all’unità nazionale che 

dipende a sua volta dalla capacità di un Paese 
di affermare i propri valori. Nel caso euro-
peo trattasi di attribuire alla vita e alla digni-
tà umana una priorità assoluta di principio, 
tradotto in semplici due parole: Life First. In 
quest’ottica, il progresso non può che essere 
innanzitutto sociale e l’aspetto economico la 
sua diretta conseguenza.
L’Europa deve quindi rivedere le proprie pri-
orità. In termini strategici, decidere di proteg-
gere. Ridurre le disuguaglianze e la povertà, 
riconquistando una doppia autonomia, sia nel 
campo di tutti gli ambiti che concorrono a 
proteggere i cittadini dalla salute, alla difesa, 
passando dall’Istruzione e dalla solidità del 
proprio indotto, quindi delle proprie aziende. 
È strategico rimpadronirsi della produzione 
di beni essenziali, attraverso una rilocalizza-
zione strategica delle industrie e delle reti lo-
gistiche, e sarà sempre più cruciale disporre 
di una supply chain agile per essere in grado 
di costruire e attivare rapidamente scenari 
alternativi in linea con il mondo di oggi. Un 
ambiente che perdura in una condizione non 
tanto di crisi, bensì di rivoluzione permanen-
te nella quale il vantaggio competitivo si gioca 
sulla capacità di neutralizzare il rischio.

Angela Pietrantoni, il presidente Genséric Cantournet e Ivo Galligani, Partner – Étoile level
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a cura di Boris Secciani

Per il 2021 quale tipo di ripresa vi 
attendete?
«Il 2020 è stato ovviamente un anno pes-
simo, cui dovrebbe fare seguito un 2021 
di recupero. Da questo punto di vista si 
è discusso molto quale forma assumerà il 
processo di ritorno alla normalità, se a L, 
a U, a V, o altro. Per quanto ci riguarda, lo 
scenario che riteniamo più verosimile è ciò 
che abbiamo definito una ripresa a forma 
di K. Con questa definizione intendiamo 
dire che probabilmente essa sarà caratte-
rizzata da un andamento molto ineguale, 
con alcuni comparti favoriti rispetto ad al-
tri. Inoltre all’interno dei singoli settori si 
verificherà una notevole diversità fra varie 
nicchie e fra azienda e azienda. In generale 
possiamo dividere l’economia fra segmenti 
che si trovavano in fase di crescita secola-
re, che sono stati favoriti dal Covid, mentre 
all’opposto si posizionano quelli che erano 
già in difficoltà e hanno ricevuto ulteriori 
danni dal corona. In una fascia intermedia 
possiamo poi collocare quelle aree eco-
nomiche che godevano di forti vantaggi 
secolari e che hanno visto una tempora-
nea battuta d’arresto o che, al contrario, 
si trovavano in un quadro di stagnazione 
cui però la pandemia ha offerto una spinta 
sul breve periodo. Nel primo ambito ovvia-
mente troviamo molte nicchie legate all’It, 
così come nel secondo ci sono i combusti-
bili fossili e le catene della grande distribu-
zione fisica. Nell’ultimo dei quattro gruppi 
vengono in mente i beni di largo consumo 
e i fornitori di complementi per la casa. In-
teressante è, a mio avviso, il discorso sul 
terzo insieme di cui un caso tipico è il turi-
smo, che presenta appunto quelle caratte-
ristiche a forma di K cui accennavo».

Entriamo un po’ più nello specifico 
nel campo del turismo.
«All’interno del variegato mondo dei viag-
gi, riteniamo che vi sia una domanda molto 
compressa, pronta a ripartire, di turismo 
propriamente detto, fatto a scopo di pia-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

MARTYN HOLE  
INVESTMENT DIRECTOR 
CAPITAL GROUP

La ripresa 
a forma 
di K
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cere, in quanto si tratta di spese fatte per 
vivere esperienze insostituibili con un loro 
equivalente digitale. Diverso il discorso sugli 
spostamenti legati agli affari: infatti, le tec-
nologie di meeting virtuali si sono rivelate 
un eccellente sostituto. È vero che magari 
qualche sfumatura si perde a livello di com-
prensione del linguaggio del corpo rispet-
to al contatto fisico, ma è altrettanto fuori 
discussione che l’aiuto alla produttività è 
notevole. La nostra esperienza a Capital 
Group, infatti, ci dice che riusciamo in que-
sta maniera a incontrare il management di 
un più elevato numero di aziende, con per 
di più un maggiore e più facile accesso al 
top management. Questi sviluppi ci porta-
no a concludere che le catene di albergo di 
medio e più contenuto livello, più orientate 
ai viaggi di piacere, sono destinate a ripren-
dersi prima rispetto a quelle di rango più 
elevato, che dipendono in gran parte dai 
viaggi d’affari. In ogni modo, però, il nostro 
stile di investimento si basa su un approccio 
puramente bottom up, con una forte enfasi 
sullo stock picking individuale. Infatti, in qua-
si tutti i settori si trovano aziende che sono 
messe in grande difficoltà dalla trasforma-
zione digitale in atto e altre che la stanno 
sfruttando appieno». 

Può portare un esempio di questo 
concetto?

«Un caso da manuale è quello di Nike, che 
negli ultimi trimestri sta mostrando un au-
mento straordinario delle proprie vendite 
dirette attraverso il canale internet. Questi 
numeri si sono tradotti in una sovraperfor-
mance molto marcata del titolo azionario 
rispetto a concorrenti che non si sono ade-
guati con altrettanta rapidità ed efficacia».

In generale a livello globale dove ve-
dete una ripresa più intensa?
«Sicuramente la Cina appare avanti in que-
sto processo: i dati del quarto trimestre 
del 2020 hanno mostrato un Pil in aumen-
to del 6,4% e valori simili di crescita si 
dovrebbero mantenere, secondo i nostri 
economisti focalizzati su tale area, anche 
nella prima metà dell’anno grazie a una 
base di comparazione più elevata e ai forti 
stimoli fiscali e monetari. La seconda metà 
del 2021, invece, dovrebbe vedere un an-
damento più moderato del Pil, intorno al 
+4%, proprio per un contributo minore da 
parte del sostegno pubblico e per il livello 
più alto da cui si parte. In occidente gli 
Stati Uniti sembrano senz’altro posiziona-
ti meglio rispetto all’Europa per la nuo-
va amministrazione che dovrebbe varare 
ulteriori piani di stimolo per favorire la 
crescita economica, una dinamica resa più 
facile anche dalla doppia vittoria in Geor-
gia che ha permesso ai democratici di ot-

tenere il controllo del Senato. L’Europa si 
trova in un quadro di maggiore incertezza, 
con il manifatturiero che sta mostrando 
buoni numeri a livello di Pmi, in linea con 
l’andamento globale, ma con un settore 
dei servizi particolarmente concentrato 
su aree fortemente impattate dalla pan-
demia».

Gli Stati Uniti si trovano oggi anco-
ra una volta a vantare, fra le eco-
nomie avanzate forti prospettive 
di crescita. Come si concilia tutto 
ciò con il dollaro così debole? Quali 
sono le vostre previsioni?
«In effetti, generalmente, quando gli Usa 
si trovano a scattare al di fuori di una 
crisi, il dollaro ne trae beneficio. In que-
sto caso, però, non va dimenticato che il 
deficit federale ha raggiunto dimensioni 
gigantesche e che viene sostenuto da una 
politica monetaria alquanto aggressiva. È 
vero che il fenomeno è comune in tutto 
il mondo, ma probabilmente le manovre 
americane, in termini reali (date cioè le 
previsioni di inflazione) vanno conside-
rate più aggressive rispetto ad altre aree 
come appunto l’Europa. Sul futuro del 
dollaro, va detto che la divisa Usa viene da 
un ciclo rialzista durato circa un decennio. 
In questo ambito diversi analisti vedono 
i cali recenti come una semplice pausa 
all’interno di un trend più ampio e altri 
invece come una vera e propria inversio-
ne. Per quanto ci riguarda, riteniamo che 
il biglietto verde sia moderatamente so-
pravvalutato nei confronti dell’euro, per 
circa il 10%, una sopravvalutazione che 
diventa molto marcata rispetto a diverse 
valute del mondo emergente: basti infatti 
pensare alla performance disastrosa ne-
gli ultimi anni del real brasiliano e della 
lira turca. Un indebolimento del biglietto 
verde andrebbe comunque salutato con 
favore dagli investitori, essenzialmente 
per due ragioni».

Quali sono?
«Da una parte vi è un effetto positivo su 
fatturati, margini, free cash flow e utili delle 
aziende statunitensi, che si trovano ormai 
a ricavare all’estero una buona percentuale 
del loro busines. Dall’altra, un calo del dol-
laro tende a favorire gli asset emergenti, 
dove si trovano opportunità molto inte-
ressanti, sia nell’azionario, sia nell’obbliga-
zionario». 
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a cura di Boris Secciani

Che cosa vi aspettate a livello di an-
damento macro per il blocco delle 
economie emergenti?
«In generale il quadro è caratterizzato da 
una grande eterogeneità: alcune nazioni han-
no mostrato nei primi mesi di quest’anno un 
grande incremento del Pil, a causa della base 
modesta su cui si fa il confronto, ma nel com-
plesso il recupero dei livelli registrati nel 2019 
appare lontano. Vi sono però eccezioni legate 
alla maggiore competitività dei singoli paesi. 
Ad esempio, la Polonia dovrebbe mostrare un 
andamento migliore rispetto al resto dell’Eu-
ropa centro-orientale, grazie ai forti stimoli 
fiscali e all’integrazione con i grandi mercati 
europei. Se ci spostiamo in America latina, 
un’area duramente colpita dalla pandemia, 
troviamo anche in questo caso un panorama 
eterogeneo. Sicuramente la maggiore doman-
da di commodity da parte di una Cina e di 
un’Asia caratterizzate da maggiore forza rela-
tiva, rispetto al resto del mondo, aiuta l’anda-
mento dei grandi produttori della regione. Al 
contempo vediamo in una discreta posizione 
il Messico, che vanta un settore manifatturie-
ro più avanzato e che dovrebbe beneficiare 
della ripresa statunitense. Dall’altra parte eco-
nomie che si trovavano già in condizioni di 
maggiore debolezza, come ad esempio il Sud 
Africa e il Brasile, potrebbero andare incontro 
a difficoltà».

In questo contesto, quali prospetti-
ve vedete per gli asset delle econo-
mie emergenti?
«Sicuramente la ripresa degli asset emergenti 
a partire da marzo dell’anno scorso è stata 
molto rilevante. Rispetto al passato, la grande 
novità nel periodo della pandemia è stata che, 
a causa della relativa mancanza di inflazione e 
della debolezza del dollaro, le banche centrali 
di diverse economie emergenti hanno potuto 
mettere in atto notevoli stimoli, sia a livello 
fiscale, sia monetario. Nel breve periodo, l’in-
cremento tenue del costo della vita dovrebbe 
continuare, data anche la mancanza di pressio-
ni al rialzo sui mercati delle commodity. Non 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

HANS-JÖRG NAUMER 
HEAD OF CAPITAL MARKET ANALYSIS 
ALLIANZGI

Una Cina 
a due 
facce
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si può però dare per scontato che questo 
scenario benigno continui per sempre: il Qe 
e i forti stimoli fiscali attuati da diversi stati in 
via di sviluppo potrebbero sul medio periodo 
portare a un rialzo dell’inflazione. Qualche 
prodromo comincia a vedersi anche allo stato 
attuale con la Turchia e l’Ungheria, che si sono 
viste costrette nel 2020 ad alzare i propri tassi 
di interesse di riferimento. Se consideriamo 
poi che gli stimoli fiscali tendono a perdere 
efficacia man mano che vengono attuati, si 
potrebbe arrivare a uno scenario di rinnova-
ta preoccupazione da parte degli investitori. 
Non va dimenticato, infatti, che le emerging 
economy sono comunque inserite nel quadro 
globale e hanno dunque bisogno anch’esse di 
una normalizzazione, che si spera verrà por-
tata dai vaccini anti-Covid. Finora molte di 
queste realtà hanno sofferto un impatto tutto 
sommato limitato in termini di diffusione del 
coronavirus, ma non bisogna dimenticare che, 
in caso di nuove ondate, molte si trovano ad 
avere minori mezzi per combatterle rispetto 
a nazioni più avanzate».

In particolare, in ambito emergente 
su quali aree geografiche e asset vi 
state concentrando?
«Sicuramente l’Asia, Cina in primis, è stata la 

prima zona del mondo a venire impattata dalla 
pandemia ed è stata anche la prima a mostra-
re forti progressi per contenerla e rilanciare la 
propria economia. I risultati in termini di cre-
scita del Pil di diversi paesi asiatici, con la Cina 
ancora protagonista, sono stati sorprendenti 
negli ultimi mesi. Nell’immediato futuro proba-
bilmente parte del momentum verrà persa, al 
tempo stesso però sia la Repubblica Popolare 
Cinese, sia altre economie a essa legate attue-
ranno misure di stimolo fiscale che dovrebbe-
ro fornire un robusto sostegno alla crescita. 
Di conseguenza, riteniamo che nella seconda 
economia del mondo si trovino prospettive 
interessanti lungo tutto lo spettro delle asset 
class, dalle azioni al credito e alla valuta. Al di 
fuori di questo colosso, guardiamo con favo-
re all’obbligazionario high yield rispetto all’in-
vestment grade, anche se con una preferenza 
per le duration più contenute. Alla base delle 
nostre scelte vi sono vari elementi, fra cui il so-
stegno garantito dell’Fmi e un quadro di mar-
cata debolezza da parte del dollaro, che po-
trebbe spingere diversi investitori alla ricerca 
di rendimento. Il fenomeno dovrebbe risultare 
particolarmente favorevole per alcune econo-
mie del Sud e del Sud-Est asiatico, fortemente 
dipendenti dall’afflusso di capitali esteri, quali 
India, Indonesia e Filippine».

Nello specifico della Cina quale tipo 
di ripresa vi aspettate?
«Sicuramente la Cina ha mostrato fino-
ra una grandissima capacità di contenere il 
coronavirus, che ha comunque portato una 
forte contrazione del Pil nella prima parte 
dell’anno, cui ha fatto seguito una vivace ri-
presa. Data dunque la base molto modesta 
di partenza, ci aspettiamo che la crescita 
mostri valori molto elevati nei primi due tri-
mestri dell’anno per poi diminuire nella se-
conda metà del 2021. In particolare, in linea 
con quanto accade ormai da diversi anni, è 
il comparto dei servizi a mostrare un qua-
dro decisamente robusto. In questo ambito 
il fenomeno può sicuramente continuare, a 
patto però di evitare l’esplosione di nuovi 
focolai del virus. Per quanto riguarda il ma-
nifatturiero, esso ha tratto grande beneficio 
dai continui stimoli monetari e fiscali avviati 
da Pechino. Queste misure, insieme alla con-
tinua evoluzione tecnologica e produttiva del 
Paese, fanno sì che in Cina permangano vali-
de le scommesse a lungo termine su aziende 
di settori ad alto livello tecnologico, come la 
robotica, l’aviazione e la manifattura avanzata. 
Detto ciò, non va dimenticato che nel breve 
periodo è possibile andare incontro sui mer-
cati cinesi a fenomeni di volatilità». 

Per quale ragione?
«Proprio per il fatto che questa economia 
è stata la prima a dovere gestire una forte 
contrazione causata dal corona e la prima a 
uscirne grazie, come abbiamo visto, al mas-
siccio sostegno alle attività, è ragionevole 
attendersi un 2021 in ambito monetario e 
fiscale meno generoso. Riteniamo, infatti, im-
probabile che si vada incontro a un ulteriore 
aumento della spesa pubblica, che anzi po-
trebbe in alcuni segmenti mostrare una con-
trazione. Al tempo stesso non ci stupirebbe 
assistere a un inizio di normalizzazione delle 
proprie politiche monetarie da parte della 
Pboc, che potrebbe persino rialzare i tassi di 
interesse verso la fine del 2021, soprattutto 
se i dati sull’inflazione core si rivelassero più 
elevati del previsto. Queste ragioni ci induco-
no dunque a una certa cautela sulle prospet-
tive delle attività cinesi nell’immediato. Sul 
medio-lungo periodo, però, la tesi di investi-
mento rimane intatta, senza contare che or-
mai il Paese andrebbe considerato un’asset 
class in sé e non inserito nel contesto degli 
emerging market. Di conseguenza gli investi-
tori dovrebbero comunque mantenere un’e-
sposizione nei confronti del gigante asiatico».
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di Boris Secciani
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L’EUROPA TRA BIDEN E LA BREXIT

Appesi 
ai vaccini

Le possibilità di ripresa per l’Eu-
ropa, nonostante la Brexit, sa-
rebbero buone: l’arrivo di un pre-
sidente negli Usa con una politica 
favorevole nei confronti del Vec-
chio continente rappresenta una 
novità di grande interesse, dopo 
gli anni difficili con Trump. An-
che sul piano economico l’intera 
area avrebbe molto da esprimere 
sulla spinta delle attuali politiche 
fiscali e monetarie. L’incognita 
Covid, però, potrebbe fare salta-
re tutto, soprattutto se la gestio-
ne del vaccino si dimostrasse più 
complicata del previsto

Le previsioni per la ripresa economica 
europea nel 2021 appaiono da molti mesi 
dipendenti da una sola grande variabile: 
l’epidemia di Covid 19. Dopo l’intensa ri-
presa del terzo trimestre del 2020, infatti, 
la seconda ondata ha portato a parziali 
chiusure in quasi tutto il pianeta (inclu-
se diverse super-economie asiatiche) con 
effetti nefasti sul Pil. L’intensificarsi dei 
casi durante il picco dell’inverno ha fatto 
sì che pure nel primo quarto dell’anno si 
debba proseguire in una condizione ben 
lontana dalla normalizzazione, specie tra 
le principali economie del Vecchio con-
tinente, come l’Italia, il Regno Unito e la 
Germania, finora il paese dell’Europa oc-
cidentale meno colpito dal Covid. 
La prima lettura dei dati per il 2020 ha 
visto un calo del Pil pari a -6,8% nell’Eu-
rozona, mentre per quest’anno si preve-
de un aumento del 4,6%.  All’interno del 
variegato insieme delle nazioni aderenti 
all’euro, ovviamente si trovano situazioni 
alquanto eterogenee: la Spagna ha messo 
a segno una discesa del 9,1%, a causa del-
la dipendenza della propria economia da 
servizi come il turismo. La Francia ha re-
gistrato un decremento del 8,3%, mentre 
la Germania dovrebbe quasi riuscire a pa-
rare il colpo, assestandosi intorno a -5,0%. 
Quest’ultimo dato può forse sorprendere, 
poiché la maggiore potenza industriale eu-
ropea vanta un’economia piuttosto ciclica. 
Non va però dimenticato che la Repubbli-
ca federale ha a disposizione una potenza 
di fuoco neppure paragonabile, rispetto al 
resto d’Europa, in termini di capacità di so-
stegni fiscali, a testimonianza del fatto che, 
se non si fossero messe in campo misure 
eccezionali, la contrazione globale sarebbe 
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stata notevolmente peggiore. Infine l’Italia 
ha chiuso il 2020 con -8,8%. Fanalino di 
coda in Europa il Regno Unito, con -9,9%, 
peggiore calo dal 1709.

ALLA FINE DEL 2021
Come si può capire, con ogni probabilità 
si tornerà ai livelli di fine 2019 non prima 
della fine del 2021, se non nel 2022. Tutto 

ciò, però, nell’ipotesi di una normalizzazio-
ne graduale, ma tutto sommato rapida, nel 
corso di quest’anno. Per giungere al tra-
guardo del ritorno allo stadio pre-crisi in 
un’Europa che vanta un gigantesco settore 
dei servizi particolarmente sensibile alle 
restrizioni dovute alla pandemia, sarà asso-
lutamente cruciale portare a termine con 
successo il processo di vaccinazione della 
popolazione. In particolar modo di sicuro 
aiuterebbero molto alcuni elementi: da una 
parte la somministrazione in tempi rapidi 
di prodotti efficaci in grado di bloccare sin-
tomi e trasmissione e dall’altra il fatto di 
non essere costretti a gestire nuove muta-
zioni che impongono di aggiornare i vacci-
ni in maniera troppo profonda. Il rischio è 
infatti di finire impelagati in un processo di 
inoculazione lungo a sufficienza da costrin-
gere a lockdown (o semi-lockdown) anco-
ra per parecchio tempo, per arrivare poi a 
gestire nuove mutazioni ed essere costret-
ti a riprendere tutto da capo. Un’interes-
sante sintesi della situazione macro globale 
viene fornita dal team di analisi di Nn In-
vestment Partners: «Essenzialmente 
pensiamo che il mondo abbia davanti tre 
possibili alternative: quella che chiamiamo 
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100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

% di popolazione % di popolazione

inizio delle 
vaccinazioni 
ai minori di 12 anni

Dic-20               Feb-21                Apr-21               Giu-21             Ago-21                 Ott-21               Dic-21

UK            Germania            Italia             Spagna           Francia



20         FONDI&SICAV Febbraio 2021

pieno ritmo, uno scenario per noi centrale, 
l’intermedia, che definiamo come velocità 
di crociera, e, infine, la peggiore, ossia la 
continua stagnazione». Se ci soffermiamo 
appunto sull’ipotesi intermedia, vediamo 
che prevede un passo costante nelle vac-
cinazioni, che dovrebbe portare a una gra-

duale riduzione delle misure di restrizione 
a movimenti e attività. In questa maniera 
si potrebbe arrivare agli incrementi del 
Pil previsti dal consensus grazie anche alle 
continue misure di sostegno fiscale.
Proprio quest’ultimo aspetto permette di 
focalizzarsi con maggiore precisione sull’a-

nalisi dello scenario sullo specifico europeo.  
Ancora il team di analisi di Nn Investment 
Partners spiega: «L’Europa si trova oggi in 
una profonda recessione con il suo Pil che 
dovrebbe calare nell’area euro del -7,4%. 
Questa parte di mondo è stata colpita du-
ramente da una seconda ondata di contagi, 
al pari degli Stati Uniti, la cui contrazione nel 
2020 però dovrebbe essersi fermata al -3,5%. 
La ragione di questa discrepanza va ricercata 
nella diversa dimensione degli stimoli fiscali 
messi in atto, che in America ammontano a 
qualcosa come il 10,7% del Pil, somma che 
non include gli ultimi pacchetti varati. Que-
sto valore è di gran lunga superiore a quanto 
messo in atto da nazioni come l’Italia (5% del 
totale dell’economia) e la Spagna (4,4%). Il 
Recovery fund ammonta a circa il 5,4% del 
Pil europeo, ma il suo effetto sulla crescita 
sarà tutto sommato abbastanza limitato, per-
ché verrà spalmato su diversi anni, con al-
cuni finanziamenti che vanno a progetti già 
esistenti. Va detto, però, che il quadro delle 
misure fiscali in Europa appare più delineato 
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Il nodo cruciale dei servizi
Ogni economia moderna, includendo parecchie tuttora classificate come a medio reddito, vede oggi una prevalenza fondamentale 
del terziario. Un’area ad alto reddito come l’Europa rientra in pieno in questa struttura, con in più il fatto di avere un comparto dei 
servizi orientato al lifestyle e alla socialità, che è produttore sicuramente di grandi eccellenze, ma anche molto fragile nei confronti delle 
recrudescenze pandemiche. Di conseguenza, per tentare di analizzare quella che potrebbe essere l’evoluzione di questo pilastro del 
sistema del Vecchio continente, vale la pena osservare altre zone del pianeta dove c’è un’emergenza sanitaria meno pesante. 
Un modello interessante dell’immediato futuro potrebbe essere fornito dalla Cina. Infatti la veloce e brutale messa in stato di controllo 
della pandemia nella seconda economia del mondo ha favorito una ripresa dei consumi particolarmente intensa soprattutto nell’ambito 
dei servizi. Questo modello potrebbe rivelarsi corretto anche per l’Europa, dove gli elementi endogeni alla fin fine dovrebbero fornire 
qualche sorpresa positiva. Da questo punto di vista non si può dimenticare un precedente positivo importante: il terzo trimestre del 2020, 
che ha visto nel  Vecchio continente una rinascita delle attività quasi interamente fornita dalla componente domestica, fatto decisamente 
sorprendente. Perciò, non ci sarebbe da sorprendersi se, anche nello scenario intermedio di uscita dal Covid,  si andasse incontro a dati 
migliori rispetto all’attuale consensus. Di questa tesi sembra convinto Bill Papadakis, macro strategist di Banca Lombard Odier: 
«Come è stato osservato nel terzo trimestre, una volta che i lockdown sono stati rimossi, il recupero può essere estremamente netto: 
l’economia dell’Italia ha registrato una crescita trimestrale del 16% (non annualizzata) e quella della Francia del 19%. Dinamiche simili si 
protrarranno anche nel 2021. La distribuzione del vaccino consentirà di arrivare a una normalizzazione delle attività anche nei settori 
che hanno subito un’elevata contrazione. Pure la situazione esterna migliorerà grazie alla crescita del commercio mondiale destinato ad 
aumentare in modo decisivo nel 2021 e a un’amministrazione statunitense che probabilmente adotterà un approccio meno conflittuale 
nei confronti dei partner commerciali europei».
Dunque potrebbero arrivare anche sorprese positive da quella che comunque rimane l’area che più stenta a uscire dalla crisi economica 
indotta dalla pandemia. Di ciò sembra convinto il team di analisti di Goldman Sachs, che sottolinea che il processo di vaccinazione 
dovrebbe comunque incrementare l’attuale ritmo, fornendo così un orizzonte temporale al processo di normalizzazione: «Entro aprile 
nel Regno Unito e a giugno nell’Unione Europea è previsto che si arrivi a una quota intorno al 50-60% della popolazione vaccinata. Di 
conseguenza, a partire da marzo si dovrebbe andare incontro a graduali riaperture. L’esperienza del terzo trimestre dell’anno scorso 
insegna che il rimbalzo potrebbe essere robusto. In particolare ci aspettiamo di vedere numeri in forte aumento nei secondi tre mesi 
di quest’anno. Questi elementi ci inducono a ritenere che nel 2021 si avrà un incremento del Pil nell’Ue pari a +5,2%, un valore ben al 
di sopra del consensus attuale. Alla fine del primo quarto del 2021, il Pil dell’Eurozona dovrebbe posizionarsi in ribasso rispetto all’era 
pre-Covid del -5,5%.  Questa cifra nasconde comunque una notevole dispersione con il dato della Germania a -4,8% mentre quello della 
Spagna dovrebbe attestarsi a -8,9%». 
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rispetto agli Stati Uniti: infatti diversi prov-
vedimenti Usa dovrebbero essere di breve 
durata, destinati a essere sostituiti da una 
maggiore ripresa endogena».

ANCORA IN SVANTAGGIO
In pratica, come spesso accade, pur avendo 
gettato nella mischia alcuni provvedimenti 
impensabili rispetto a qualche anno fa, l’Eu-
ropa si trova ancora una volta in svantaggio 
rispetto a un’Asia uscita per il momento 
trionfatrice in termini di gestione della pan-
demia e di ripartenza economica e agli Stati 
Uniti, in grado di mettere in atto provvedi-
menti di sostegno e stimolo di dimensioni 
e rapidità impressionanti. Ancora una volta, 
dunque, questa importantissima parte del 
sistema globale dovrà affidarsi a una ripresa 
planetaria che dovrebbe trascinare almeno 
parte dei propri settori più ciclici. In realtà 
un simile scenario potrebbe non essere per 
nulla negativo, almeno per una buona par-
te degli asset europei. Non peraltro per il 
fatto che gli Usa sembrano entrati in una 
nuova era di dollaro debole, con aspettative 
di inflazione relativamente robuste (intor-
no al 2,3% da qui a cinque anni, sulla base 
di ciò che emerge dal mercato swap) e un 
rialzo dei rendimenti del decennale statuni-
tense, tornato intorno ai massimi di marzo, 
che riducono l’equity risk premium di un 
azionario non certo economico. In questo 

contesto per molti investitori istituzionali 
sorge spontanea l’idea di ruotare al di fuori 
delle asset class statunitensi, che, soprattut-
to nei propri segmenti più rischiosi, hanno 
dominato in termini di sovraperformance 
nell’ultimo decennio.
L’Europa sicuramente in un’ottica di con-
tinuazione di una rotazione già iniziata du-

rante lo scorso autunno potrebbe rivelarsi 
una miniera di occasioni value e cicliche, 
anche se le valutazioni da mercatino dell’u-
sato sono ormai alle spalle. Tutto ciò, però, 
a patto di essere in grado non solo di inse-
rirsi in una ripresa globale da non dare per 
scontata, ma anche di riuscire a mostrare 
segni di vitalità a livello endogeno.

CADUTA DEL PIL NEL PRIMO QUARTO DEL 2021 RISPETTO 
AL QUARTO TRIMESTRE DEL 2019 (PREVISIONI GOLDMAN SACHS)
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Non manca qualche pessimista
Non mancano neppure rischi di vedere risultati deludenti per l’economia europea. 
Al riguardo interessante appare il commento di Alessandro Tentori, cio di Axa 
Investment Managers Italia, che stima «per l’anno in corso un aumento del Pil reale 
meno esplosivo rispetto alle previsioni generali (+3,7%), ma un’accelerazione nel 2022 
(+4,4%), quando il resto del mondo tirerà il fiato. Nel Vecchio continente il piano Next 
generation Ue e il bilancio comune sono infatti destinati a dispiegare i loro effetti sulla 
crescita solo dall’anno prossimo». 
In pratica non si può dare per scontato l’avvio a pieno regime di tutta la lista della 
spesa in termini di politica fiscale in un ambiente come quello europeo, sicuramente più 
farraginoso rispetto a Stati Uniti e Asia. Dall’altra parte i ritardi del 2021 potrebbero 
venire compensati da un maggiore dinamismo l’anno prossimo. Tutto ciò, però, prevede 
un assunto irrinunciabile: che l’avvio delle vaccinazioni di massa porti alla fine dei disastri 
indotti dalla pandemia. Si può infatti discutere di qualche punto percentuale di Pil per 
quest’anno o per il prossimo, di un maggiore o minore recupero relativo dei servizi 
rispetto all’industria o sui limiti della politica fiscale e di quella monetaria, ma il pilastro fondamentale di tutto è che l’incubo coronavirus 
scompaia in tempi relativamente brevi. Se il processo di vaccinazione si rivelasse strutturalmente troppo lento e il virus si presentasse 
con mutazioni sufficientemente profonde da costringere a riprendere il percorso più o meno da capo, allora il continente e con esso 
probabilmente l’intero mondo (Asia inclusa) si troverebbero costretti a gestire un’economia perennemente azzoppata, con conseguenze 
sui mercati sicuramente pesantissime.

ALESSANDRO TENTORI
cio  
Axa Investment Managers Italia
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Ora 
o mai più

L’avvento di Biden rappresenta sul 
piano politico la migliore notizia di 
questo inizio 2021. Ma non man-
cano le incognite. La Brexit, dopo 
l’accordo di fine anno, che in realtà 
è stato più un no deal che un vero 
agreement, aprirà molte difficoltà 
pratiche. Inoltre la situazione ita-
liana rimane non certo stabilizzata, 
nonostante la notizia molto positi-
va dell’incarico a Mario Draghi

L’elezione di Biden negli Stati Uniti e l’insedia-
mento come quarantaseiesimo presidente si-
curamente possono essere salutati come una 
notizia positiva per l’Europa. Infatti, se la mag-
giore potenza del mondo non pare destinata 
a virare verso un atteggiamento più morbido 
nei confronti della Cina, nei cui confronti an-
che l’elettorato democratico tende a mostra-
re scarsa simpatia, con l’Europa l’approccio 
dovrebbe cambiare e tornare nel perimetro 
della tradizionale alleanza. Tutto ciò potrebbe 
avere effetti pratici molto forti, specialmente 
su diversi comparti del manifatturiero euro-
peo, che oggi può contare sulla rimozione del 
rischio di essere coinvolto nella furia prote-
zionistica statunitense. Inoltre il  Vecchio con-
tinente riesce a gestire con una certa neu-
tralità i rapporti con il colosso asiatico, tanto 
che le imprese dell’Eurozona mostrano una 
grande capacità di cogliere qualsiasi folata po-
sitiva all’interno del ciclo economico. 
Dove si manifestano sempre i problemi è 
però a livello politico endogeno: grandi passi 
in avanti sono stati fatti, ma ancora perman-
gono pulsioni che possono essere definite 
autodistruttive. Se si vuole vedere il bicchiere 
mezzo pieno, certamente l’approvazione del 
Recovery fund rappresenta un successo stra-
ordinario e il maggiore intervento di politica 
fiscale inter-comunitaria di sempre. Però il 
suo contributo rischia di essere nell’immedia-
to modesto, proprio quando qualsiasi iniezio-
ne di adrenalina a un’economia ancora in alto 
mare sarebbe fondamentale. 
Se si allarga il discorso su un orizzonte tem-
porale un po’ più lungo, allora emergono, sia 
potenzialità straordinarie, sia crepe preoccu-
panti. Infatti un’area ricca di tutto come l’Eu-
ropa può senz’altro sopravvivere a qualche 
trimestre di andamento macro più deludente 
del previsto, ma sarebbe imperdonabile butta-
re via il lavoro fatto in queste circostanze diffi-
cilissime. Infatti la convergenza di volontà poli-
tica sull’attivismo a livello di bilanci pubblici, le 
misure di espansione della Bce a finanziare la 



FONDI&SICAV Febbraio 2021         23  

politica fiscale e la mancanza di inflazione che 
rende il Qe perenne quasi obbligato offrono 
una chance unica per  spingere il continente 
a un salto di qualità in termini di competitività. 
Al riguardo un intervento di grande interesse 
arriva da Alessandro Tentori, di Axa Im Italia: 
«La Bce garantisce le condizioni di stabilità 
del debito pubblico, una sorta di finestra nella 
quale pressoché ogni progetto di investimen-
to pubblico può essere finanziato a costo 
zero o quasi. Possiamo obiettare che questa 
strategia potrebbe comportare più costi che 
benefici, in particolare nel caso di un approc-
cio di breve termine agli investimenti pubblici. 
Di sicuro non è una politica perseguibile nel 
lungo periodo, a meno di non volere ridurre il 
mercato del debito pubblico a uno strumento 
squisitamente domestico come in Giappone. 
In ogni caso, l’opportunità di eseguire investi-
menti strutturali ad alto impatto sul Pil e con 
conseguenze gestibili sul debito pubblico è a 
mio avviso unica. È giusto quindi spingere su 
investimenti che aiutino l’Europa a chiudere 
il gap di crescita potenziale con gli altri paesi 
industrializzati. Un esempio è costituito dagli 
investimenti in ricerca e sviluppo con l’Europa 
al 2,2% del Pil (l’Italia è intorno all’1,4%), in 

netto ritardo rispetto agli Usa (2,8%), al Giap-
pone (3,3%) e alla Corea (4,5%)».

UNA POLITICA INADEGUATA
Nella corsa alla trasformazione tecnologi-
ca generale sicuramente su queste sponde 
dell’Atlantico vi è un lavoro di recupero im-
ponente da fare, che rischia però di essere 
compromesso da forme di implosione po-
litica rese ancora più negative dalla difficilis-
sima situazione indotta dalla pandemia. Un 
caso emblematico è la Brexit.  Alla fine un 
accordo c’è stato, accolto non sorprenden-
temente con un certo sospiro di sollievo da 
parte degli investitori. Il deal ottenuto è però 
incompleto, oltre a lasciare aperta la possibi-
lità di restrizioni al commercio che vanno al 
di là del mancato avvio delle tariffe. Per dare 
un’idea della modestia di quanto ottenuto e 
delle incertezze all’orizzonte, basta leggere 
il commento elaborato dal Team di analisi 
di Allianz Global Investors, che sulla 
conclusione della trattativa ha affermato: «È 
ciò che sarebbe stato considerato una hard 
Brexit fino a non molto tempo fa». 
Nello specifico, alcuni dettagli sull’accordo 
quadro e sulle (pesanti) conseguenze econo-

miche per l’economia del Regno Unito ven-
gono forniti da Jeanne Asseraf-Bitton, 
global head of market research di Lyxor 
Asset Management: «I mercati sono 
sembrati sollevati dal fatto che il no-deal sia 
stato evitato, ma le reazioni sugli asset britan-
nici, compresa la sterlina, sono state piuttosto 
tiepide, segno della mancanza di entusiasmo 
da parte degli investitori per un accordo per 
lo più in linea con le aspettative. L’agreement 
copre il delicato tema della pesca, con un ta-
glio del 25% del valore del pesce catturato 
dalle imbarcazioni dell’Ue, che sarà introdotto 
gradualmente nei prossimi cinque anni e mez-
zo (molto meno di quanto sperato dall’Unio-
ne). L’allineamento normativo (il Level playing 
field) è stato affrontato, ma altre questioni 
sono rimaste irrisolte. Il deal non riguarda 
l’accesso dei servizi finanziari al mercato Ue, 
che sarà determinato separatamente, molto 
probabilmente mediante decisioni di equiva-
lenza. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 
2021, le imprese di servizi finanziari britanni-
che hanno perso i loro diritti di passaporto. 
Per quanto riguarda i servizi nel loro comples-
so, l’accordo non prevede il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche, che dovranno es-
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sere risolte dalle organizzazioni professionali, 
il che si rivelerà probabilmente difficile. Gli 
scambi commerciali saranno esenti da dazi, 
ma sono apparse barriere materiali non tarif-
farie. Il Regno Unito si è assicurato il diritto 
all’autonomia normativa: le aziende dovranno 
pagare due volte il costo per la certificazione 
(Uk e Ue) per la conformità agli standard delle 
merci ed eventualmente produrre beni diver-
si per ogni mercato. Tuttavia, le imprese che 
possono beneficiare del nuovo regime com-
merciale dovranno affrontare meno controlli 
alla frontiera e alcune barriere tecniche per i 
prodotti a “basso rischio” potrebbero essere 
eliminate attraverso l’autodichiarazione. Quale 
sarà l’impatto sull’economia del Regno Uni-
to? Le barriere non tariffarie al commercio, 
in un momento in cui le restrizioni legate al 
Covid-19 hanno causato notevoli ritardi alle 
dogane, potrebbero ridurre fino all’1% l’attivi-
tà del Regno Unito. Nel complesso, il Pil reale 
del Regno Unito dovrebbe subire una contra-
zione dell’11% nel 2020 (opinione diffusa di 
Bloomberg). L’accordo solleva l’incertezza e 
mantiene la porta aperta a ulteriori e neces-
sarie trattative. Tuttavia, la Brexit influenzerà 
l’economia del Regno Unito, che è già stata 
colpita dalla pandemia». 

UNA SERIE DI BARRIERE
In pratica, quella che è una delle maggiori 
economie del pianeta si trova oggi a dovere 
testare una serie di barriere che la vanno a 
separare dal proprio maggiore mercato nel 

momento di una recrudescenza disastrosa  
del coronavirus entro i propri confini. 
Per certi versi un discorso simile si applica 
anche alla situazione politica italiana, che con 
l’incarico a Mario Draghi ha vissuto sicura-
mente una svolta molto positiva dopo gior-
ni di crisi difficilissimi. Se le disfunzioni del 
sistema politico del nostro Paese dovessero 
inficiare l’azione di governo dell’italiano più 
conosciuto e potente da secoli a questa parte, 
l’Italia potrebbe probabilmente dire addio alle 
prospettive di una ripresa strutturale. Infatti, 
François Rimeu, senior strategist di La 
Française Asset Management, ricorda 
che la strada da percorrere per il paese è an-
cora molto lunga: «Per ottenere i primi paga-
menti dall’Ue, l’Italia deve presentare il piano 
di “ripresa e resilienza” entro aprile e rispet-
tare alcuni criteri fra cui l’implementazione di 
riforme strutturali come quella del sistema 
fiscale e di quello pensionistico, un tema che 
in Italia è molto controverso e potrebbe por-
tare alla caduta della nuova coalizione». Per il 
nostro Paese si tratta di un’occasione straor-
dinaria, perché la Penisola passerebbe da con-
tributore a recettore netto di fondi europei. 
Come si può poi evincere dai dati riportati da 
Tentori, l’Italia è una realtà che avrebbe parti-
colarmente bisogno di operare un forte salto 
di qualità a livello tecnologico. Non peraltro 
per il fatto che se le fragilità pubbliche italiane 
sono note, decenni di stagnazione e crisi varie 
hanno fatto arrivare il Belpaese alla prova pan-
demia in un quadro non dei più stabili neppu-

re a livello di solidità finanziaria delle famiglie, 
come ricorda Andrea Rocchetti, head 
of investment advisory di Moneyfarm: 
«L’ultimo Rapporto Consob sulla ricchez-
za delle famiglie italiane ha sottolineato con 
forza quanto sia aumentata la vulnerabilità dei 
nuclei familiari per effetto della crisi innescata 
dalla pandemia di Covid-19. Circa il 30% degli 
intervistati dichiara di non essere in grado di 
fronteggiare una spesa inattesa di 1.000 euro 
e poco più del 30% afferma di avere subito 
una riduzione (temporanea o permanente) 
del proprio reddito nell’ultimo anno. Il 47% 
riferisce di avere contratto un debito, preva-
lentemente con istituzioni finanziarie. Il 35% 
del campione ha ridotto le proprie spese e più 
del 10% ha intaccato i propri risparmi».
Il Regno Unito e l’Italia sono attualmente i 
casi più vistosi  in un’Europa che presenta al 
proprio interno una serie di crisi politiche 
localizzate che la portano costantemente 
sull’orlo della paralisi decisionale. Fa impres-
sione, infatti, notare che gli Stati Uniti, in pre-
da agli stessi problemi di Covid dell’Europa e 
con un quadro politico che definire disfun-
zionale sarebbe un eufemismo, riescano co-
munque a sostenere la crescita economica in 
maniera più efficace.
In realtà i problemi cui attualmente assistia-
mo in Europa non sono niente di nuovo e 
forse per certi versi stanno venendo persino 
superati; il problema è che la situazione sani-
taria permane comunque precaria e incerta e 
di tempo ce n’è molto poco. 
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L’EUROPA TRA BIDEN E LA BREXIT

Un 
azionario 
conveniente, 
ma non 
solo

I mercati europei, che dall’autunno 
sono cresciuti con forza, sono pieni 
di titoli value e ciclici, che saranno 
chiaramente influenzati dalla ripre-
sa economica, se ci sarà davvero. 
Nella realtà, se si cerca con atten-
zione, non mancano opportunità 
anche nei settori più avanzati. E se 
la pandemia sarà meno pesante nei 
prossimi mesi, altri comparti lega-
ti al turismo e al lusso potrebbero 
vedere un forte recupero. E tra le 
mid e le small cap si possono trova-
re veri e propri gioielli

Fare una valutazione del 2020 per l’azionario 
europeo non è un’impresa delle più semplici. 
Ciò che si può affermare con una certa con-
vinzione è che ancora una volta l’equity del 
Vecchio continente ha mostrato un elevato 
livello di beta nei confronti dell’andamento 
dell’economia e delle sue aspettative. Le per-
formance complessive sono state deludenti 
rispetto ad altre parti del mondo, anche se 
negli ultimi mesi si sono visti buoni segnali di 
vitalità. Per il resto non c’è dubbio alcuno che 
i rendimenti impallidiscono rispetto al rug-
gente anno di Asia e Stati Uniti: l’indice Msci 
Europe, che raccoglie azioni dei 15 maggiori 
mercati continentali classificati come svilup-
pati, ha riportato un total return in dollari 
del 5,93%, un valore che impallidisce rispet-
to al +29,67%, sempre espresso nella divisa 
statunitense, dell’Msci China. In particolare, 
poi, nel continente asiatico si trovano piazze,  
come quella coreana e taiwanese, che han-
no visto incrementi di parecchio superiori al 
40% e che hanno messo a segno un record 
dopo l’altro. Lo scarto appare poi particolar-
mente impressionante, se si considera anche 
il fatto che l’euro ha visto notevoli incremen-
ti di valore, peraltro non solo rispetto al bi-
glietto verde, ma anche nei confronti di quasi 
tutte le altre monete. 
Se analizziamo nel dettaglio come si è arriva-
ti all’evoluzione dell’anno passato, scopriamo 
diversi elementi interessanti da cui partire 
per un’analisi delle prospettive future del-
le borse europee. Lo Stoxx 600, che copre 
una vastissima porzione di tutto il panorama 
equity continentale, ha evidenziato una perdi-
ta dai massimi di febbraio ai minimi dell’anno 
di qualche decimale inferiore al 40%. Si tratta 
di un crollo in verità non molto diverso ri-
spetto a quanto sperimentato in altre parti 
del mondo: nello stesso frangente l’S&P 500 
ha lasciato sul terreno oltre il 34%. Nei mesi 



FONDI&SICAV Febbraio 2021         27  

successivi è però emerso un gap in termini di 
performance, a testimonianza della profondi-
tà della botta economica subita e del difficile 
ritorno alla normalità, nonostante l’impres-
sionante fiammata del terzo trimestre. Infatti 

parliamo di listini continentali dove giocano 
un peso importante azioni tipicamente cicli-
che quali energia, banche e servizi finanziari 
vari, nonché beni di consumo discrezionali 
e industriali. In questo ambito, sicuramente 

in un’ottica di maggiore respiro temporale, 
vanno distinti all’interno del value europeo 
società e settori strutturalmente in crisi da 
altri che si trovano invece in difficoltà tempo-
ranee dovute alla pandemia. Ciò nonostante, 
però, per lunghi mesi il recupero è stato sicu-
ramente meno esplosivo, rispetto alla media 
globale, in particolar modo se si considerano 
programmi come il Pepp da parte della Bce, 
l’inflazione e i rendimenti nominali e reali 
dell’obbligazionario europeo, che contribui-
scono alla persistenza di un notevole equity 
risk premium.
Dai minimi di giugno, infatti, si è avuto un in-
cremento dello Stoxx, in termini di price re-
turn, intorno al 48,5%. Si tratta di una risalita 
non certo banale, ma che è risultata di gran 
lunga inferiore al +67% dell’S&P 500. Per ave-
re un’idea sempre sul piano del price return, 
l’indice europeo ha chiuso comunque il 2020 
in territorio lievemente negativo. Se si ana-
lizzano le prospettive macro, infatti, l’Europa 
si trova oggi a mostrare grandi eccellenze in 
segmenti e nicchie che però si trovano parti-
colarmente colpiti dal coronavirus. Anche la 
politica fiscale, che ha ormai raccolto il testi-
mone come importanza da quella monetaria, 
non è comunque così espansiva e immediata 
a livello temporale e ha messo ancora una 
volta il Vecchio continente nella condizione 
di dovere in gran parte dipendere dalla con-
giuntura esterna per la propria ripresa.

UN FORTE OTTIMISMO
Sicuramente la dinamica fra un manifattu-
riero internazionale vitale e un settore dei 
servizi sofisticato, ma dipendente dalla nor-
malizzazione sanitaria, non aiuta, ma al tempo 
stesso non ci si può dimenticare che a parti-
re dall’autunno gli investitori hanno deciso di 
abbandonarsi a un forte ottimismo sull’anda-
mento futuro, che si è protratto fino a oltre la 
fine del 2020 coinvolgendo anche gennaio e 
la prima metà di febbraio di quest’anno. L’Eu-
ropa (in particolare quell’insieme di aziende 
che rientra nel cyclical value) si è trovata nel 
quarto trimestre coinvolta in pieno in que-
sta ondata di euforia con un andamento e 
caratteristiche ben sintetizzati dal Team del 
portfolio equity research di Goldman Sa-
chs: «Da ottobre all’inizio di gennaio l’indice 
Stoxx 600 europeo è salito di oltre il 20%, 
arrivando a scambiare con un P/E forward di 
17,9. Si tratta di un record, se si escludono 
le vette viste durante la prima ondata di in-
ternet. Riteniamo che però vi sia spazio per 
crescere ancora, grazie a un forte recupero 

EUROPEAN VALUE/ EUROPEAN QUALITY
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degli utili e all’elevato equity risk premium. 
Per i profitti prevediamo un aumento degli 
Eps rispettivamente del 40% e 12% nel 2021 
e 2022. Si tratta di stime un po’ al di sopra 
del consensus attuale. Inoltre, il premio al 
rischio è intorno al 6,5%, un valore, dunque, 
che è rimasto elevato anche dopo l’ascesa dei 
corsi negli ultimi mesi. Pensiamo anche che 
i titoli value e alcuni ciclici continueranno a 
sovraperformare, grazie al miglioramento 
dell’economia globale, a rendimenti obbliga-
zionari più elevati e all’aumento da parte degli 
investitori dell’esposizione a questi temi, che 
rimane piuttosto bassa». 
Dunque con l’America carissima e il dollaro 
non più così solido e l’Asia che ha già messo 
a segno performance fenomenali, il mercato 
azionario europeo si trova a godere di vantag-
gi di non poco conto, anche se le quotazioni, 
rispetto alla propria media storica, non sono 
da considerare da stagione dei saldi. Detto 
ciò, però, in un mondo in cui si guarda con 

Small cap, il growth europeo 
Finora l’analisi dell’equity europeo è stata concentrata su temi prettamente value 
e ciclici, protagonisti di un notevole rally a partire dall’autunno e dalle prospettive 
potenzialmente notevolissime, ma anche terribilmente rischiose. Sarebbe sbagliato 
però ridurre l’Europa alla caricatura di un’economia legacy, caratterizzata da 
manifatturiero di qualità e beni di lusso, ma non molto altro. Sicuramente, se si fa 
il confronto con Asia e Stati Uniti, mancano colossi legati al mondo consumer delle 
tecnologie digitali, ma ciò non toglie che vi sia un bel po’ di aziende che dominano in 
alcune nicchie tecnologiche fondamentali per il funzionamento della new economy. 
In generale, pur in maniera imprecisa come in tutte le approssimazioni, spesso gli 
investitori identificano nel mondo delle small e mid cap europee un profilo più 
squisitamente growth, rispetto alle sorelle maggiori. 

UN BIENNIO POCO BRILLANTE
Non sorprende, dunque, che nel corso del 2020 questa asset class abbia visto una 
ripresa dopo un 2018 e 2019 non brillantissimi. Infatti in quel biennio l’attenzione 
degli investitori sul growth europeo si era spostata, in linea con quanto successo in 
America, sulle grandi capitalizzazioni. Nel caso specifico a venire avvantaggiati erano 
stati soprattutto i più grandi e competitivi gruppi farmaceutici e i leader del lusso. 
La pandemia ha però riportato l’attenzione sui temi a maggiore impatto futuro, che dalle nostre parti si concretizzano in ampie 
opportunità fra i gruppi a minore dimensione. Un quadro indicativo viene costruito da Mine Tezgul, gestore di portafoglio 
di Columbia Threadneedle Investments: «Le società europee di minori dimensioni hanno mostrato una buona tenuta 
durante la crisi pandemica. Nell’arco dei 12 mesi sino a fine settembre 2020, l’indice Emix Europe ex Uk small cap ha generato un 
rendimento totale del 5,7% in euro, mentre il rendimento in sterline è stato dell’8,4%, a fronte del -7,3% (in euro) dell’Msci Europe, 
un indicatore attendibile delle performance delle large cap. Probabilmente, questi risultati non erano del tutto scontati all’inizio. 
Le imprese più piccole sono soggette a rischi maggiori e possono essere colpite più duramente in una fase di rallentamento 
economico, perché sono meno diversificate e hanno solitamente risorse minori su cui contare». 

UN EFFETTO PANDEMIA POSITIVO
Ma come ci approcciarsi a questo contesto d’investimento, specie durante una crisi? «La pandemia globale ha accelerato molti 
trend già individuati come fattori di crescita strutturali per le tipologie di aziende che noi prediligiamo», continua Mine Tezgul. 

MINE TEZGUL 
gestore di portafoglio
Columbia Threadneedle 
Investments

continua a pag 30
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sempre maggiore interesse a una rotazione 
al di fuori dei temi ossessivi degli ultimi anni, 
il fatto di avere in Europa uno degli azionari 
più economici e ciclici del mondo, a fronte di 
un reddito fisso dalle quotazioni stratosferi-
che, senz’altro aiuta in uno scenario di ripresa 
economica. Interessante al proposito il pare-
re del Team di analisi di Nn Investment 
Partners, che ricorda che lo stacco fra Stati 
Uniti e Vecchio continente, a livello di multipli, 
assume contorni ben più ampi della mera dif-
ferenza in termini di composizione settoriale: 
«Non possiamo fare a meno di osservare 
l’esistenza di enormi differenziali nelle valu-
tazioni fra le diverse regioni, sia per quanto 
riguarda il P/E, sia per ciò che concerne l’e-
quity risk premium. In generale gli Stati Uniti 
risultano più cari rispetto ad altre piazze svi-
luppate, principalmente a causa della diversità 
nella composizione settoriale. Infatti, segmen-
ti growth ad alto prezzo, quali la tecnologia e 
i servizi di comunicazione, occupano un peso 

«Ad esempio, la digitalizzazione e l’aumento del consumo di dati hanno continuato ad avallare la legge di Moore e ad alimentare 
la spesa per investimenti in semiconduttori, che favoriscono le imprese leader nei mercati di nicchia delle tecnologie per 
semiconduttori. Al contempo, le principali società di pagamenti europee, che hanno potenziato il proprio potere di fissazione 
dei prezzi attraverso il consolidamento, hanno registrato una crescita vigorosa grazie al continuo passaggio dai contanti ai 
pagamenti elettronici, sospinto dalle scelte dei consumatori e dalle normative. Anche le aziende che producono test diagnostici 
e tecnologie medicali hanno ampliato notevolmente le proprie basi, grazie agli investimenti nell’automazione e nell’innovazione 
nel settore sanitario, che sosterranno per molti anni la crescita dei loro ricavi ricorrenti. Ancora, le piattaforme tecnologiche che 
godono di un forte effetto di rete hanno rafforzato la propria posizione conquistando nuove categorie di clienti  “vischiose” a 
fronte dell’accelerazione del passaggio alle transazioni online in settori come commercio elettronico, online banking, consegne 
alimentari e giochi online. Riteniamo che questi trend rimarranno intatti e che, abbinati ai vantaggi competitivi, decreteranno i 
vincitori nel lungo termine». 

AZIENDE POCO NOTE PADRONE DI TECNOLOGIE FONDAMENTALI
Come si può capire da questo intervento, macro-trend quali i microchip, la sanità del futuro e i servizi internet come il fintech, 
trovano in Europa sbocco in una serie di aziende meno note al grande pubblico consumer, però spesso padrone di tecnologie 
di nicchia fondamentali. Va detto comunque che la rotazione è stata indotta anche in questo caso dall’euforia generata dalla 
prospettiva dell’arrivo di vaccini anti-Covid. L’effetto, inoltre, è stato ampliato anche dal fatto che in ambito small e mid la 
copertura in termini di ricerca è minore e quindi spesso queste aziende sono meno presenti nei portafogli internazionali. 

C’È ANCHE L’ITALIA
In generale l’entusiasmo per l’inversione del ciclo negli ultimi mesi del 2020 si è esteso al di là dell’ossessione per la new economy, 
andando a coinvolgere anche mercati fino a quel momento piuttosto negletti, come quello italiano, dove le capitalizzazioni minori 
tendono a mostrare un profilo più orientato ai consumi discrezionali. Interessante, ad esempio, quanto riportato da Gilles 
Guibout, gestore del fondo Axa Wf Framlington Italy, di Axa Investment Managers: «Guardando a Piazza Affari, le 
prospettive di ripresa economica stanno favorendo i settori ciclici (consumo discrezionale e titoli industriali) a discapito di quelli 
più difensivi (telecomunicazioni, utility, beni di prima necessità). Il ritrovato appetito per il rischio è particolarmente visibile nelle 
performance delle piccole e medie imprese».
Per quanto riguarda l’immediato futuro, le società di minori dimensioni europee si trovano in un paradigma particolarmente 
favorevole, in quanto offrono la possibilità di diversificare attraverso linee di crescita strutturali e comparti più ciclici, con in più 
quotazioni che hanno appena ripreso a recuperare un gap abnorme, a confronto della media storica, rispetto alle large gap del  
Vecchio continente. C’è dunque la possibilità concreta per gli investitori di sfruttare un trend di ritorno alle sovraperformance 
rispetto alle sorelle maggiori, che ha visto un paio d’anni di deviazione dal normale. Senza contare che proprio in quest’ambito si 
trova la possibilità di non dovere puntare interamente sulla contingenza della ripresa economica.
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maggiore in America rispetto all’Europa o al 
Giappone, in cui a dominare sono i comparti 
value e ciclici. Però, anche dopo avere corret-
to sulla base di questa discrepanza, perman-
gono notevoli gap di valutazione. Il che porta 
a un’interessante conclusione: l’Eurozona e 
il Giappone, aree in cui è atteso il maggiore 
rimbalzo degli utili, sono anche quelle meno 
costose. Ciò apre interessanti opportunità di 
investimento, tanto che per il 2021 preferia-
mo orientarci su listini al di fuori degli Usa 
con l’Europa in pole position». 
Dando per buono l’assunto di un forte rim-
balzo di profitti e cash flow nel nostro spic-
chio di mondo, non appare irragionevole pen-
sare a un’evoluzione che preveda un ritorno 
delle allocazioni istituzionali europee verso 
l’equity, dato il quadro difficile dei rendimen-
ti sull’obbligazionario. A ciò si dovrebbe ac-
compagnare anche una rotazione dall’estero, 
America in primis, dove equity risk premium 
e valutazioni oggi appaiono poco giustificabili, 
anche incorporando le aggressive previsioni 
di crescita di segmenti come la tecnologia e i 
servizi internet nei prossimi anni. 

OPPORTUNITÀ SUL DEEP VALUE 
A questo punto però bisogna tornare su una 
questione fondamentale, ossia che nel vasto 
insieme definito come value e ciclici europei 
si trovano almeno tre differenti segmenti. Da 
una parte i gioielli industriali lungo tutto lo 
spettro delle capitalizzazioni, ma con autenti-
che gemme a livello di small e mid cap, già in-
seriti nella ripresa mondiale. Dall’altra i grup-
pi legati in buona parte al lifestyle, dal turismo 
al lusso, che necessita di una rapida norma-
lizzazione sanitaria, e, infine, tutto l’insieme 

di società che potremmo definire come re-
sidui del passato. Ovviamente il riferimento 
è a comparti quali le banche e l’energia, che 
sono, sia in una crisi strutturale, sia con un 
elevato beta nei confronti della pandemia. 
In molti casi su questi pezzi dell’azionario 
continentale si trovano opportunità a mul-
tipli ormai rarissimi all’interno del panora-
ma globale. Per questa ragione, ad esempio, 
il Team del portfolio equity research di 
Goldman Sachs annovera fra le proprie 
scelte principali in Europa, «l’energia, i ma-
teriali di base, le risorse minerarie e indici 
come il Dax 30 e il Footse 100».
In particolare il discorso sull’azionario bri-
tannico costituisce forse l’esempio più perti-
nente. La borsa locale viene ormai da diversi 
anni non facili, a causa del forte peso di multi-
nazionali che sono fra i massimi protagonisti 
dei segmenti deep value menzionati. A ciò si 

è aggiunta la disastrosa gestione della pande-
mia, nonché un accordo non proprio ottima-
le in ambito Brexit, tutti elementi che non 
fanno sperare benissimo circa le prospettive 
macro future del paese. In questo contesto, 
vale la pena menzionare il ragionamento del 
Team di Allianz Global Investors sul-
le occasioni d’acquisto in terra d’Albione: 
«Se guardiamo oltre la pandemia in corso, 
l’equity del Regno Unito presenta problemi 
strutturali, nello specifico la sua composizio-
ne settoriale. Infatti si tratta di un mercato 
con un numero limitato di società tecnolo-
giche e dalle caratteristiche growth, mentre 
vi è una forte abbondanza di gruppi della old 
economy e operanti in ambiti strutturalmen-
te in crisi. Sicuramente, ciò limita il potenziale 
di rialzo, però, anche tenendo conto di que-
sto fattore, la Gran Bretagna appare come 
una piazza decisamente economica. Infatti, 
un altro elemento da considerare è il fatto 
che non vi è un forte legame fra azionario 
locale ed economia britannica. Molte delle 
maggiori aziende del Paese sono nella realtà 
gruppi multinazionali che ricavano la maggior 
parte dei fatturati e dei profitti all’estero. Il 
che significa peraltro che traggono beneficio 
da una sterlina debole, in quanto le vendite 
fuori dai confini acquistano maggiore valore». 
Come si può notare dai grafici riportati, il 
listino azionario di una delle economie più 
moderne e orientate ai servizi del pianeta 
si trova oggi a mostrare il grado di sottova-
lutazione più elevato all’interno dell’equity 
globale, oltre che il beta maggiore rispetto 
all’andamento della produzione industriale 
del pianeta. 
Una contingenza disastrosa in alcuni parti 
d’Europa ha dunque portato a multipli tal-
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Innovazione, ce n’è tanta anche 
nel Vecchio continente
a cura di Arianna Cavigioli

Parlando d’innovazione, spesso si guarda unicamente alle big tech Usa e alla Silicon 
Valley. Ma anche in Europa si trovano società leader del processo di disruption globale in 
molteplici e diversificati settori. Uno scenario che determina opportunità di stock-picking 
per gli investitori lungo la curva di adozione dell’innovazione, con un solido potenziale di 
generazione di alfa. Ad analizzarlo è Anis Lahlou, chief investment officer di Aperture 
Investors, parte della piattaforma multi-boutique di Generali Investments.

In tema di disruption, l’Europa appare spesso in ritardo rispetto agli 
Usa: perché avete deciso di puntare sulle azioni dell’area Ue attraverso 
la lente dell’innovazione?
«Dopo avere investito per decenni nel mercato azionario europeo, sono convinto che alcune delle aziende più innovative al mondo siano 
basate in Europa, ma sono spesso trascurate e sottovalutate per le dinamiche del mercato azionario globale. L’innovazione nel Vecchio 
continente si trova ovunque e non riguarda solo le società tecnologiche o digitali: ogni settore sta innovando. Per citarne alcuni, le banche, 
le automobili e i beni di consumo sono comparti particolarmente importanti in Europa, una regione con capacità di produzione ampie e 
diversificate in tutto il continente».

Il Covid19 ha notevolmente accelerato la digitalizzazione dell’economia. Quale impatto ha avuto sulle aziende 
europee?
«Penso che sia interessante concentrarsi sulle società europee che hanno colto lo scenario attuale come un’opportunità per apportare 
cambiamenti permanenti ai loro modelli di business, per uscire più forti dalla crisi. Per molte imprese, il Covid ha rappresentato un’occasione 
per adattare e trasformare radicalmente le proprie attività e i loro modelli».

Oggi gli investimenti tematici sono in cima all’agenda di tutti coloro che operano sui mercati. Come possono 
sfruttare il trend legato all’innovazione?
«Penso che l’innovazione non sia solo un tema o un trend d’investimento: è il trend più importante, che abilita a sua volta altri trend. Di 
recente c’è stata un’esplosione di disruption, con la proliferazione dell’intelligenza artificiale e del machine learning in vari settori, cosi 
come la realtà aumentata e la realtà virtuale registrano una rapida ascesa con il 5G. Inoltre, assistiamo a una massiccia innovazione nel 
campo dell’energia rinnovabile, dei dispositivi indossabili, nelle soluzioni per i pagamenti e nella telemedicina. L’elenco è estremamente 
diversificato. Spesso, quando ci riferiamo all’innovazione, pensiamo immediatamente alla tecnologia e alla Silicon Valley, ma io ritengo che 
qui, in Europa, siano presenti molte opportunità interessanti e meno affollate».

Perché è fondamentale avere un approccio attivo per operare su questi mercati?
«È molto difficile cogliere queste opportunità se non sei attivo. Per identificare le aziende con un potenziale d’innovazione, che spesso non 
sono incluse negli indici maggiori come l’Msci Europe, la sola opzione è essere un gestore attivo».

Osservando i diversi settori, dove vede le opportunità più interessanti?
«Quest’anno, senza dubbio, è stato di gran lunga l’anno dei veicoli elettrici, dove i player statunitensi hanno compiuto enormi passi avanti. 
Tuttavia, spesso ignoriamo che molti componenti dei mezzi di trasporto elettrici provengono da fornitori europei, che trarranno beneficio 
dalle solide prospettive di crescita di questo comparto. Un’altra grande opportunità è legata alle energie rinnovabili, dove l’Europa gode 
di un vantaggio. È l’altro aspetto del veicolo elettrico: nei giorni più recenti, le stazioni di carburante vengono difficilmente rinnovate, in 
quanto l’utilizzo di questa fonte di energia sta diminuendo. E, per quanto riguarda le rinnovabili, osserviamo che oggi otto dei dieci maggiori 
produttori mondiali di energia eolica e solare sono europei. Ci sono davvero molte opportunità, che emergono in tutti i settori in cui 
queste nuove tecnologie possono essere applicate».

ANIS LAHLOU
chief investment officer 
Aperture Investors

mente bassi da giustificare un investimento, 
almeno di breve termine, contando sul fatto 
che comunque non è che banche, miniere 
ed energia spariranno domani per via di 
fintech, rivoluzione energetica e criteri Esg 

sempre più stringenti. Tutto ciò, però, va 
considerato in concomitanza con un gigan-
tesco caveat: che l’economia europea e il 
resto del ciclo mondiale effettivamente ac-
celerino come previsto in questo 2021, por-

tando così al fortissimo rimbalzo dei profitti 
visto all’orizzonte da quasi tutti gli investito-
ri. Una qualsiasi delusione sotto quel profilo 
rischia di trasformare l’azionario europeo in 
una value trap mortale.
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Paola Papanicolaou è la responsabi-
le della direzione centrale innovazione del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, dove lavora 
dal 2015. Fondi&Sicav l’ha intervistata per 
conoscere il percorso professionale che l’ha 
portata a coprire l’attuale ruolo e i contenuti 
dell’attività che sta attualmente svolgendo.

Il suo curriculum presenta un per-
corso ricco di diverse esperienze 
che si intersecano tra il mondo del-
la finanza e quello degli eventi. Ce 
ne racconta le tappe?
«Io sono per metà greca e per metà ita-
liana. Le sembrerà una precisazione curiosa, 
ma ci tengo molto a sottolinearlo, perché 
penso che mi connoti come persona: in me 
convivono due anime che si mescolano, nel-
la loro diversità e nella loro similitudine, e, 
probabilmente, grazie a ciò, sono sempre 
stata proiettata verso l’esterno e attenta 
alle altre culture, alla storia e a ciò che essa 
determina.  All’università ho studiato eco-
nomia perché ho sempre nutrito interesse 
per i mercati finanziari: la mia passione sono 
i numeri e le dinamiche che essi generano 
negli individui nel produrre aspettative e 
reazioni emotive. Da un punto di vista la-
vorativo, se guardo al passato, posso dire di 
avere intersecato il mondo della finanza a 
quello degli eventi, un connubio forse sui 
generis, ma che sono riuscita a fare incon-
trare. In finanza ho conosciuto il mondo 
retail e quello private, la banca tradizionale 
e quella innovativa. Nella mia attività all’in-
terno dei comitati olimpici ho incontrato 
invece il mondo degli eventi. Ho avuto il pri-
vilegio di avere visto tanti mondi da punti di 
vista diversi, ma con una linea comune che, 
in qualche modo, è sempre stata quella dello 
sviluppo commerciale».

Convive in lei una doppia indole?
«Sì, penso di avere una doppia indole, che 
mi ha portata a essere la persona che sono 
diventata. Sono sempre stata abituata a co-
niugare tra loro cose diverse e amo la conta-
minazione: nasco bilingue e penso che ciò ab-
bia in qualche modo influito sulla mia forma 
mentis, portandomi anche a essere fluente 
in cinque lingue straniere. Oggi mi occupo 
di innovazione, che significa seguire progetti 
evolutivi all’interno della banca, accompagna-
re la transizione da un modello tradizionale 
a uno futuro partendo dai bisogni del con-
sumatore e con l’obiettivo di soddisfarne le 
aspettative».

PAOLA PAPANICOLAOU 
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE CENTRALE 
INNOVAZIONE
INTESA SANPAOLO

Tanti mondi 
che si 
intersecano
a cura di Pinuccia Parini
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Ma cosa le ha lasciato l’esperienza 
di lavoro all’interno dei comitati 
olimpici che è riuscita a mutuare 
nell’attuale occupazione?
«Ho lavorato per il comitato olimpico di Ate-
ne 2004 e Torino 2006 e ho imparato due 
cose sull’organizzazione degli eventi: l’impor-
tanza del project management e la capacità di 
gestire le risorse che si hanno a disposizione. 
Un evento non può essere posticipato una 
volta fissato e bisogna sapersi ingegnare per 
gestire la situazione con i mezzi che si han-
no a disposizione: sono due punti importanti 
che insegnano a sapersi organizzare, aspetto 
quest’ultimo verso il quale nutro un partico-
lare interesse».

Come è approdata invece nel mon-
do della finanza?
«Ho iniziato a lavorare al Monte dei Paschi di 
Siena, in due realtà molto nuove e innovati-
ve, oserei dire precorritrici di quanto stiamo 
vedendo  accadere oggi in ambito finanziario. 
La prima si chiamava MPSNet, una sorta di 
dot.com del sistema bancario, che sviluppava 
servizi innovativi come i portali digitali, oggi 
molto diffusi, ma allora ancora pionieristici. 
La seconda è stata MpsProfessionals, realtà 
che aveva l’ambizione di strutturare una rete  
tra banca, commercialisti e imprenditori per 
creare sinergie in termini di servizi erogati 

dall’istituto di credito. Sono state due espe-
rienze significative, perché ho lavorato con 
colleghi giovani, spinti come me dal desiderio 
di creare qualcosa di nuovo, che potesse ri-
spondere alle esigenze della clientela e con 
una visione futuristica. Poi, negli anni succes-
sivi, mi sono occupata di sviluppo commer-
ciale, sia per quanto riguarda la distribuzione 
diretta, sia quella indiretta. Ho lavorato anche 
a Citi ad Atene, come product liason mana-
ger, con il compito di orchestrare l’offerta 
prodotti e servizi attraverso canali alternativi. 
Un’esperienza per me significativa, perché mi 
ha permesso di imparare che cosa volesse 
dire utilizzare canali specialistici, reti di agenti 
e call center e di vedere gli albori di inter-
net in ambito commerciale. Ciò mi ha dato 
la possibilità, qualche anno dopo, di ritornare 
in Monte dei Paschi e diventare responsabile 
delle reti alternative».

Infatti, guardando la sua carrie-
ra lavorativa, dopo l’esperienza in 
ambito finanziario, c’è un ritorno al 
mondo della comunicazione…
«Sì, ho lavorato per una società di consulenza 
nel mondo delle telecomunicazioni, per me 
completamente nuovo, ma probabilmente 
ciò fa parte della versatilità che mi porta a 
essere attratta da cose che mi incuriosisco-
no, perché sono mossa dalla voglia di impara-

re. La breve parentesi della consulenza, oltre 
a offrirmi la possibilità di lavorare in Cina, 
Egitto e Grecia, ha permesso di consolidare 
la mia esperienza nel campo del project ma-
nagement, alla fine della quale sono rientrata 
in finanza, prima in Monte dei Paschi, poi in 
Banca Generali e infine nella divisione weal-
th management di Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking».

Che cosa l’ha attratta della possibi-
lità di lavorare a Fideuram?
«Mi ha molto appassionata l’idea di creare 
un nuovo modello di servizio e qui la sfida è 
stata creare il primo germoglio di una consu-
lenza olistica, che andava oltre la consulenza 
finanziaria pura. Abbiamo infatti introdotto 
una serie di servizi che, al giorno d’oggi, sem-
brerebbero scontati, ma allora costituivano 
una novità: la consulenza all’impresa, l’arte, 
il patrimonio, l’immobiliare. Per rendere il 
progetto realizzabile, oltre alla consulenza 
finanziaria pura, si è quindi affiancata la ge-
stione del patrimonio nella sua totalità, gra-
zie a una serie di esperti che, attraverso un 
pool di persone interne alla banca, dialogasse 
con i private banker e la clientela, costituita 
da grandi investitori. C’era di fatto un pro-
getto di trasformazione della rete e la mia 
era una struttura che coadiuvava la banca in 
questo processo, con la finalità di allargarne 
la visione strategica. Siamo riusciti a creare 
un modello di architettura aperta, in cui tutti 
partecipavano alla condivisione dei risultati 
raggiunti, un revenue sharing che è un prin-
cipio fondamentale affinché si generi un im-
pegno sinergico comune, con l’erogazione di 
servizi il cui valore era riconosciuto e pagato 
dai clienti. Io ritengo, infatti, che se si eroga 
una prestazione senza che questa abbia un 
prezzo, alla fine  non ne viene recepito il valo-
re: è meglio chiedere al cliente di riconoscere 
i costi di ciò che gli viene offerto, piuttosto 
che lasciarlo nel dubbio che ci possa essere 
una  monetizzazione indiretta. Si è fatta una 
vera e propria attività di consulenza, dove le 
scelte erano guidate dal soddisfacimento dei 
bisogni del cliente, creando un modello che 
tuttora esiste».

È stata un’operazione di successo?
«All’inizio la rete aveva mostrato scetticismo, 
ma poi sono arrivati i risultati e sono stati 
strabilianti. Eravamo riusciti a mettere figu-
re professionali, banker e banca a fianco del 
cliente, con un modello che generava utili. 
L’impatto immediato è stato una rete più fi-
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delizzata, con un profilo sempre più private 
oriented, la cui serietà era riconosciuta in un 
contesto dove eravamo i primi a muoverci in 
questa direzione: abbiamo creato la figura del 
consulente patrimoniale, un nuovo mestiere. 
La nostra finalità era che il patrimonio di un 
cliente venisse visto come un portafoglio cui 
applicare i principi dell’asset allocation, all’in-
terno del quale era importante individuare 
la correlazione tra le diverse componenti, 
il profilo di rischio e la diversificazione, an-
che quella geografica, e di farlo nel modo il 
più sofisticato ed evoluto possibile, tenendo 
conto degli attivi mobiliari, immobiliari e in-
tangibili.  Il progetto ha avuto così successo 
da essere poi riproposto alla clientela con 
ricchezze sempre importanti, ma più conte-
nute, e via via si è ampliato».

Lei poi è diventata responsabile 
della direzione centrale innovazio-
ne di Intesa Sanpaolo. Una nuova 
sfida all’insegna del cambiamento?
«A dire la verità è stato un passaggio qua-
si naturale, perché si trattava di continuare 
un percorso che di fatto avevo già iniziato. 
Io lavoro all’interno dell’area digitale, dove 
non ho competenze sulla carta, ma vengo dal 
mondo del business, so di cosa hanno biso-
gno i colleghi e sono in grado di tradurre i 
nuovi modelli di business in un linguaggio che 
comunichi con il loro. Si parla molto di inno-
vazione nelle aziende ma, spesso, si tratta di 
una sfida che non produce risultati, perché 
si sbaglia l’approccio: si parte dalle soluzioni 
invece che dai problemi. Avere una figura a 
capo dell’innovazione con sole competen-
ze tecnologiche non aiuta a rispondere alle 
necessità di un’impresa: il rischio è dare ri-
sposte che possono andare dall’intelligenza 
artificiale alla blockchain o agli analytics sen-
za aver capito il problema. È proprio da qui 
che bisogna partire e io conosco di che cosa 
ha bisogno una rete e quali sono le criticità. 
Quando siamo partiti con il nostro progetto 
miravamo ad avere più contatti commer-
ciali con una clientela che voleva però un 
approccio più personalizzato. Si è trattato 
di mettere insieme queste due esigenze e 
coniugare soluzioni di business con l’ausilio 
della tecnologia. Abbiamo così agito su due 
livelli: in banca portando efficienza nei pro-
cessi interni con l’introduzione di motori di 
ricerca evoluti e verso i clienti cercando di 
fornire servizi a distanza, senza mai perdere 
però il contatto umano. Si è fatto  tenendo 
presente le necessità del personale della 

banca di rispondere ai bisogni dei loro clienti 
e insegnando loro come individuarli e com-
prenderli. È stata avviata attraverso un’attività 
di formazione, grazie anche all’ausilio di nuovi 
strumenti tecnologici che permettono di co-
noscere il cliente attraverso i suoi comporta-
menti. È per questo motivo che patrimonio 
informativo, personalizzazione e strategia 
sono tre ingredienti salienti del nostro ap-
proccio».

La sua attività riguardano tutte le 
divisioni della banca? Come sono 
state percepite le innovazioni in-
trodotte?
«L’attività della mia divisione riguarda tanti 
progetti diversi tra loro e copre tutta la ban-
ca: dalla divisione retail, a quella corporate e 
al private. L’obiettivo è portare soluzioni, ma 
anche creare economie di scala, semplifican-
do la struttura informativa, razionalizzando le 
informazioni e rendendo fruibili i dati, che è la 
grande sfida del domani. Nell’arco di due anni 
abbiamo portato avanti circa 30 iniziative, un 
numero importante, perché coinvolge sia big 
tech, sia fintech e offre altrettante soluzioni. 
Anche i ritorni sono stati molto buoni e si 
possono misurare concretamente, come è il 
caso, ad esempio, dei progetti che utilizzano 
modelli di intelligenza artificiale. Ma bisogna 
prestare attenzione, perché se il cliente ha 
bisogno di sentirsi sempre “always on” ha 

anche necessità di risposte efficaci  e di per-
cepire che sono dedicate a lui».

Che cosa vede nel futuro?
«Se devo fare una previsione per il futuro, 
penso che la pandemia abbia accelerato un 
percorso che parte soprattutto dal punto 
di vista del cliente, perché tutto inizia dalla 
domanda. All’interno del mondo finanziario, 
l’utilizzo di soluzioni tecnologiche nella for-
nitura di servizi sarà sempre più diffuso, ma 
non si può prescindere del tutto dal contat-
to umano. Per questo motivo, non vedo una 
banca del futuro che sia solo digitale, perché 
se parliamo di  progetti rilevanti, che sia la 
gestione del risparmio o il progetto credi-
tizio di sviluppo di un’impresa, ritengo che 
farlo in modo solo virtuale possa non essere 
sufficiente. Credo però che non possiamo 
ignorare la potenza dei big data e la possi-
bilità che il digitale ci dà di svolgere meglio il 
nostro lavoro, soprattutto per la profondità 
e la ricchezza di informazioni che ci permet-
te di ottenere. Penso, inoltre, che il mercato 
sia molto cambiato e sia diventato molto più 
contraddistinto dalla collaborazione rispet-
to alla competizione, un nuovo scenario nel 
quale il tradizionale modello bancario non 
entra in collisione con quello del fintech: 
vedo due mondi che si contaminano e colla-
borano, accomunati dalla volontà di offrire il 
migliore servizio al cliente».
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Global Palladium Fund è una società di asset 
management specializzata nella creazione e 
quotazione di Etc dedicati a metalli prezio-
si e industriali, oltre che di altri strumenti 
finanziari innovativi e incentrati sempre su 
questi asset. La peculiarità di questo grup-
po, nato nel 2016, è di essere stato fonda-
to da un colosso minerario come Norilsk 
Nickel, il che ha portato a un modello di 
business innovativo e peculiare, come spie-
gano Alexander Stoyanov, ceo di  Global 
Palladium Fund, e Hamad Ebrahim,  head 
of research di Ntree International, azienda 
londinese che si occupa del marketing e del-
la distribuzione dei prodotti di Gpf.

Come nasce il progetto Global Pal-
ladium Fund?
Stoyanov: «L’azienda nasce del 2016 con 
scopi prettamente industriali: all’epoca crea-
re e quotare Etc non era nei nostri progetti. 
La società iniziò la sua attività in un periodo 
di forte deficit del palladio sui mercati ed era 
incentrata sull’idea di creare un gruppo che 
comprasse e immagazzinasse questo metallo 
nelle fasi di eccesso di offerta, allo scopo di 
evitare successivi deficit, equilibrare il merca-
to e diminuire la volatilità dei prezzi. Ciò era 
reso possibile dall’accesso al network di un 
gruppo minerario come Norilsk Nickel, che 
voleva dunque offrire un servizio fondamen-
tale per i nostri clienti industriali. Comunque 
il palladio ha visto negli ultimi anni un bull 
market impressionante».

Di quali prodotti si compone la vo-
stra offerta?
Stoyanov: «Attualmente disponiamo di 
quattro Etc: su oro, argento, platino e palla-
dio, di cui Norilsk è il maggiore produttore 
al mondo. A questi si aggiungeranno entro 
marzo due nuovi strumenti basati su nickel 
e rame. Nel corso del 2021 renderemo 
accessibili agli investitori finanziari un ul-
teriore prodotto che al momento è dispo-
nibile per i nostri clienti industriali. Stiamo 
parlando di certificati digitali che danno 
accesso al possesso diretto dei metalli sot-
tostanti. I nostri Etc rappresentano un uni-
cum mondiale, perché, per la prima volta, 
grazie alle attività estrattive, al network di 
immagazzinaggio e alle tecnologie proprie-
tarie di Norilsk, gli investitori hanno acces-
so a Etc basati sul fisico, che offrono un’e-
sposizione in diretta ai prezzi spot. Si tratta 
di un’innovazione per il momento unica 
nel panorama mondiale: le alternative di-
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sponibili  fino a questo momento consen-
tivano agli investitori di accedere ai prezzi 
forward dei metalli e non arrivano a meno 
di tre-quattro mesi dallo spot price. Tutto 
ciò ovviamente con diverse conseguenze 
in termini di rischi causati dall’esposizione 
all’incertezza della struttura della curva a 
termine dei sottostanti».

Come mai proprio questi metalli? 
Stoyanov: «Si tratta di scelte ovviamente 
non casuali: queste risorse ubbidiscono a dri-
ver e fondamentali diversi. Hanno in comune, 
però, di avere un ruolo spesso fondamentale 
in industrie chiave per l’innovazione tecnolo-
gica. Innovazione che si interseca con l’obiet-
tivo dell’Unione Europea di arrivare entro 
il 2030 a un’economia con zero emissioni 
di carbonio. Pertanto, chi investe su questi 
Etc guadagna esposizione ad alcuni dei più 
importanti temi di crescita dei prossimi de-
cenni, raggiungendo al contempo obiettivi di 
diversificazione». 

Potreste fornire qualche dettaglio 
aggiuntivo in questo ambito?
Hamad Ebrahim: «Un esempio di cre-
scita potenziale enorme viene dal palladio, il 
cui principale uso è nelle marmitte catalitiche 
delle automobili. Le auto tradizionali non spa-
riranno certo, però le leggi sulle emissioni di-
venteranno sempre più stringenti e tutto ciò 
richiederà  un contenuto di palladio sempre 
più ampio allo scopo di migliorare la tecno-
logia delle marmitte catalitiche. Inoltre la 
tendenza dei legislatori in giro per il mondo, 
Unione Europea in primis, è portare a inseri-
re marmitte in ogni oggetto che possiede un 
motore a partire dalle grandi navi. In questo 
quadro si calcola che le cinque più grandi navi 
del pianeta inquinino come 50 mila auto». 

Quali altri metalli dovrebbero trarre 
beneficio dalle trasformazioni tec-
nologiche in atto?
Hamad Ebrahim: «Ad esempio il pla-
tino, centrale nello sviluppo dell’economia 
all’idrogeno a partire dalle auto.  Attualmen-
te questo tipo di veicoli, quanto a diffusione, 
è in ritardo di circa 10 anni rispetto alle elet-
triche. Vi è però una forte spinta alla crescita 
del settore, grazie a regolamenti e leggi sem-
pre più stringenti da parte dei governi per 
quanto riguarda le emissioni. Inoltre esso è 
fondamentale nella realizzazione di compo-
nenti utilizzati per generare l’energia elettri-
ca rinnovabile necessaria per produrre il co-
siddetto idrogeno verde. Il piano dell’Unione 
Europea per il 2030 prevede l’installazione 
di 40 Gw addizionali di capacità elettrica a 
questo scopo: si tratta di un valore pari a 1/3 
del totale della capacità attuale dell’Italia. I 
piani di Europa e Cina per arrivare al decollo 
dell’idrogeno verde dovrebbero portare nel 
giro di un decennio all’aumento di circa 600 
mila once all’anno nei consumi di platino. Si 
tratta di una cifra ragguardevole, in quanto 
la produzione attuale annuale è a circa 6 mi-
lioni di once».

Quali driver guidano invece i sotto-
stanti dei nuovi prodotti basati su 
nickel e rame?
Hamad Ebrahim: «Le prospettive per 
il rame sono rialziste, perché anche que-
sto metallo vanta una forte intensità d’uso 
nell’ambito della produzione elettrica rinno-
vabile. Nello specifico, le turbine eoliche ne 
fanno grande uso: la stima è che da qui al 
2025 a livello globale verranno aggiunti 100 
Mw di capacità eolica ogni anno e, secondo 
la Copper alliance, c’è bisogno di circa 4,5 
tonnellate di rame per ogni Mw installato.  A 
ciò bisogna poi aggiungere i piani di espan-
sione infrastrutturale dell’amministrazione 
Biden negli Usa, anch’essi favorevoli a un au-
mento della domanda di rame. Per quanto 
riguarda il nickel, invece, il driver principale è 
dato dall’ascesa delle auto elettriche. Infatti 
le batterie al litio, che costituiscono forse il 
componente più importante in questo set-
tore, contengono enormi quantità di nickel, 
come sottolineato di recente anche da Elon 
Musk». 

Concentriamoci sull’aspetto tecno-
logico; qual è il vostro approccio in 
questo ambito? Potete considerarvi 
una società ha-tech?

Stoyanov: «L’innovazione tecnologi-
ca costituisce un architrave del  Global 
Palladium Fund. In particolare ci riferia-
mo alla nostra tecnologia proprietaria 
basata sulla blockchain. Grazie a essa, 
ogni singolo pezzo di minerale viene 
tracciato, determinandone con certezza 
il percorso dall’origine al punto di stoc-
caggio. Inoltre nel database così creato è 
possibile raggruppare le certificazioni di 
tutti gli auditor, ad esempio per quanto 
riguarda il rispetto dei criteri Esg lungo 
la filiera. La blockchain è il pilastro che 
consente a Norilsk di operare nell’indu-
stria mineraria in maniera molto lontana 
dagli stereotipi molto diffusi sul compar-
to. Inoltre costituisce uno dei fattori che 
ci permettono di essere alquanto com-
petitivi sui costi».

Come riuscite a limitare le fee?
Stoyanov: «Oltre che, appunto, per 
l’innovazione tecnologica, il fatto di avere 
alle spalle un grande produttore minera-
rio fornisce un elemento fondamentale. 
Infatti nell’investimento in materie prime 
in ambito fisico il costo di stoccaggio rap-
presenta uno degli elementi principali del 
cost of carry complessivo. Norilsk Nickel 
presenta un vantaggio competitivo perché 
è in grado di negoziare condizioni molto 
favorevoli con i maggiori gruppi di logisti-
ca che operano nell’industria. Tra l’altro i 
nostri partner hanno compreso appieno 
il potenziale di crescita del nostro pro-
getto. Infine, tra i vantaggi competitivi ag-
giungerei il fatto di non essere un gruppo 
finanziario tradizionale, in quanto questi 
sono spesso gravati da strutture molto 
complesse e pesanti. Il nostro approccio 
si distingue invece per agilità e rapidità». 
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Ormai è sempre più convin-
to, sempre più forte il ruolo 
dei grandi asset manager nello 
spingere i criteri Esg. Se soltan-
to fino a qualche anno fa questo 
tema era limitato a pochi spa-
ruti gruppi, adesso è idea co-
mune che sia un trend che vada 
sostenuto con totale parteci-
pazione e non solo per seguire 
una moda. Il concetto base è 
che l’Esg non sia un settore, ma 
un criterio che deve coinvolge-
re tutto l’universo investibile. E 
questa tendenza esce fuori con 
grande chiarezza nel Focus so-
stenibilità organizzato da Fon-
di&Sicav

Sono in molti a pensare che il ruolo 
della finanza sia spesso negativo, che 
si tratti di un settore privo di morale 
che sostiene qualsiasi tema, anche il 
più lurido, pur di portare a casa soldi. 
Nel caso della sostenibilità questo dub-
bio certamente non c’è, anche perché 
da qualche anno l’adozione dei criteri 
Esg per un’enorme quantità di prodotti 
finanziari è abituale, convinta e spesso 
costituisce una scelta strategica irri-
nunciabile.
È vero che in molti casi la spinta è ar-
rivata dal basso, dai consumatori, che 
hanno imposto il rispetto per l’am-
biente e il sociale e hanno preteso una 
governance attenta, ma i gestori hanno 
riscontrato che investire in aziende pu-
lite in tutti i sensi toglieva un elemento 
di rischio al loro lavoro e di conseguen-
za hanno accettato spesso con entusia-
smo di adottare filtri che garantissero 
più ampiamente gli investitori e gli as-
set manager. La pandemia, poi, che ha 
evidenziato che sui mercati hanno ret-
to meglio le società e i prodotti con 
il marchio Esg, ha aggiunto un ulterio-
re tassello a questo circolo virtuoso. 
Questa tendenza risulta chiara in que-
sto focus di Fondi&Sicav, che ha visto 
la partecipazione di società tra le più 
importanti al mondo. Tutte affermano il 
loro impegno in questo campo. In molti 
casi anche con l’adozione di politiche 
proprie, sostenute da team specializza-
ti e con alla base studi tutt’altro che 
improvvisati. Qualche volta è piacevole 
evidenziare trend positivi.

Esg,il grande
ruolo della 
finanza
a cura di Giuseppe Riccardi e Pinuccia Parini
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«Un cambiamento epocale»

Quali saranno i settori più 
impattati da una diffu-
sa adozione dei criteri Esg 
nelle scelte di investimen-
to?
«Saranno impattati tutti i settori, perché 
viviamo in un mondo che si sta evolven-
do rapidamente in un contesto in cui 
l’economia finanziaria ha raggiunto una 
dimensione che è un multiplo di quella 
reale. Ciò implica che il ruolo dell’eco-

Esg elevato, il costo del servizio del debi-
to tende a essere sensibilmente più basso. 
Inoltre, quando in un anno un emittente 
sovrano si sposta dal quintile più basso a 
quello più alto in termini di rating Esg, il 
costo del servizio del debito può ridursi 
significativamente. Questo fenomeno ten-
de a essere ancora più evidente quando si 
parla di paesi emergenti». 

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra 
attenzione nel 2021?
«La nostra attenzione è rivolta verso tutti 
i criteri Esg, che sono pienamente integrati 
nel nostro processo di investimento in virtù 
dell’adozione di sistemi proprietari di moni-
toraggio e valutazione quali-quantitativi. Sia-
mo attualmente focalizzati in modo parti-
colare sul tema del cambiamento climatico, 
perché riteniamo che offra l’opportunità di 
spaziare attraverso diversi sottosettori: dal-
le rinnovabili all’edilizia green, dal segmen-
to dei trasporti low carbon all’efficienza 
energetica, dall’utilizzo sostenibile dell’ac-
qua all’economia circolare. Recentemente 
abbiamo lanciato il Climate Bond Fund, una 
strategia che stiamo presentando agli inve-
stitori e agli intermediari europei in questo 

PIMCO

nomia finanziaria è significativo nel deter-
minare le dinamiche di quella reale e non 
c’è nessun ambito che non sia toccato dai 
principi dell’investimento sostenibile, sia 
per quanto riguarda gli aspetti sociali, sia 
per quelli ambientali, sia infine per quel-
li che riguardano il governo dell’impresa. 
Ovviamente ci sono settori dell’econo-
mia, come l’industria degli idrocarburi, che 
sono tra i primi a essere impattati in tutta 
la loro filiera produttiva per quanto ri-
guarda la “E” dell’acronimo. Questi muta-
menti sono ulteriormente accelerati dalla 
decisione di molti grandi investitori, come 
ad esempio i fondi sovrani e i fondi comu-
ni di investimento, che stanno modificando 
l’esposizione dei loro portafogli con una 
sensibile riduzione delle aziende con una 
più alta emissione di CO2. Un altro esem-
pio riguarda le aziende minerarie, che 
operano nell’estrazione di carbon fossile, 
o il trasporto aereo e aerospaziale, tutti 
comparti a livello elevato di emissioni. Ma 
non bisogna dimenticare che il fenomeno 
di cambiamento è epocale e pervasivo in 
tutte le attività economiche e coinvolge 
anche gli emittenti sovrani, fortemente 
condizionati da queste dinamiche, come 
dimostrano le analisi che Pimco ha con-
dotto a questo proposito. Da queste ulti-
me si evince che in presenza di un rating 

ADRIANO NELLI 
responsabile global wealth 
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Pimco
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periodo. Un altro ambito che riveste par-
ticolare importanza per noi in questo mo-
mento è quello legato alla “S”. Pimco presta 
molta attenzione alla gestione del capitale 
umano e a come sono organizzate le azien-
de sul tema del rispetto delle pari opportu-
nità, dell’eguaglianza sociale e dell’assenza di 
comportamenti discriminatori». 

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affrontare 
in materia di sostenibilità?
«Esistono diverse sfide che le aziende 
devono affrontare, che sono di natura 
reputazionale e riguardano il rapporto 
delle società con le agenzie di rating e 
con il regolatore. Sono tre fattori che gli 
emittenti non possono permettersi di 
trascurare, poiché determinano il livel-
lo di premio al rischio che gli investitori 
richiedono. Un incremento sensibile del 
costo di finanziamento vanificherebbe 

completamente il vantaggio derivante 
dall’attuale basso livello dei tassi di inte-
resse. Diventa perciò sempre più difficile 
per un’azienda raccogliere capitali se ha 
commesso errori nei confronti del rego-
latore o delle agenzie di rating o se non 
dimostra impegno per quanto riguarda i 
principi Esg». 

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligaziona-
ri. Quali sono le sue consi-
derazioni in merito?
«Si, è una tema guida. Non va trascurato 
infatti che, sebbene sia più ovvio e imme-
diato pensare a un impatto sulle decisio-
ni di un’azienda quando se ne è azionista 
di maggioranza, il ruolo che un grande 
investitore obbligazionario può avere è 
altrettanto importante.  Il debito di un 
emittente deve essere continuamente 

rifinanziato sul mercato e questa neces-
sità porta l’emittente a stabilire relazio-
ni di lungo termine con gli investitori 
istituzionali. Mi riferisco a un rapporto 
fiduciario che consenta a chi emette 
debito di avere un interlocutore come 
Pimco, che è uno tra i più grandi gestori 
obbligazionari attivi al mondo, firmata-
rio del protocollo del 2011 dell’Onu, 
che sancisce i principi dell’investimen-
to responsabile. Nel 2020, per il terzo 
anno consecutivo, Pimco ha ottenuto 
una valutazione A+ (il punteggio più alto 
possibile) dal nostro Rapporto di valu-
tazione UN PRI*».

*Source: UN PRI. UNPRI assessment report limited to 
asset managers signed up to the Principles for Respon-
sible Investment (PRI) and based on how well ESG me-
trics are incorporated into their investment processes. 
UNPRI Transparency Reports are available at https://
www.unpri.org/transparency-reports-2020/6051.article. 
For methodology, please refer to About PRI Assessment:  
https://www.unpri.org/signatories/about-pri-assessment.

«Un ruolo centrale per i temi social»
Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra at-
tenzione nel 2021?
«Riteniamo che le tematiche sociali avranno 
(e hanno tuttora) un ruolo centrale. Per-
ciò ci orienteremo principalmente sulla “S” 
dell’acronimo Esg, per quanto essa sia stata 
un po’ dimenticata negli ultimi anni e l’atten-
zione si sia concentrata più verso la “E”.
Fondamentalmente le ragioni che sottendo-
no la nostra scelta sono tre: 
• Dobbiamo rafforzare la nostra società 
nell’immediato: la crisi pandemica ha esacer-
bato diverse fragilità sociali latenti o sotto-
valutate. Problemi come ingiustizia sociale, 
discriminazione, emergenza sanitaria e la si-
curezza sul luogo di lavoro si sono aggravati, 
creando divari ancora più profondi. 
• C’è una notevole opportunità di investi-
mento: circa i due terzi degli Sdg sono de-
dicati a obiettivi sociali. Le Nazioni Unite 
hanno stimato che per riuscire a raggiun-
gere questi traguardi occorrono da 4 a 
6 trilioni di euro all’anno. A oggi i flussi di 
investimento ne coprono solo metà. I go-
verni si stanno adoperando per agevolare e 
supportare questi flussi attraverso la spinta 

regolamentare. Le imprese quindi che già of-
frono soluzioni allineate a colmare le lacune 
sociali sono ben posizionate per beneficiare 
di questo trend. 
• Si può fare la differenza: allocando il capitale 
in questi business si può concretamente otte-
nere un rendimento interessante e creare un 
impatto positivo in aree sociali estremamente 
importanti, come garantire i bisogni essenziali, 
promuovere l’inclusione e sollevare la qualità 
di vita media della popolazione.      
Un’ulteriore riprova di quanto detto è il suc-
cesso e l’attenzione che sta avendo la nostra 
nuova strategia Global Social Empowerment 
in termini di attenzione e flussi di investimen-
ti. Ed è stata lanciata solo a dicembre 2020».   

Quali sono le sfide più im-
portanti che le imprese de-
vono affrontare in materia 
di sostenibilità?
«La prima principale sfida è fare fronte alla 
pandemia. Questo stress test “estremo” ha 
premiato le aziende con un profilo Esg soli-
do e condannato invece i competitor più de-
boli. Il Covid-19, inoltre, ha accelerato trend 
come l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione, costringendo i business a innovare 
per sopravvivere. Il tutto è avvenuto nel qua-

FABIO CAIANI  
managing director head  
of South East Europe
Nordea Asset Management

dro dell’emergenza sanitaria che ha (come 
già anticipato) ribadito l’importanza di avere 
un business model sostenibile e resiliente. 
• Ping An Good Doctor, ad esempio, è un’a-
zienda di servizi sanitari on line cinese. Du-
rante la pandemia si è distinta per fare in-
contrare domanda e offerta accorciando i 
tempi di attesa per i pazienti e distribuendo 

NORDEA ASSET MANAGEMENT
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in modo più efficiente gli appuntamenti nel 
proprio network di cliniche. Grazie a una 
piattaforma digitale ottimale è ben posizio-
nata per registrare una crescita significativa 
nei prossimi anni.
• La pandemia ha complicato la vita a nume-
rosi studenti. L’azienda norvegese Kahoot! 
mette a disposizione di milioni di giovani 
nel mondo programmi scolastici per pote-
re proseguire il proprio percorso di studi. 
Inoltre Kahoot! permette agli insegnanti di 
trasformare i loro programmi in un formato 
digitale divertente e coinvolgente, che ha una 
diffusione più ampia ed è molto più efficace 
dei mezzi tradizionali. A oggi 800 milioni di 
studenti hanno beneficiato di questa piatta-
forma. 
Sul lato ambientale la decarbonizzazione è 
un obiettivo altrettanto impegnativo e im-
portante. Le aziende che non sono alline-
ate con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 
rischiano di essere tagliate fuori dal mer-
cato. Per adeguarsi occorrono ingenti inve-
stimenti per trasformare asset e business. 
Attraverso la partecipazione e iniziative in-
ternazionali come la Climate Action 100+ 
supportiamo e accompagniamo le imprese 
in questa fase di transizione per ben posi-
zionarsi strategicamente in un’economia a 
basse emissioni. 
Infine la trasparenza. Quest’anno è l’anno 
della nuova regolamentazione europea in 
materia di investimenti sostenibili. Le azien-
de dovranno offrire agli investitori informa-
zioni affidabili e complete non solo riguardo 
l’impatto ambientale, ma anche concernenti 
la governance e le condizioni dei propri la-
voratori.

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’inve-
stimento sostenibile?
«È chiaro che, in mancanza di regole stan-
dardizzate e universali, si può correre il 
rischio di incappare in esagerazioni o rap-
presentazioni distorte delle credenziali Esg 
di una soluzione di investimento. Questi 
due fenomeni sono destinati comunque a 
diminuire progressivamente, man mano che 
la tassonomia Esg verrà delineata e le linee 
guida su reportistica e classificazione dei 
prodotti saranno implementate. 
Inoltre ci sono altri due elementi da non 
dimenticare:
• Al momento la presenza di accordi e inizia-

tive internazionali (in primis i Principi di in-
vestimento responsabile delle Nazioni Unite) 
garantisce standard e prassi che permettono 
all’investitore di orientarsi. Noi, ad esempio, 
siamo a capo dell’Advisory group della Ssb 
dedicata e implementare metriche standard 
di sostenibilità nelle aziende a livello mondiale.
• Le agenzie di certificazione Esg indipen-
denti (i cosiddetti label), pur agendo a livello 
nazionale, presentano criteri allineati indica-
tori della qualità Esg di un fondo. Le quat-
tro principali agenzie europee certificano i 
nostri fondi.  
Fino a oggi greenwashing e socialwashing non 
hanno certo fermato l’interesse degli investi-
tori. Basti pensare che ci sono più di 30 trilio-
ni di dollari gestiti in fondi Esg e la domanda di 
queste strategie si è più che mai irrobustita».  

A marzo entrerà in vigo-
re il nuovo regolamento 
sull’informativa di sosteni-
bilità dei servizi finanziari 
(Sfdr). Quali sono gli im-
patti che vi attendete per 
i gestori, i distributori e la 
clientela finale?
«Come asset manager dobbiamo essere al-
lineati per quanto riguarda la trasparenza, la 
reportistica e la classificazione prodotti. Per 
noi non sarà un impatto dirompente, per-
ché da sempre consideriamo la sostenibilità 
come parte integrante dei nostri processi. 
Ora si tratta “solo” di allineare la reporti-
stica. A marzo pubblicheremo il nuovo pro-
spectus e renderemo disponibili sul nostro 
sito tutte le informazioni richieste dalla 
normativa. Stiamo già pubblicando report 
sull’impatto generato dai nostri fondi Esg e 
attualmente stiamo lavorando per irrobu-
stire i fogli informativi mensili con ulteriori 
informazioni Esg.
Per quanto riguarda distributori e consu-
lenti ci sono alcuni aspetti che riteniamo 
fondamentali: 
• come integrare il rischio legato alla soste-
nibilità nella propria governance, che include 
l’individuazione di Kpi e il documentare la 
gestione dei conflitti di interesse; 
• la valutazione delle preferenze in merito 
alla sostenibilità e l’assunzione di un proces-
so di valutazione, classificazione e vendita 
dei differenti prodotti a livello di distribu-
zione, la costruzione di processi adatti e re-
lativa documentazione; 
• dovranno essere implementati training re-
golari lungo tutta la catena del valore». 
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«Grande attenzione sull’ambiente»

Secondo voi, quali settori sa-
ranno più impattati da una 
più diffusa adozione dei cri-
teri Esg nelle scelte di inve-
stimento?
«I flussi ingenti degli ultimi tre anni indirizzati 
verso fondi e soluzioni Esg hanno in qualche 
modo creato una distorsione nelle scelte di 
investimento. Finora ha prevalso spesso l’ap-
proccio dell’esclusione, che ha comportato, 
tra le altre cose, un sostanziale cambiamento 
di composizione dei principali benchmark o 
degli indici di mercato. In generale si è assistito 
a un incremento di peso all’interno di questi 
indici di fattori come la qualità e il growth (tec-
nologia, bio-medicale, etc), a scapito dei temi 

FRANCESCO SANDRINI  
head of multi-asset balanced
income & real return
Amundi

cosiddetti più ciclici o value (energia, industria-
li). Riteniamo che questa distorsione non sia 
destinata a chiudersi a breve, ma a cambiare 
fisionomia. Probabilmente un approccio più 
selettivo ai temi Esg e, in particolare, a quello 
della transizione energetica, sarà basato sulla 
scelta delle società “best in class”, che pre-
mierà le aziende che saranno meglio in grado 
di gestire sfide come la riduzione di emissioni 
di gas serra». 

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra at-
tenzione nel 2021?
«Anche se la nostra attenzione nella scelta 
delle aziende in cui investire sarà concentrata 
su tutti e tre i fattori, riteniamo comunque che 
l’ambiente, ossia la E, sarà l’elemento che gui-
derà la domanda di soluzioni.  Ciò in quanto 
la cogenza dei temi sottostanti (riscaldamen-
to globale con le sue numerose conseguen-
ze), l’attenzione mediatica a essi riservata e 
la finalizzazione di una regolamentazione più 
consistente (Green deal) saranno volani nel-
lo sviluppo delle soluzioni di investimento e 
catalizzatori di attenzione per gli investitori».

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affrontare 
in materia di sostenibilità?
«Il mercato è posizionato per garantire mi-
nori costi di finanziamento a tutte quelle so-
cietà che saranno all’avanguardia nel fornire 
soluzioni a temi di transizione sociale e am-
bientale. Ma non basterà per le imprese avere 

AMUNDI

buone idee, sarà altrettanto importante sa-
perle comunicare agli azionisti, come pure alle 
piattaforme di analisi (Iss, Msci, etc) che sono 
responsabili dell’assegnazione di rating utiliz-
zati da asset manager, distributori e investitori. 
Sarà, infine, sempre più importante la misura-
bilità e la tracciabilità dell’impatto sociale delle 
aziende stesse all’interno delle comunità in cui 
operano». 

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligazionari. 
Quali sono le sue considera-
zioni in merito?
«Partiamo da quella categoria di strumenti 
obbligazionari che sono strumentali per po-
tere classificare un prodotto come proattiva-
mente sostenibile (articolo 9 del Sfdr), ossia 
green e in generale social bond. Qui unifor-
mità di criteri e di visione socio-politica sot-
tostante gioveranno sicuramente al mercato 
dal punto di vista delle nuove emissioni.  Ve-
nendo alle obbligazioni di società private, esse 
possono essere assimilate alle azioni, perché 
il rating Esg viene assegnato all’emittente, in-
dipendentemente dal tipo di strumento nella 
capital structure.  Nel caso di emissioni go-
vernative sovrane, l’applicazione di metriche 
aggregate Esg risulta meno agevole, innestan-
dosi talvolta su scale di valori o scelte geo-
politiche che sono fortemente influenzate da 
fattori non finanziari. In conclusione, è pro-
prio in ambito obbligazionario che ci atten-
diamo l’evoluzione più dinamica, sia a livello 
della domanda degli investitori, sia a livello di 
strumenti disponibili». 
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«Un forte impatto  
sul segmento energia»

DONATO GIANNICO 
country head Italy
Raiffeisen Capital Management

Quali saranno i settori 
più impattati da una più 
diffusa adozione dei cri-
teri Esg nelle scelte di in-
vestimento?
«Il segmento più impattato sarà l’energia, 
in primis carbone e petrolio e, a cascata, 
tutti quelli a esso direttamente o indi-
rettamente correlati: si dovrà affrontare 
un periodo di transizione con inevitabi-
li effetti domino su altri comparti, quali 
l’auto, il trasporto aereo e, ovviamente, 
anche la chimica, sia upstream, sia down-
stream. È infatti difficile pensare che si 
possa diminuire la dipendenza dagli idro-
carburi a favore dell’energia rinnovabi-
le  in un breve arco di tempo, viste le 
dimensioni delle aziende coinvolte e la 
complessità della riconversione. Inoltre, 
non va sottovalutato il fatto che anche 
la transizione energetica potrebbe avere 
un percorso con una chiara direzionalità 
che può però prevedere sentieri diversi. 
Ad esempio, si è parlato molto in questi 
ultimi anni dell’elettrificazione dei veicoli 
ma, parallelamente, stanno emergendo 
alternative, quali  l’utilizzo del diesel pu-
lito e la possibilità di realizzare l’auto 
all’idrogeno».

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra 
attenzione nel 2021?
«Noi ci concentriamo su tutti e tre gli 
aspetti, senza particolare enfasi su alcuna 
componente. Lo facciamo consapevol-
mente, perché riteniamo che, altrimenti, 
si rischierebbe un disequilibrio che li-
miterebbe le nostre capacità di cogliere 
pienamente ciò che avviene all’interno di 
un’azienda. Diamo lo stesso peso ai crite-
ri che compongono l’acronimo Esg, per-
ché non si può guardare alla sostenibilità 
scorporando l’apporto di ogni elemento. 
Raiffeisen monitora circa 75 componenti 
legati all’ambiente, al sociale e alla gover-
nance, con una metrica del rischio che li 
ingloba tutti, in quanto tra loro correlati. 
Inoltre, è difficile prevedere ex-ante un 

evento che possa avere ripercussioni sul-
la reputazione di un’azienda e ricadute 
sul conto economico ed è proprio per 
questo motivo che, quando si parla di so-
stenibilità, lo si deve fare monitorando le 
sue componenti nella loro intrinsecità». 

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affronta-
re in materia di sostenibi-
lità?
«Con il rischio che la risposta possa 
risultare banale, pensiamo che le due 
maggiori sfide per un’azienda siano cre-
dere nella sostenibilità e avere il corag-
gio di investirci. Infatti, è importante per 
un’impresa la convinzione per evitare 
situazioni che possano minare la propria 
reputazione, mentre è necessario che 
essa investa in sostenibilità per aumen-
tare la resilienza del modello di business, 
aiutare la crescita e abbassare il costo 
del capitale. Inoltre, dal punto di vista dei 
mercati finanziari, non va sottovalutato 
l’interesse dimostrato dagli investitori 
verso questi temi che ha portato a va-
lorizzare maggiormente le società più 
impegnate in materia di sostenibilità. La 
nostra conclusione è che, di fatto, inve-
stire in base ai criteri Esg facilita l’acces-

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
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«Parola d’ordine engagement»
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra 
attenzione nel 2021?
«Come Allianz Global Investors (Allianz-
GI) ci concentreremo in egual misura su 
tutti e tre gli aspetti dell’acronimo Esg. 
Ciò detto, ci teniamo sempre a distin-
guere tra l’attività di stewardship, ovve-
ro proxy voting ed engagement, e quella 
d’investimento. Per quanto riguarda la 
prima, tutto il gruppo Allianz, e quindi 
anche AllianzGI, è sempre stato storica-
mente molto attivo. Se si guarda infatti 
ai dati del 2019, abbiamo esercitato il 
nostro diritto di voto come investitori in 
oltre 9.500 assemblee degli azionisti: nel 
23% dei casi abbiamo votato a favore del 
management, mentre nel 77% abbiamo 
espresso il nostro dissenso. Per quanto 
riguarda invece l’engagement, abbiamo in-
teragito con l’alta dirigenza delle aziende 
per  imprimere un cambiamento positi-
vo in quasi 450 occasioni e lo abbiamo 
fatto a livello globale, in oltre 28 paesi, 
affrontando vari aspetti: dalla corporate 
governance alle politiche di remunera-
zione, dall’attività di audit a quella con-
tabile. In merito invece agli investimenti, 
AllianzGI implementa le proprie politiche 
prestando molta attenzione al consegui-

FILIPPO BATTISTINI
head of business development 
retail wholesale Italy 
Allianz Global Investors

mento degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile sanciti dalla Nazioni Unite (Sdg) e 
ha lanciato diverse strategie che abbrac-
ciano, nella loro interezza, questi princi-
pi. Nello specifico, i temi d’investimento 
trattati riguardano l’inclusione sociale e 
quella finanziaria, la gestione delle risor-
se naturali e la transizione energetica, la 
salute e l’educazione, per arrivare all’e-
conomia circolare. Quindi, più che mai, gli 
Esg saranno al centro della nostra agenda 
per il 2021».

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affronta-
re in materia di sostenibi-
lità?
«Crediamo che le imprese dovranno 
affrontare sfide notevoli e, proprio per 
questo motivo, si sta assistendo a uno 
sforzo ancora più importante da parte 
loro nell’adeguarsi a una serie di policy 
che vanno a certificarne la sostenibilità. 
Vediamo, ad esempio in Italia, questo for-
te impegno concentrato su due aspetti: 
quello ambientale e quello delle pari op-
portunità, temi rispetto ai quali si sono 
registrati alcuni progressi, ma rimane 
ancora molta strada da percorrere, an-
che da parte delle imprese quotate. Con 
l’entrata in vigore del decreto legislativo 
254/2016, che recepisce la direttiva eu-

ropea 2014/95/UE, per le grandi società 
considerate enti di interesse pubblico 
con almeno 500 dipendenti e uno stato 
patrimoniale superiore a 20 milioni o ri-
cavi di almeno 40 milioni di euro, c’è  poi 
l’obbligo di redigere la dichiarazione non 
finanziaria, che ha l’obiettivo di rendere 
trasparente l’attività dell’azienda e fruibi-
le per gli stakeholder. Molte imprese non 
hanno ancora adottato questo strumento 
che riteniamo sia invece particolarmente 

so al mercato e produce una più elevata 
remunerazione del capitale impiegato. 
Ci sono ormai evidenze empiriche, in 
merito alle quali noi stessi stiamo con-
ducendo alcuni studi in partnership con 
università e centri di ricerca, su come so-
cietà con un rischio Esg elevato abbiano 
stabilmente una performance inferiore al 
benchmark di riferimento. Nelle nostre 
valutazioni dei titoli da inserire nei por-
tafogli, i parametri di sostenibilità pesano 
tanto quanto quelli finanziari e utilizzia-
mo tutti gli strumenti più sofisticati che 
la tecnologia mette a disposizione per 
disporre di informazioni sempre aggior-
nate. Questa scelta ci ha portato a fare 
investimenti significativi, che ci permet-
tono di usufruire di database che offrono 
un ampio spettro di notizie per potere 

cogliere tutti i processi di cambiamento 
e trasformazione di un’azienda e le sfide 
che questa deve affrontare».

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’inve-
stimento sostenibile?
«Purtroppo sì e il fenomeno è più evi-
dente in aziende dalle grandi dimensioni, 
che magari hanno di fronte a sé un lungo 
percorso di transizione per la tipologia 
di business in cui sono coinvolte e per-
ché il loro modello di crescita richiede 
interventi graduali affinché possa essere 
modificato. A volte può succedere che 
queste società, spinte dal desiderio e 
dalla necessità di mostrare i progressi 

fatti in materia, abbiano investito mol-
to in comunicazione, rischiando però 
di dare un’immagine che non sempre 
corrisponde al reale stato delle cose. A 
ciò va aggiunta anche la normativa che, 
poiché è in divenire, non sempre aiuta a 
fare chiarezza e consente definizioni che 
dovrebbero essere più stringenti e po-
sizioni di comodo. Per fare un esempio 
concreto, basta pensare alle linee guida 
di Eurosif che indicano sette criteri per 
giudicare la sostenibilità di un investi-
mento, ma di fatto basta soddisfarne uno 
solo per essere classificati sostenibili. Da 
questo punto di vista, Raiffeisen è tesa ad 
adempiere a tutti e sette i criteri, perché 
crediamo che il nostro impegno nel pro-
muovere la sostenibilità debba avvenire 
nella sua completezza». 
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importante in tema di responsabilità so-
ciale di impresa (Csr) e devono ancora 
adeguare la propria governance a quel-
le che sono le best practice di mercato. 
L’altra sfida da affrontare è rimanere al 
passo con le nuove normative in materia 
di sostenibilità, che stanno conoscendo 
un vera e propria accelerazione, soprat-
tutto a livello di Comunità economica 
europea, di cui il “green new deal” è un 
esempio molto concreto».

La sostenibilità è diven-
tata un tema guida anche 
per gli investimenti ob-
bligazionari. Quali sono le 
sue considerazioni in me-
rito?
«Pensiamo che includere l’utilizzo dei 
fattori Esg nell’analisi degli investimenti 
obbligazionari sia la logica conseguenza di 
estendere i principi legati alla sostenibilità 
a tutti gli attivi di investimento. Va però 
detto che è d’uopo fare una distinzione 
tra emissioni governative ed emissioni so-
cietarie. Per quanto riguarda i titoli di sta-
to si ribadisce l’importanza dei fattori Esg 
come strumenti nel determinare il rischio 

sovrano, ma va anche detto che le singo-
le componenti hanno un peso diverso in 
base alla grandezza economica del paese e 
all’appartenenza all’universo di riferimen-
to, ovvero che sia quello delle economie 
avanzate o emergenti: sapere discernere 
questi aspetti aiuta a trovare opportuni-
tà di investimento. Ad esempio, AllianzGI, 
all’interno del team del debito emergen-
te, si è dotata di gestori e analisti dedicati 
a strategie che applicano i filtri Sri nelle 
scelte di investimento, proprio perché 
c’è maggiore possibilità di selezionare in 
modo attivo emittenti che sono impegna-
ti a rispettare principi di sostenibilità e 
responsabilità. Per quanto riguarda le ob-
bligazioni societarie, invece, c’è un’applica-
zione dei criteri Esg che ricalca le moda-
lità che vengono adottate per le analisi in 
ambito azionario e riteniamo che essa sia 
uno strumento che aggiunge valore nell’i-
dentificare la solidità e la robustezza di un 
emittente. Negli ultimi mesi si è assistito 
a un sensibile incremento di emissioni di  
“green”, “social” e “sustainability” bond, 
in risposta a una domanda in forte cre-
scita, che da un lato indica chiaramente 
la sensibilità degli investitori in tema di 

sostenibilità ma, dall’altro, richiama anche 
alla necessità di regole più chiare per le 
imprese affinché ciò che dichiarano non 
sia solo un contenuto di facciata».

In materia di sostenibili-
tà, quali pensa che siano 
gli aspetti che il Covid-19 
ha reso più cogenti?
«Il Covid ha avuto impatti su tutte le 
dimensioni del nostro vivere: all’interno 
della famiglia, nei confronti del datore di 
lavoro e delle istituzioni e nelle relazio-
ni sociali in senso lato. La pandemia ci 
ha fatto riflettere anche su molti aspetti 
della nostra quotidianità che, probabil-
mente, non ricevevano la dovuta atten-
zione e da cui è emersa la necessità di 
modificare alcuni nostri comportamenti 
e di valutare le conseguenze delle nostre 
azioni. La diffusione del virus ci ha ricor-
dato il nostro scarso rispetto per l’am-
biente, l’importanza di avere un atteg-
giamento più responsabile nei confronti 
del bene comune e la capacità di trovare 
nuove modalità di interazione che rispet-
tino e tutelino i diritti e gli interessi dei 
singoli stakeholder».
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«Attenti al pilastro social»
Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra at-
tenzione nel 2021?
«Quando si parla di Esg, è sempre dalla let-
tera “g” che si parte, anche perché ha una 
più lunga storia e principi maggiormente 
consolidati. La governance, infatti, detta le 
norme e i principi che regolano e orientano 
la strategia di una società. Queste norme 
e principi si sono consolidati nel tempo e 
ormai non solo gli investitori, ma anche gli 
stessi consigli di amministrazione delle im-
prese li considerano un imperativo azien-
dale. Lo stesso non si può affermare per gli 
altri due pilastri dell’acronimo: il sociale e 
l’ambientale. La ragione di ciò va probabil-
mente ricercata nella maggiore difficoltà a 
stabilire le metriche, a misurare l’impatto e 
a declinarlo nelle scelte d’investimento at-
traverso l’analisi della materialità finanziaria 
degli indicatori di sostenibilità. Negli ultimi 
anni si è assistito a una maggiore attenzione 
verso le tematiche di carattere ambientale, 
vista anche la più elevata sensibilità colletti-
va che si è creata su questi argomenti. Con 
lo scoppio della pandemia si è restituita 
centralità e importanza al capitale umano 
e alla componente sociale. Noi, ad esempio, 
stiamo lanciando un nuovo fondo Esg, che 
investirà nelle aziende più attente al pila-
stro social nelle sue diverse declinazioni, 
che vanno dalla salute all’educazione, con 

un focus particolare sul corretto sviluppo 
intellettuale ed emotivo di bambini e adole-
scenti. Ovviamente investirà negli emittenti 
più virtuosi anche dal punto di vista ambien-
tale. Riteniamo che sia opportuno guardare 
con attenzione all’aspetto sociale della so-
stenibilità, perché elementi come le politi-
che retributive, la parità di genere e la dife-
sa della diversità costituiscono, tra gli altri, 
pilastri fondanti del successo economico di 
lungo termine di un’azienda. Siamo convinti, 
inoltre, che, in merito a questo aspetto, non 
ci siano particolari criticità sulla solidità e 
attendibilità dei dati, diversamente da quan-
to accade per molte metriche di carattere 
ambientale. Ciò detto, l’assunto di fondo è 
che le imprese debbano integrare la soste-
nibilità nelle loro strategie, pensando anche 
a un nuovo modello di economia come 
quella circolare, per capire non solo come 
smarcare  i rischi futuri, ma per cogliere le 
enormi opportunità che si presenteranno».

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’investi-
mento sostenibile?
«Pensiamo che rappresentino un enorme 
rischio. Noi crediamo fermamente che la so-
stenibilità sia un percorso strategico di lungo 
termine  per una società che non deve  essere 
affrontato in modo opportunistico e tattico 
o peggio ancora per finalità puramente com-

merciali. La sostenibilità deve essere integra-
ta nella strategia aziendale e nell’ambito di un 
modello di business con una chiara visione 
sul futuro dell’impresa. Chi cerca di cavalcare 
l’onda di un fenomeno che sta riscontrando 
un consenso sempre crescente sul mercato, 
senza effettivamente crederci, mina la credi-
bilità della sostenibilità e la delegittima alla ra-
dice. È importante comprendere, inoltre, che 
la sostenibilità serve proprio a salvaguardare 
il futuro del sistema economico capitalistico, 
riequilibrando lo sbilancio sempre più ampio 
fra utilizzo delle risorse ambientali e la loro 
disponibilità». 

FIDEURAM ISPB ASSET MANAGEMENT

SIMONE CHELINI
head of Esg & strategic activism  
Fideuram Ispb Asset Management



FONDI&SICAV Febbraio 2021         51  

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligaziona-
ri: quali sono le sue consi-
derazioni in merito?
«È un tema articolato, perché pensiamo che 
si debba fare una distinzione tra il mondo del 
credito e quello dei governativi. Nel primo il 
tema della sostenibilità trova una declinazio-
ne simile a quella che avviene nel mercato 
azionario, ovviamente con effetti diversi, vi-
sto che si tratta di due distinti asset, quindi, 
con modalità di valutazione differenti. I go-
vernativi e i sovranazionali, invece, mostrano 
aspetti più compositi, anche perché non è 
certo semplice affrontare un tema come la 
governance cui fa riferimento il 50% del ra-
ting. Non va dimenticato che ogni paese deve 
essere considerato all’interno del proprio 

contesto storico e da questo punto di vista 
valutato. L’aspetto che rende più complessa 
l’analisi di sostenibilità dei titoli di stato è la 
necessità di ulteriori progressi nell’identifica-
re metriche che abbiano materialità. Ovvia-
mente, sia per le azioni, sia per le obbligazio-
ni, vale la capacità di sapere leggere, nei dati 
raccolti, l’importanza delle fasi di transizione 
che un emittente attraversa all’interno di un 
percorso guidato da criteri sostenibili».

A marzo entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sull’in-
formativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (Sfdr). 
Quali sono gli impatti che si 
attende per i gestori, i di-
stributori e la clientela fi-
nale?

«L’informativa di sostenibilità dei servizi fi-
nanziari ha una finalità altissima: è ispirata da 
un principio nobile, che è introdurre la tra-
sparenza totale sui temi di sostenibilità per 
combattere fenomeni come il greenwashing 
e il socialwashing. Tuttavia la Sfdr è anche un 
regolamento molto complesso, che si rivolge, 
sia ai cosiddetti financial market participant 
(principalmente asset owner e asset mana-
ger), sia ai distributori e ai financial advisor, 
ma con equilibri e interpretazioni che de-
vono essere ancora trovati. L’adempimento 
non è quindi semplice, perché è un regola-
mento che perimetra la trasparenza, richiede 
di dichiarare le modalità con cui si decide di 
operare e ne vuole il pieno rispetto. Va sicu-
ramente nella giusta direzione, ma ci vorrà 
tempo prima che si rendano omogenee le 
singole posizioni».

«Sostenibilità, sarà il nostro focus nel 2021»
GENERALI ASSET & WEALTH MANAGEMENT

Environmental, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra 
attenzione nel 2021?
«La sostenibilità, nelle sue molteplici de-
clinazioni, sarà il nostro focus nel 2021. 
Da un lato, è una spinta interna che vie-
ne dalle persone che lavorano con noi, 
in un anno che vedrà le celebrazioni per 
i 190 anni di storia del gruppo, ma è an-
che sempre più una richiesta imprescin-
dibile di tutti i nostri stakeholder: clienti, 
fornitori, azionisti, investitori. Guardan-
do all’industria dell’Am, la pandemia farà 
emergere l’aspetto sociale della sosteni-
bilità. Il Green deal della Commissione 
europea per mobilitare 1.000 miliardi 
su progetti green e sostenibili fa leva 
anche sul settore privato e il risparmio 
gestito dovrà farsi trovare pronto defi-
nendo politiche, processi d’investimen-
to e prodotti che aiutino a convogliare 
risorse verso progetti incentrati sulla 
sostenibilità e la generazione di un im-
patto positivo. Il 2021 sarà un anno de-
cisivo anche sui temi della governance. 
La Commissione europea sta lavorando 
sulla sustainable corporate governance, 
che riguarda anche la nostra industria: 
creazione di valore, esternalità negative 
nel perseguire obiettivi di breve termi-

SANTO BORSELLINO 
head of corporate governance 
implementation 
& institutional relations
Generali Asset & Wealth 
Management

ne, la responsabilità e la composizione 
degli organi di governo societario. Sarà 
senza dubbio un anno molto intenso».

In materia di sostenibilità, 
quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«La pandemia ha rivelato che i temi di so-
stenibilità non riguardano solo l’ambien-
te, la sovrappopolazione, il riscaldamento 
globale o le risorse idriche, ma anche la 
salute della popolazione, la qualità della 
vita, le inegualità dei sistemi sanitari e di 
welfare. Più in generale, il paradigma di 
crescita che intendiamo perseguire. L’u-
scita dalla pandemia segnerà un momen-
to di ripresa economica e di maggiore 
fiducia, anche nell’industria del risparmio 
gestito, che ha archiviato un 2020 all’in-
segna della resilienza e di buoni risultati 
di crescita. Dobbiamo però essere pronti 
a gestire gli impatti sull’economia globa-
le non ancora del tutto visibili: maggiore 
disoccupazione, calo strutturale dei con-
sumi, fine dei sussidi fiscali o monetari, 
aumento dei debiti sovrani. Orientare 
l’asset allocation con la bussola della so-
stenibilità consentirà una più rapida e re-
siliente ripresa dell’economia mondiale, 
traendone un dividendo non solo finan-
ziario, ma di reale creazione di valore per 

il sistema nel suo complesso». 

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’inve-
stimento sostenibile?
«Sono profili da monitorare con atten-
zione e, proprio per evitare questi rischi 
da parte degli emittenti in cui abbiamo 
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investito o intendiamo investire, stiamo 
definendo specifiche metriche. Nel det-
taglio, per i green bond, ma anche per i 
social e sustainable bond, stiamo met-
tendo a punto i criteri di una specifica 
classificazione che consenta di verifica-
re il posizionamento Esg dell’emittente 
prima di ogni investimento e poi in fase 
di review. In questa valutazione integria-
mo diversi parametri come, per esem-
pio, la trasparenza delle informazioni 
fornite (presenza di un auditor esterno, 
destinazione dei proventi, reportistica 
sugli impatti generati), la loro granulari-
tà (reportistica per ogni progetto finan-
ziato dal bond) e l’addizionalità (presen-

za di reportistica pubblica, coerenza con 
la tassonomia Ue)».

A marzo entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sull’in-
formativa di sostenibilità dei 
servizi finanziari (Sfdr). Quali 
sono gli impatti che si atten-
de per i gestori, i distributori 
e la clientela finale?
«Il nuovo regolamento richiederà agli ope-
ratori del settore finanziario, fra cui le Sgr, 
maggiori obblighi di trasparenza e di infor-
mativa sui fattori Esg, con l’obiettivo di for-
nire agli investitori informazioni dettagliate 
e omogenee sui “sustainability risks” degli 

investimenti finanziari e gli impatti che que-
sti possono avere sulla sostenibilità. Sotto 
questo profilo, abbiamo già da tempo av-
viato all’interno del nostro gruppo alcuni 
progetti per allinearci tempestivamente alla 
normativa, con le informazioni che saran-
no presentate all’interno del sito internet, 
nella documentazione precontrattuale e 
nella rendicontazione periodica. Per gli in-
vestitori, il cui interesse verso le soluzioni 
d’investimento Sri ha registrato un forte in-
cremento a valle della crisi Covid, il nuovo 
regolamento consentirà una maggiore con-
sapevolezza sull’effettiva sostenibilità degli 
strumenti in cui investono e la conseguente 
definizione dell’asset allocation». 

«Bond a impatto, mercato in crescita»
AXA INVESTMENT MANAGERS

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’inve-
stimento sostenibile?
«Credo che questi fenomeni siano in 
parte un effetto collaterale legato alla 
forte crescita del mercato dell’investi-
mento responsabile in questi ultimi anni. 
L’obiettivo del legislatore europeo sul 
fronte della sostenibilità è certamente 
favorire la chiarezza dell’offerta per fa-
cilitare la comprensione da parte degli 
operatori di mercato e della cliente-
la finale. La sensibilità degli investitori 
per questi temi è aumentata molto e 
su questo elemento si gioca la credibi-
lità di un gestore o di un emittente, con 

LORENZO RANDAZZO 
institutional sales manager 
Axa Investment Managers

conseguenze reputazionali importanti 
dal punto di vista di un asset manager. Il 
greenwashing o il socialwashing, limitato 
anche solo a un prodotto, può danneg-
giare l’intera gamma di offerta, mentre 
dalla prospettiva dell’emittente può 
nuocere ad altre emissioni e compro-
mettere l’intero debito».

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligaziona-
ri. Quali sono le sue consi-
derazioni in merito?
«Il tema della sostenibilità è trasversale 
e applicabile a tutte le classi di attivo. 
L’integrazione dei fattori Esg favorisce 
una migliore comprensione dei rischi e 
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ciò vale certamente anche per le ob-
bligazioni. Le componenti ambientali, 
sociali e di governance da coprire sono 
diverse a seconda che si studi un emit-
tente sovrano o corporate, così come 
può essere differente la rilevanza delle 
singole voci E/S/G in base al settore ana-
lizzato. Un fenomeno in forte crescita, 
che in Axa Im guardiamo con grande 
interesse, è quello delle obbligazioni a 
impatto, come i green, sustainable e so-
cial bond. I green bond sono ormai di-
ventati uno standard di mercato, sia per 
le dimensioni (ci attendiamo il raggiungi-
mento di un trilione di dollari di masse 
quest’anno), sia per la pluralità di emit-
tenti tra stati, sovranazionali e aziende. 
I social bond sono, invece, un fenomeno 
più recente, ma nel solo 2020 il numero 
degli emittenti è aumentato del 50% e ci 
aspettiamo un’ulteriore crescita legata a 
temi come salute, inclusione ed emanci-
pazione. In Axa Investment Managers ge-
stiamo oltre 11 miliardi in impact bond 
in vari portafogli».

In materia di sostenibilità, 
quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«Questa crisi pandemica sta aumen-

tando ancora di più la consapevolezza 
dell’importanza di investire in maniera 
responsabile e sostenibile per creare 
valore per l’investitore avendo cura 
degli impatti sociali e ambientali. L’in-
tegrazione dei criteri Esg nei processi 
di investimento e l’utilizzo di Kpi per 
valutarne l’impatto stanno diventando 
standard di mercato a livello globale. Se 
parliamo di Sri, il fattore ambientale, e 
in particolare il cambiamento climati-
co, a partire dall’Accordo sul clima del 
Cop 21 di Parigi, è il tema dominante 
dei mercati dei capitali e continuerà 
a esserlo. Crediamo poi che il sociale 
possa affiancare il climate change come 
tematica che guiderà l’investimento re-
sponsabile del presente e del futuro: 
questioni chiave, come salute, lavoro, in-
clusione, educazione, sono emerse pre-
potentemente come prioritarie durante 
questa emergenza sanitaria Covid19 
che stiamo tutti affrontando in ambito 
privato e professionale».

A marzo entrerà in vigo-
re il nuovo regolamento 
sull’informativa di soste-
nibilità dei servizi finan-
ziari (Sfdr). Quali sono gli 
impatti che si attende per 

i gestori, i distributori e la 
clientela finale?
«Credo che il regolatore, i gestori, i di-
stributori e i clienti finali siano tutti al-
lineati nel riconoscere nel campo della 
sostenibilità l’importanza di avere un lin-
guaggio comune che possa favorire la co-
noscenza, la trasparenza e la diffusione di 
questa modalità d’investimento. L’action 
plan della Commissione europea sulla 
finanza sostenibile rafforza chiaramente 
il ruolo della finanza verso un’economia 
sostenibile orientando flussi di capitale, 
favorendo una migliore gestione dei ri-
schi e incoraggiando la trasparenza. La 
Sfdr si focalizza proprio sulla disclosure 
a livello, sia di entità proponente, sia di 
singolo prodotto gestionale proposto. 
Con la Sfdr e l’entrata in vigore del level 
1, i gestori finanziari avranno l’opportu-
nità di fare ordine nella gamma di pro-
dotti e di offrire maggiore chiarezza nella 
propria value proposition sul fronte Sri. 
In Axa Im sviluppiamo soluzioni d’inve-
stimento sostenibili da oltre 20 anni e in 
questi mesi abbiamo lavorato per essere 
pronti all’appuntamento del 10 marzo. 
Il nostro impegno non finisce qui: con il 
level 2 ci aspettiamo un ulteriore raffor-
zamento delle disposizioni del legislatore 
che entreranno in vigore nel 2022».
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«Esg, una strategia integrata»

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra at-
tenzione nel 2021?
«In qualità di pionieri degli investimenti 
responsabili, la nostra definizione di stra-
tegia integrata Esg prevede che, per cia-
scun investimento, tutti e tre i componen-
ti Esg debbano essere integrati in modo 
coerente e dimostrabile, dove applicabile, 
in tutto il processo di investimento. L’in-
tensificarsi del cambiamento climatico e 
la crisi del Covid-19 hanno accelerato la 
domanda dei consumatori di prodotti e 
servizi più sostenibili, consolidando l’im-

pegno dei decisori politici a incentivare 
una trasformazione sostenibile. Questo 
contesto ha inoltre dimostrato ancora 
una volta che le aziende con modelli di 
business sostenibili sono meglio prepara-
te ad affrontare gli shock e si sono rive-
late vincitrici durante la crisi. Lo abbiamo 
visto molto chiaramente nelle strategie 
azionarie sostenibili e in quelle sui green 
bond, quando sono state confrontate con 
i concorrenti non sostenibili». 

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affrontare 
in materia di sostenibilità?
«I fattori sociali riceveranno maggiore at-
tenzione da parte degli investitori. L’atten-
zione sarà su come un’impresa tratta il pro-
prio personale, i fornitori, i clienti, quanto 
e come paga le tasse. Sono tutti elementi 
che influenzeranno la percezione delle so-
cietà da parte dei consumatori.  Nell’ambito 
dei processi aziendali, le imprese avranno la 
grande opportunità offerta dalla pandemia 
di rendere le catene di approvvigionamento 
più forti ed efficienti, puntando su modelli di 
business più flessibili che traggono vantaggio 
dall’automazione intelligente. Se questa sarà 
la direzione, vedremo enormi investimenti 
in tal senso in grado di produrre altrettanto 
grandi risultati sotto forma di resilienza e di 
soluzioni innovative».

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 

NN INVESTMENT PARTNERS

investimenti obbligaziona-
ri. Quali sono le sue consi-
derazioni in merito?
«Nel 2020 l’urgente necessità di rispondere 
alla crisi del Covid-19 ha spinto il merca-
to globale dei social bond a 163 miliardi di 
euro. È un enorme aumento dai 35 miliardi 
di euro alla fine del 2019 e permette ai so-
cial bond di superare i sustainability bond. 
Agenzie, organizzazioni sovranazionali e 
istituzioni finanziarie hanno aperto la strada. 
Anche l’Unione Europea si è unita ai ranghi, 
diventando il più grande emittente di social 
bond. Sul fronte green bond, nel 2021 sti-
miamo che il mercato globale crescerà di 
300 miliardi di euro e in totale supererà un 
trilione di euro. Nel complesso, i governi 
giocano un ruolo significativo emettendo 
questi strumenti a impatto». 

A marzo entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sull’in-
formativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (Sfdr). 
Quali sono gli impatti che si 
attende per i gestori, i di-
stributori e la clientela fi-
nale?
«Questa nuova omogeneità di definizioni 
riduce le probabilità di “greenwashing” e 
contribuirà a razionalizzare gli investimenti 
green. Se gli investitori hanno frequente-
mente valutato le singole attività econo-
miche e hanno seguito la tassonomia del 
Cbi e la bozza di criteri della tassonomia 
dell’Ue, conformarsi non dovrebbe avere 
un grosso impatto sui loro portafogli. Se, 
invece, un fondo ha investito in green bond 
semplicemente in base alla certificazione 
ambientale, senza raccogliere informazio-
ni dettagliate sulle attività correlate a ogni 
obbligazione, allora conformarsi potrebbe 
essere un compito piuttosto arduo. Abbia-
mo già in essere un processo di valutazione 
collaudato e testato e i nuovi criteri della 
tassonomia offrono grande valore aggiunto 
alle nostre specifiche tecniche già onni-
comprensive per il settore. Ciò darà agli 
investitori un’idea sempre più trasparente 
e dettagliata degli asset in cui investono, 
consentendo loro di compiere scelte più 
consapevoli basate su qualcosa di più dei 
semplici parametri finanziari».

SIMONA MERZAGORA 
managing director 
NN Investment Partners
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«Attenzione alla governance»
Quali saranno, secondo voi, i 
settori più impattati da una 
diffusa adozione dei criteri 
Esg nelle scelte di investi-
mento?
«Sostenute dai piani di ripresa europei, ma 
anche dalla tassonomia europea, le aziende 
che forniscono soluzioni alle sfide ambientali 
navigano con il vento in poppa. Tra l’altro, la 
tassonomia consentirà di evidenziare quelle 
tra loro che sono allineate e rispondono a 
queste sfide». 

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra at-
tenzione nel 2021?
«La Financière de l’Echiquier (Lfde) attribui-
sce, da 30 anni ormai, molta importanza alla 
governance delle società in cui investe. Nella 
nostra metodologia proprietaria di analisi dei 
criteri Esg, la G pesa per più del 60% del pun-
teggio Esg dato alle aziende, dove la S e la E 
rappresentano il restante 40%. La nostra anali-
si della governance si prefigge di capire quanto 
il management prenda sul serio le questioni 
ambientali e sociali e in quale misura queste 
sono parte integrante della strategia aziendale. 
La governance climatica societaria costituisce 
un punto di attenzione forte all’interno, sia 
della nostra nuova politica di impact investing 
destinata a finanziare la transizione energetica 
delle imprese, sia della visione climatica di Lfde 
tesa all’integrazione delle questioni e dei rischi 
per il clima in tutte le nostre decisioni. Infine, 
siamo anche impegnati a favore della biodi-
versità e alla fine del 2020 abbiamo aderito al 
Finance for biodiversity pledge». 

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligazionari. 
Che cosa ne pensate?
«A differenza dei luoghi comuni, inizialmen-
te la maggior parte degli Aum Sri si trovava 
nei fondi obbligazionari, benché si assista solo 
oggi a una conversione significativa verso 
l’Sri da parte di molte strategie obbligazio-
narie. L’integrazione Esg caratterizza il 100% 
dei fondi Lfde gestiti attivamente dal 2018 
e l’approccio Sri di selezione degli emitten-
ti per l’analisi del credito riguarda le nostre 

strategie obbligazionarie e multi-asset, come 
Echiquier Arty Sri. L’integrazione Esg è parti-
colarmente importante per valutare la qualità 
degli emittenti, visto che gli universi del credi-
to sono spesso meno qualitativi e includono 
settori più controversi, come l’oil & gas. Di 
conseguenza, è più difficile fare sì che questa 
asset class diventi Sri e fare engagement nei 
confronti delle aziende il cui accesso è meno 
agevole. La situazione sta tuttavia miglioran-
do e il trend dei green, social o sustainability 
bond fa da stimolo per il mercato».

In materia di sostenibili-
tà, quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
 «La crisi sanitaria ha sottolineato l’importan-
za della resilienza delle aziende e della gestio-
ne dei rischi extra-finanziari dei titoli in por-
tafoglio. A uscire rafforzate dalla crisi saranno, 
secondo noi, le società che hanno saputo mo-
bilitarsi per fornire aiuto, che hanno adottato 
misure per sostenere i loro stakeholder e che 
prendono in considerazione l’ecosistema in 
cui operano. Ed è proprio il senso dell’analisi 
Esg e dell’impact investing valutare i rapporti 
tra un’azienda e i suoi stakeholder, oltre agli 
azionisti. Per Lfde, questa crisi ha anche evi-
denziato il ruolo decisivo dell’impact investing 
sui mercati quotati per affrontare le sfide 
collettive. Per questo motivo stiamo intensifi-
cando il nostro impegno a favore dell’impact». 

LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

COLINE PAVOT  
head of responsible 
investment research 
La Financière de l’Echiquier
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«Il ruolo chiave della digitalizzazione»
Quali pensa che saranno i 
settori più impattati da una 
diffusa adozione dei criteri 
Esg nelle scelte di investi-
mento?
«Vediamo diverse opportunità nel settore 
tecnologico, dove c’è molta innovazione 
orientata a risolvere problemi ambientali 
e sociali. Se dovessimo scegliere una parola 
per riassumere questo scenario, sarebbe 
“digitalizzazione”. Si tratta di una tendenza 
d’investimento di per sé già molto consoli-
data, che gli eventi dell’ultimo anno hanno 
contribuito ad accelerare, e crediamo che 
sia un potente fattore di cambiamento po-
sitivo per il raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità, sia sociale, sia ambientale. 
La digitalizzazione sta giocando un ruolo 
chiave nello sviluppo economico e nell’em-
powerment sociale e riteniamo che ci sia 
uno stretto allineamento tra digitalizza-
zione e decarbonizzazione. È importante 
riconoscere che questa tendenza sta aven-
do un impatto su tutte le industrie e sta 
attenuando i classici confini tra le catego-
rizzazioni settoriali. Molti la definiscono “la 
quarta rivoluzione industriale”. Quindi che 
cosa possiamo prevedere se guardiamo 
al futuro? Crediamo che sia utile fare una 
distinzione tra il breve e il lungo termine, 
quando si tratta di pensare alle prospettive 
dei mercati e di identificare le opportunità 
di investimento. Nel breve periodo, siamo 
consapevoli che le valutazioni sono elevate 
in alcune parti del mercato. Con una politi-
ca monetaria estremamente accomodante 
e le banche centrali impegnate a sostenere 
una maggiore crescita, esistono le condi-
zioni per un ulteriore rialzo dei mercati 
azionari; tuttavia, stiamo diventando più 
sensibili alle valutazioni a breve termine e 
ci concentriamo quindi sul mantenimento 
della strategia nella costruzione del nostro 
portafoglio». 

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra at-
tenzione nel 2021?
«Abbiamo un programma diversificato. Le 
aree chiave su cui ci stiamo concentran-
do sono la decarbonizzazione, la tematica 

dell’“human capital & diversity” e la rendicon-
tazione».

In materia di sostenibili-
tà, quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«Il 2020 è stato un anno turbolento e im-
prevedibile, eppure abbiamo assistito a 
progressi in direzione di uno sviluppo so-
stenibile. Nonostante le ovvie e devastanti 
conseguenze del Covid-19, la pandemia ha 
accelerato gli investimenti nella digitaliz-
zazione e riteniamo che ciò sia un fattore 
chiave per la sostenibilità. Per sua natura, la 
digitalizzazione comporta un minore impat-
to fisico sul pianeta. La virtualizzazione di 
attività o di prodotti che altrimenti sareb-
bero fisici, come viaggiare e utilizzare beni 
tangibili, è solo un esempio. La digitalizzazio-
ne è anche l’architrave per portare avanti 
gli obiettivi sociali intorno alla condivisione 
della conoscenza, all’empowerment e allo 
sviluppo economico. Tra le notizie sui po-
tenziali vaccini e il “ritorno alla normalità” è 
facile ora trascurare l’impatto duraturo che 
il Covid-19 può avere sul nostro modo di 
vivere e di lavorare. Tuttavia, crediamo che ci 
sarà un cambiamento permanente. Dalla te-
lemedicina allo smart working, la digitalizza-
zione ha fornito soluzioni a diversi problemi 
affrontati nel 2020 e ci aspettiamo che molti 
di questi cambiamenti sociali perdurino nel 
2021 e anche oltre».

A marzo entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sull’in-
formativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (Sfdr). 
Quali sono gli impatti che si 
attende per i gestori, i di-
stributori e la clientela fi-
nale?
«Distributori e clienti avranno a disposi-
zione un maggiore numero di dati da esa-
minare e valutare quando prenderanno le 
loro decisioni di investimento. Per coloro 
che sono interessati all’investimento so-
stenibile, si spera che questo regolamen-
to promuova una maggiore trasparenza e 
collaborazione tra gestori, distributori e 
clienti, favorendo così l’investimento a lun-
go termine e l’allocazione del capitale». 

JANUS HENDERSON INVESTORS

HAMISH CHAMBERLAYNE 
responsabile delle azioni  
sostenibili globali 
Janus Henderson Investors
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«Un approccio olistico all’integrazione dei fattori Esg»

Environment, social and 
governance: su quale di 
questi tre aspetti si con-
centrerà maggiormente la 
vostra attenzione nel 2021?
«La crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato 
l’interconnessione tra i tre fattori della soste-
nibilità. C’è una crescente attenzione verso 
l’analisi del rischio climatico e lo stress test dei 

nostri portafogli, così come nei confronti della 
misurazione dell’impatto sostenibile dei nostri 
investimenti. Stiamo lavorando per adempie-
re ai nuovi standard di reporting sulla soste-
nibilità e alle molteplici regolamentazioni. Ma 
il grande tema del 2020, che continuerà nel 
2021, è stato il crescente controllo dei fattori 
sociali e del loro ruolo negli investimenti so-
stenibili in relazione agli Sdg dell’Onu. Infine, 
la pandemia ha anche accresciuto l’attenzione 
verso il modo in cui le strutture di governan-
ce incorporano i princìpi di sostenibilità. Per 
noi un approccio olistico all’integrazione dei 
fattori Esg è il metodo più efficace per miti-
gare i rischi di sostenibilità, per catturare le 
opportunità che generano alfa e per costruire 
strategie d’investimento sostenibili. Il nostro 
team di Sustainable investing ha stabilito uno 
schema tematico per le analisi di ricerca e per 
l’engagement, focalizzato sui temi di decar-
bonizzazione, economia circolare, diversità e 
inclusione, lavoro dignitoso e resiliente. La go-
vernance è un punto importante e trasversale 
a tutto ciò: per Msim è la base su cui la credi-
bilità sociale e ambientale si fondano. Questo 
assetto guida, sia la nostra selezione settoriale, 
sia individuale dei titoli, per generare rendi-
menti positivi, grazie a un’esposizione a nomi 
che sono ben posizionati per beneficiare di 
questi fattori a sostegno».

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT FIXED INCOME

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’inve-
stimento sostenibile?
«La mancanza di report di sostenibilità e 
d’impatto standardizzati, l’incompletezza 
dei dati e le difficoltà nel monitorare tar-
get Esg di lungo periodo rappresentano 
ostacoli reali per gli investitori sostenibili. 
Sono stati fatti passi in avanti significativi 
nello stabilire informative concrete e og-
gettive come il “Sustainability accounting 
standards board” (Sasb) e la “Task force 
on climate-related financial disclosures” 
(Tcfd), che Msim supporta e incoraggia. 
Presto arriveranno anche vincoli più strin-
genti nell’Ue, con nuove regolamentazioni. 
Tuttavia, il ritmo di adozione di questi sche-
mi, la relativa normativa e la disponibilità di 
dati Esg varia tra regioni e asset class diffe-
renti. In ambito obbligazionario, in Msim, ci 
occupiamo di questi aspetti attraverso lo 
sviluppo di metodologie proprietarie per 
determinare le caratteristiche Esg degli 
emittenti e dei titoli; utilizziamo un approc-
cio fondamentale e di ricerca per l’analisi 
di sostenibilità e un’accurata due diligence 
di sostenibilità ricorrendo a un’attività di 
“engagement” degli emittenti. Tutto ciò ci 

BARBARA CALVI 
Vice President - Sustainable  
Investing, Global Fixed Income Team 
Morgan Stanley  
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permette di determinare in modo ogget-
tivo quanto i fattori sostenibili possano in-
fluenzare il valore e la liquidità dei nostri 
investimenti». 

La sostenibilità è diven-
tata un tema guida anche 
per gli investimenti obbli-
gazionari. Quali sono le sue 
considerazioni in merito?
«Quando parliamo di sostenibilità in am-
bito obbligazionario, ci vengono subito in 
mente i cosiddetti bond sostenibili. Il mer-
cato ha visto una crescita consistente delle 
loro emissioni (+500 miliardi di dollari nel 
2020) e ci aspettiamo che questo trend 
continui in futuro, soprattutto grazie al 
rinnovato ruolo dei bond sociali, alla cre-

scita nell’utilizzo della nuova struttura dei 
“sustainability-linked” bond legati a target 
strategici e a politiche delle banche centrali 
che favoriscono gli strumenti “green”. Ma 
questi sono soltanto alcuni dei molteplici 
strumenti per l’investimento obbligaziona-
rio sostenibile. In Msim abbiamo strategie 
che combinano approcci di Esg screening 
negativo e positivo con investimenti tema-
tici e a impatto mirati».

In materia di sostenibilità, 
quali pensa che  siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«Il Covid-19 ha esasperato le sfide di so-
stenibilità precedentemente esistenti (di-
suguaglianza, cambiamento climatico) e ha 

intensificato quelle emergenti (ad esem-
pio, l’inclusione digitale). I governi hanno 
un’opportunità unica per realizzare piani 
di ripresa economica sostenibile. Ciò si-
gnifica anche che, nell’immediato, vedremo 
probabilmente un significativo aumento di 
emissioni di debito sovrano green e alline-
ato con gli Sdg. Ci aspettiamo anche che 
le banche centrali si concentrino sempre 
di più sui rischi Esg obbligazionari e che le 
amministrazioni locali inizino a considera-
re politiche fiscali che incentivano la soste-
nibilità. Infine, una maggiore consapevolez-
za delle questioni sociali tra gli investitori 
è destinata a rimanere anche dopo il Co-
vid-19, portando a una maggiore domanda 
di dati su rappresentanza, diritti umani e  
lavoro».

«Siamo stati tra i pionieri»
PICTET ASSET MANAGEMENT

Environment, social e go-
vernance: su quale di questi 
tre aspetti si concentrerà 
maggiormente la vostra 
attenzione nel 2021?
«Noi di Pictet siamo sempre stati tra i 
pionieri degli investimenti responsabili 
e le componenti Esg hanno fatto parte 
del Dna dei nostri investimenti da prima 
ancora che l’acronimo Esg si diffondes-
se. Infatti, nel lontano 2000, in un con-
testo dove tutti si concentravano sugli 
investimenti tecnologici e sulla ricerca 
del puro profitto finanziario, totalmente 
controcorrente abbiamo lanciato il Pi-
ctet Water, il primo grande fondo tema-
tico ambientale della storia. E dal 2000 a 
oggi ci siamo concentrati sulla E di Envi-
ronmental, creando per i nostri investi-
tori strategie che non solo portassero 
un profitto finanziario, ma che avessero 
l’obiettivo di creare un impatto positi-
vo e misurabile sulle tematiche ambien-
tali. Oggi ci troviamo in un contesto 
molto difficile, non solo per l’ambiente, 
ma anche per la società, a seguito della 
pandemia che abbiamo dovuto affronta-
re nell’ultimo anno. In questa situazio-
ne ancora una volta vogliamo guardare 
avanti, concentrandoci sull’uomo e sui 
suoi bisogni, andando a esplorare quella 
S di Social, in uno scenario che sta rivo-
luzionando tutte le certezze in questo 

DESIRÉE SCARABELLI 
sales director and Esg specialist
Pictet Asset Management

ambito. Ed è proprio per anticipare e 
supportare questi cambiamenti nella vita 
familiare, professionale e sociale, che nel 
novembre 2020 abbiamo lanciato il fon-
do Pictet Human».  

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’inve-
stimento sostenibile?
«Assolutamente sì, e la proliferazione di 
prodotti sostenibili è molto rischiosa in 
tal senso. Fino a qualche tempo fa quasi 
nessuna società parlava di sostenibilità 
e gli investimenti Esg erano visti come 
qualcosa di “esotico” all’interno delle 
gamme di prodotto. Nell’ultimo paio 
d’anni, magicamente, tutti gli asset ma-
nager sono diventati pionieri della so-
stenibilità… come è mai possibile? Noi 
in Pictet da oltre 20 anni offriamo in-
vestimenti sostenibili, ma non basta per 
un fondo avere il nome sostenibile per 
esserlo. Fondamentale per evitare il gre-
en e social washing è la trasparenza, che 
contraddistingue la vera integrazione 
dal mero esercizio formale e permette 
di misurare l’impatto ambientale o so-
ciale di un investimento. Attualmente 
non esiste una metodologia standard e 
ciò rende molto difficile distinguere le 
strategie realmente sostenibili da quelle 

che lo sono solo di facciata. Per soppe-
rire a questa mancanza e misurare in 
totale trasparenza il reale impatto am-
bientale delle aziende su cui investia-
mo, in Pictet da qualche anno abbiamo 
adottato il modello dei Limiti planetari 
associato alla Life cycle analysis. Per de-
terminate le strategie, i nostri Impact 
report forniscono dati supplementari 
sull’impatto ambientale e sociale e, se 
rilevante, riferiamo anche l’esposizio-
ne delle nostre strategie rispetto agli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite. Ancora c’è una certa 
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difficoltà a mettere a terra il concetto 
di sostenibilità negli investimenti ed è 
responsabilità di tutti noi professionisti 
riuscire a spiegare efficacemente che 
anche le decisioni di investimento con-
tribuiscono a salvaguardare il pianeta 
per le generazioni del futuro: purtrop-
po ancora gli investitori non riescono 
a comprendere quale sia il reale impat-
to dei loro investimenti sulle questioni 
di natura ambientale. Ebbene in Pictet 
siamo riusciti a calcolarlo, attraverso il 
nostro Calcolatore d’impatto, disponi-
bile sul nostro sito: mostriamo quale 
potrebbe essere l’impatto di un investi-
mento utilizzando l’esempio dei nostri 
principali fondi tematici». 

La sostenibilità è diventa-
ta un tema guida anche per 
gli investimenti obbliga-
zionari. Quali sono le sue 
considerazioni in merito?
«L’investimento responsabile inizia a 
farsi notare anche nei mercati obbliga-
zionari. Era ora. Dopo qualche falsa par-
tenza, finalmente, anche il reddito fisso 
sta rapidamente recuperando terreno. Il 
valore delle obbligazioni in circolazione 
classificate come Esg ha raggiunto at-
tualmente i 1.000 miliardi di dollari Usa. 
Una cifra destinata sicuramente ad au-
mentare, soprattutto grazie all’arrivo di 
un nuovo strumento innovativo, le ob-

bligazioni legate alla sostenibilità. Que-
sti titoli, che offrono un nuovo modo di 
interagire con le aziende sulle questioni 
che gli investitori ritengono più impor-
tanti, hanno il potenziale di diventare la 
forma standard di investimento Esg nel 
reddito fisso. Nel tempo potrebbero 
addirittura sostituire gli strumenti tradi-
zionali come forma standard di credito. 
La definizione precisa degli obiettivi è 
una caratteristica importante di questi 
prodotti. Molti investitori, infatti, sono 
scettici nei confronti dei green bond, 
perché è difficile valutare se il denaro 
raccolto venga effettivamente destinato 
a progetti ambientali. Le obbligazioni le-
gate alla sostenibilità risolvono questo 
problema integrando un forte incentivo 
per le società emittenti ad adottare pra-
tiche più sostenibili. Questo incentivo si 
presenta sotto forma di “sanzione”, os-
sia cedole più alte o pagamenti aggiun-
tivi agli investitori alla scadenza, che si 
attivano ogni volta che non vengano rag-
giunti gli obiettivi prefissati».

In materia di sostenibilità, 
quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«La recente pandemia non ha solo modi-
ficato il nostro stile di vita, ma ha anche 
avuto un forte impatto sull’economia 
globale nel suo insieme. Il Covid-19 avrà 

profonde conseguenze e trasformerà 
diversi settori causando stravolgimenti 
economici. I governi stanno attuando 
misure per la ripresa economica per 
affrontare uno shock senza precedenti. 
Noi in Pictet, in quanto investitori, ri-
teniamo che la sostenibilità dovrebbe 
essere al primo posto nelle misure per 
favorire la ripresa: un’opportunità per 
progredire con l’agenda del Green deal 
europeo e dell’Accordo di Parigi. Pro-
prio per questo motivo, Pictet suppor-
ta la lettera dell’Institutional investors 
group on climate change, con la quale 
si chiede una ripresa economica soste-
nibile nell’Unione Europea. Riteniamo 
che una ripresa sostenibile e all’insegna 
dell’ambiente sia fondamentale per of-
frire risultati positivi a lungo termine 
ai nostri clienti, ai nostri partner e alla 
società civile in generale. Le nostre rac-
comandazioni comprendono: il sostegno 
alle persone e la creazione di occupazio-
ne senza aumentare l’impatto ambienta-
le, sostenere il Green deal e confermare 
l’Accordo di Parigi, avere una garanzia da 
parte degli stati membri che il supporto 
per contrastare gli effetti del Covid-19 
tenga conto del rischio climatico, mette-
re al primo posto la resilienza climatica 
e le soluzioni per un’economia a zero 
emissioni e integrare la partecipazione 
degli investitori nella pianificazione della 
ripresa».
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«La sostenibilità deve entrare  
a fare parte del Dna di un’impresa»

Quali pensa che saranno i 
settori più impattati da una 
diffusa adozione dei criteri 
Esg nelle scelte di investi-
mento?
«Siamo convinti che, nel medio e lungo pe-
riodo, tutti i settori saranno impattati dall’a-
dozione dei criteri Esg, così come lo saranno 
tutte le aziende indipendentemente dalla loro 
capitalizzazione. Nel breve le ricadute saranno 
soprattutto sui comparti più esposti ai temi 
di carattere ambientale e al cambiamento 
climatico: l’energia, la chimica, l’industriale, le 
infrastrutture e le costruzioni. Le società di 
grandi dimensioni sono già state sottoposte 
a una serie di sollecitazioni anche di carattere 
regolamentare, ma gradualmente ci attendia-
mo che l’onda lunga toccherà anche le Pmi. In 
quest’ultimo universo ci aspettiamo una gra-
duale accelerazione, soprattutto da parte delle 
aziende che hanno una lunga storia alle loro 
spalle e necessitano di mettersi al passo con 
le esigenze e le sollecitazioni che arrivano dal 
mercato. Inoltre non va dimenticato che le Pmi 
sono realtà attive, per la maggior parte dei casi, 
all’interno di catene dell’approvvigionamento 
in cui è la stessa capofila a richiedere una loro 
conformità e l’adesione ai criteri Esg. Ma anche 
quelle imprese che risentono meno di questo 
aspetto dovranno necessariamente adeguarsi 
a un indirizzo che il mercato dei capitali ha 
fatto proprio, se non vorranno essere penaliz-

zate. Per quelle di recente formazione, invece, 
come le start -up, l’impronta della sostenibilità 
è già presente e ne è quasi un elemento di-
stintivo».

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affrontare 
in materia di sostenibilità?
«La sfida più grande è l’aspetto culturale, per-
ché, quando si parla di sostenibilità, a volte, 
si rischia di essere effimeri nelle definizioni 
ed esprimere opinioni diverse in merito allo 
stesso concetto. All’interno di un’azienda, 
l’organizzazione non può prescindere dall’a-
spetto formativo che deve permeare tutta 
la struttura. L’educazione e la formazione in 
senso lato sono gli ingredienti della cultura di 
impresa che distingue una società e ne sono 
il motore. Si pensi, ad esempio, all’introduzio-
ne delle certificazioni Iso, che ha portato le 
aziende ad adottare le best practice all’inter-
no di una serie di attività e comprovare la 
rispondenza di un prodotto o di un servizio 
ai requisiti specificati dalle norme: l’introdu-
zione di una normativa ha spinto le imprese 
in un processo virtuoso che è stato reso 
possibile anche da un investimento in educa-
zione. La sostenibilità deve essere un concet-
to che deve entrare a fare parte del Dna di 

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

un’azienda e ciò deve avvenire con un livello 
di consapevolezza da parte di tutti i suoi at-
tori. Non si tratta, né di cavalcare l’onda, né 
di coglierne gli aspetti più opportunistici, per-
ché vorrebbe dire pensare alla sostenibilità 
in modo frammentario e perderne il valore».

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligazionari. 
Quali sono le sue considera-
zioni in merito?
«La sostenibilità è diventata un tema guida 
anche per i mercati obbligazionari, con una 
forte crescita registrata nel 2020 e attese che 
questa evoluzione caratterizzi anche gli anni a 
venire. A questo proposito è necessario, però, 
fare una distinzione tra obbligazioni corporate 
e governative. Per le prime, in merito all’ado-
zione di criteri Esg nelle politiche di investi-
mento, ci sono molti  punti in comune con 
l’asset class azionaria, anche se la copertura 
delle società è molto più limitata, poiché molti 
emittenti  non sono quotati. È un segmento 
dove investire seguendo principi di sosteni-
bilità richiede forti competenze, proprio per 
la profondità stessa del mercato e la carenza 
di dati cui attingere per operare le valutazio-
ni. Riteniamo quindi che siano necessari team 

FURIO PIETRIBIASI 
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molto specializzati, che sappiano fondere le 
analisi del credito con quelle Esg, seguendo 
un processo che richiede un’attenta attività di 
due diligence e di approfondimento. Per quan-
to riguarda, invece, le obbligazioni governative, 
il quadro è più complesso, nonostante pos-
sa sembrare più semplice guardare ai singoli 
paesi anziché alle aziende. Inoltre, all’interno 
di questo segmento, c’è anche la distinzione 
tra i mercati sviluppati e quelli emergenti. Per 
quanto riguarda questi ultimi, è  importante 
sottolineare che un’analisi di sostenibilità è di-
rimente per evidenziare i miglioramenti che 
si possono registrare nei singoli paesi e fare 
in modo che, a fronte di evidenze, ciò faciliti 
il flusso di capitali per sostenerne la crescita».

A marzo entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sull’in-
formativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (Sfdr). 
Quali sono gli impatti che si 
attende per i gestori, i distri-
butori e la clientela finale?
«Riteniamo che tutto ciò che aiuta a creare 
trasparenza nei confronti del cliente sia un’i-
niziativa da abbracciare. Sappiamo che con la 
nuova disclosure dovranno essere aggiornati 
anche i Packaged retail and insurance-based 
investment products (Priips) e saremo chia-
mati a chiarire i dettagli sulla presentazione 
e sul contenuto delle informazioni ai sensi 
degli articoli 8 e 9 dell’Sfdr. Ci sarà un im-
patto sulla documentazione, ma servirà a 
fare chiarezza sul tema e sarà un contributo 
fondamentale per contrastare le pratiche di 
greenwashing. Al gestore sarà chiarito me-
glio quello che deve essere l’indirizzo del-
le politiche di investimento, ma la cosa più 
importante  sarà lo sforzo educativo che le 
aziende dovranno mettere in campo affinché 
tutto questo processo possa compiersi nella 
sua interezza. Per il momento non ci sono 
ancora parametri definiti su come andare a 
misurare i criteri Esg, ma gli sforzi dovran-
no andare nella direzione di rendere il più 
chiaro possibile il messaggio che si trasmette 
alla clientela. È un processo in fieri che avrà 
bisogno di tempo e di essere raffinato per 
raggiungere modalità e linguaggio condivisi, 
in sintonia con quanto emergerà dalla tas-
sonomia. L’Sfdr è un passaggio fondamentale 
per ridurre l’incertezza delle aziende, dei ge-
stori, dei distributori e della clientela finale, 
con uno sforzo educativo importante, ma 
imprescindibile, per trovare i modi adeguati 
di comunicare la sostenibilità».

«Un buon futuro per le utility»

Quali saranno, secondo 
voi, i settori più impattati 
da una più diffusa adozione 
dei criteri Esg nelle scelte 
di investimento?
«In generale tutti i settori ne saranno im-
pattati. Quello più sensibile potrebbe esse-
re l’energia, che sarà sempre più orientata 
verso le fonti rinnovabili, dove il comparto 
delle utility sarà protagonista. L’investimen-

to secondo criteri Esg sarà il tema domi-
nante dei prossimi anni e diventerà sem-
pre più mainstream, abbracciando tutto 
l’universo investibile. L’introduzione della 
nuova tassonomia aiuterà questo processo 
e indirizzerà i mercati finanziari verso le 
aziende con basse emissioni di carbonio, 
creando una definizione condivisa di ciò 
che è considerato “green”. Fatta questa 
considerazione, ci sono settori come il tes-
sile e la moda, soprattutto fast fashion, che 
devono fare i conti con i problemi legati 
allo sfruttamento delle risorse naturali, so-
prattutto l’acqua, e con l’impiego di mano 
d’opera a basso costo nei paesi emergenti. 
In generale tutto il comparto dei consu-
mi deve prestare maggiore attenzione alla 
catena di approvvigionamento e all’utilizzo 
energetico inquinante per la produzione 
dei beni».

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affrontare 
in materia di sostenibilità?
«Le società saranno chiamate a essere an-
cora più trasparenti nel comunicare come i 
risultati raggiunti siano in linea con i criteri 
ambientali. La pandemia ha colpito dura-
mente il tessuto economico e  alcuni set-
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tori hanno sofferto più di altri. Le aziende 
leader stanno adattando i loro modelli di 
business alle mutate aspettative degli inve-
stitori e dei consumatori e, così facendo, si 
stanno posizionando per generare valore a 
lungo termine per gli azionisti. Non si trat-
ta solo di risk management, bensì anche di 
una migliore gestione del capitale umano e 
della tutela dell’ambiente. Come Comgest, 
abbiamo integrato i fattori Esg all’interno 
della nostra ricerca  e del processo di inve-
stimento e ciò ci permette di identificare i 
leader di settore che si stanno preparando 
ad affrontare i rischi ambientali e sociali. 
In qualità di azionisti, siamo a fianco degli 
altri investitori nel promuovere iniziative 
che spingano le aziende a fare propri que-
sti principi di sostenibilità e a migliorare le 
loro pratiche di business e di governance, 
mitigando i conflitti di interesse. Il valore 
aggiunto del nostro approccio all’investi-
mento consiste nello scoprire i punti di 
forza e di debolezza nascosti delle imprese, 
i rischi e le opportunità. Un investimento 
va valutato nella sua totalità, tenendo in 
considerazione non solo i bilanci d’eser-
cizio e lo stato patrimoniale, ma anche la 
rendicontazione non finanziaria. Non farlo 
porterebbe a scelte non ottimali».  

In materia di sostenibilità, 
quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«Il Covid ha rappresentato un fattore 
catalizzatore di dinamiche che erano già 
presenti sul mercato, anche in termini di 
sostenibilità. Se guardiamo a livello borsi-
stico, i settori meno sostenibili sono stati 
penalizzati, mentre quelli con un alto li-
vello di sostenibilità hanno avuto perfor-
mance spettacolari. In generale, la pande-
mia ci ha in qualche modo resi ancora più 
consapevoli della necessità di una valida 
transizione energetica e di un cambia-
mento di stili di vita, meno “usa e getta” 
e più sensibili a un modello di economia 
circolare. Se da una parte la sospensione 
dei voli aerei e l’interdizione ai viaggi ci 
ha costretti a rimanere fermi, dall’altra 
ci ha resi più consci del miglioramento 
della qualità dell’aria e di quanto ciò sia 
importante per la nostra vita e di quella 
delle generazioni future. Le aziende che 
erano poco resilienti lo sono diventate 
ancora meno con il Covid, quelle invece 
costruite su un modello di business soli-

do o che rappresenta un megatrend han-
no consolidato la loro crescita e la loro 
quota di mercato in tutti i settori. Nelle 
nostre scelte di investimento, ad esempio, 
non abbiamo evitato i settori maggior-
mente colpiti dalle ricadute dei  prolun-
gati lockdown, ma abbiamo individuato al 
loro interno le imprese leader sufficiente-
mente pronte a superare le difficoltà del 
momento e capaci di rafforzare la propria 
posizione nonostante tutto. Nei consumi, 
solo le aziende capaci di adeguarsi alle 
nuove sfide della digitalizzazione potran-
no continuare a crescere. Ovviamente la 
tecnologia e l’healthcare hanno già bene-
ficiato degli effetti Covid, ma essendo dei 
megatrend per gli anni futuri, riscuoteran-
no ancora interesse post pandemia. Infine, 
tutte le società legate alla trasformazione 
energetica, come i produttori di automo-
bili elettriche o le nuovi fonti di energia, 
stanno gradualmente cominciando a to-
gliere quote di mercato al grande settore 
automobilistico tradizionale».

A marzo entrerà in vigore il 
nuovo regolamento sull’in-
formativa di sostenibilità 
dei servizi finanziari (Sfdr). 
Quali sono gli impatti che 
si attende per i gestori, i 
distributori e la clientela 
finale?
«Già adesso si possono vedere i notevoli 
impatti legati alla nuova normativa, perché 
le persone che lavorano nei dipartimenti 
Esg o nella compliance sono completamen-
te occupati a predisporre le misure neces-
sarie per recepire la Sfdr. La prima cosa da 
fare è lavorare su una nuova reportistica 
per i fondi, più dettagliata e che risponda 
a quanto indicato negli articoli 6, 8 e 9. 
Tutto ciò comporterà costi supplementa-
ri, sia per le società di gestione, sia per i 
distributori, ma permetterà una migliore 
informazione per la clientela finale che sarà 
in grado di valutare in modo obiettivo il li-
vello di sostenibilità dei vari portafogli. La 
nuova regolamentazione sarà uno spartiac-
que e le società che non avranno modo di 
adattarsi a questo cambiamento troveran-
no difficoltà a sopravvivere. Comgest ha la 
fortuna di gestire solo portafogli azionari, 
con uno stile di investimento che si focaliz-
za su aziende di elevata qualità e un livello 
di reportistica già dettagliato e integrato 
con i principi di sostenibilità».



FONDI&SICAV Febbraio 2021         63  

«Una sfida anche per gli investitori»
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

Quali sono le sfide che le 
aziende devono affrontare 
in materia di sostenibilità?
«Le sfide per le aziende sono molteplici, ma 
direi che lo sono in primis per gli investitori 
ed è proprio su questo aspetto che vorrei 
fare alcune considerazioni. La sostenibilità è 
l’elemento chiave per perseguire la crescita 
e trovare opportunità di investimento, un 
modo per cercare valore in un mondo che 
cambia rapidamente, all’interno del quale 
bisogna coniugare le condizioni favorevoli 
che si palesano con l’assunzione del rischio 
a esse associate. È necessario staccarsi dal-
le discussioni di carattere morale e pensare 
agli Esg come criteri per valutare i rischi e 
le opportunità e, per questo motivo, è fon-
damentale che diventino parte integrante 
del processo di investimento. Così facendo, 
si riduce una serie di interferenze, causate 
anche dall’utilizzo di acronimi e termini che 
non fanno altro che creare ostacoli per una 
piena comprensione di ciò che si sta esa-
minando. Come si può superare tutto ciò? 
Innanzitutto è necessario che l’approccio 
all’investimento sostenibile sia rigoroso e 
guidato dalla ricerca. Bisogna quindi fare in 
modo di non finire intrappolati nelle etichet-
te e valutare i fondamentali della strategia 
che si intende implementare. Un altro requi-
sito indispensabile è che i fattori Esg siano 
pienamente integrati con le funzioni che 
presidiano i processi di investimento: asset 

CLAIRE HEDLEY  
Emea Esg and sustainable 
investing strategist
Goldman Sachs Asset Management
 

allocation, risk management e reporting. In-
fine, ci si deve ricordare che parlare di Esg 
significa riferirsi a un processo che non deve 
essere trattato in modo fine a se stesso e 
che comporta una serie di sfide da affronta-
re gradualmente, all’interno di un contesto 
in continuo cambiamento. Proprio per que-
sta ragione, le strategie Esg nel portafoglio 
devono essere implementate passo dopo 
passo. In materia di sostenibilità, gli investi-
tori hanno fatto diversi progressi, ma c’è an-
cora molta strada da percorrere, come nel 
campo dei data set utilizzati, che devono es-
sere affinati, avere una copertura più ampia 
e di qualità elevata. In Goldman Sachs Asset 
Management, a questo proposito, ci avvalia-
mo sì di data provider esterni, ma le indica-
zioni così ottenute sono solo uno degli input 
del nostro processo di investimento e ven-
gono valutate secondo i nostri parametri».

Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’investi-
mento sostenibile?
«Riteniamo che sia possibile, ma tutto ciò 
deve enfatizzare l’importanza di fare un lavo-
ro che parta dalle fondamenta: la valutazione 
dei requisiti Esg non può essere disgiunta 
dalla decisione di investimento perseguen-
do lo stesso obiettivo. Ci sono aziende che 
sono concretamente impegnate in questo 

senso, altre che si fermano alle semplici 
dichiarazioni d’intenti, nonostante ne dia-
no ampia risonanza. Non bisogna quindi 
accettare le cose per come appaiono, ma 
avere, così come si farebbe per qualsiasi al-
tra decisione d’investimento, un approccio 
perspicace, che permetta di capire e leggere 
in modo critico le strategie e le sfumature 
legate alle politiche Esg di un’azienda».  

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
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investimenti obbligaziona-
ri. Quali sono le sue consi-
derazioni in merito?
«Il mercato dei green bond esiste da tempo 
ed è in crescita e una delle aree nascenti 
e innovative è quella dei sustainability lin-
ked bond. Sono obbligazioni i cui proventi 
vengono utilizzati per integrare obiettivi 
ambientali, sociali e di governance (Esg) nel 
cuore dell’operatività aziendale, piuttosto 
che limitarne l’utilizzo come nel caso dei 
green bond. Pensiamo che questa sia un’e-
voluzione particolarmente interessante per 
il mercato. Goldman Sachs, per citare un 
esempio, ha collaborato con Enel per strut-
turare il primo sustainability performance 
bond legato al raggiungimento degli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile promossi dalle 
Nazioni Unite. Anziché limitare l’utilizzo dei 
proventi derivanti dall’emissione di specifici 
green bond, questa obbligazione lega il co-
sto del capitale raccolto da Enel in qualità di 
emittente al suo impegno strategico a rag-
giungere predeterminati obiettivi di perfor-
mance di sostenibilità (per esempio decar-

bonizzazione e zero emissioni nette) entro 
un certo periodo di tempo. Qualora questi 
obiettivi non siano raggiunti, gli investitori 
riceverebbero un tasso di interesse maggio-
re. Nel 2020 ci sono state emissioni Esg sei 
volte superiori a quelle dell’anno preceden-
te, per un ammontare di circa 10 miliardi di 
euro, e ci attendiamo che la crescita con-
tinui, con una diffusione sempre maggiore 
dell’approccio Esg a livello cross settoriale, 
con diversi target di sostenibilità e con una 
potenziale maggiore attenzione agli aspetti 
sociali. La sfida per queste emissioni sarà 
trovare un Kpi o un benchmark riferimen-
to misurabile e quantificabile. L’innovazione 
che stiamo osservando su questi mercati è 
uno sviluppo interessante, ma non ci si deve 
dimenticare che, quando si considerano 
questi bond, le valutazioni Esg non possono 
essere disgiunte da quelle sul credito».

In materia di sostenibilità, 
quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?

«L’arrivo della pandemia avrebbe potuto 
fare sorgere timori di un impatto negativo a 
livello di sostenibilità. Nella realtà, non solo 
così non è stato, ma è addirittura accadu-
to il contrario. Il Covid-19 ha infatti fatto 
emergere l’urgenza di guardare con più at-
tenzione ai criteri Esg per quanto riguarda 
gli aspetti di carattere, sia ambientale, sia 
sociale. Il focus sul cambiamento climatico 
rimarrà elevato a livello d’impresa e all’in-
terno delle catene di approvvigionamento 
e diventerà una componente centrale delle 
strategie aziendali.  Anche la risposta politi-
ca dei governi giocherà un ruolo fondamen-
tale. Gli aspetti sociali, che erano rimasti in 
secondo piano, sono tornati sotto la luce 
dei riflettori, proprio a causa della pande-
mia che ha colpito il cuore operativo delle 
aziende e ha richiesto una risposta immedia-
ta nella gestione delle attività e delle risorse 
umane. Il Covid ha aumentato la materialità 
dei fattori Esg ed è stato un acceleratore di 
un trend che era già presente. C’è ancora 
molto cammino da percorrere e ci vorrà 
tempo, ma siamo sulla strada giusta».

«Tre E per la nostra strategia»
BNP-PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Environment, social e gover-
nance: su quale di questi tre 
aspetti si concentrerà mag-
giormente la vostra atten-
zione nel 2021?
«Le crisi concomitanti del Covid, del clima e 
della biodiversità offrono alle aziende, ai paesi, 
agli investitori e all’economia l’opportunità 
di orientarsi verso una direzione sostenibi-
le. Questi temi si allineano bene con le “3E” 
presenti nella nostra strategia di sostenibilità 
globale varata nel 2019: la transizione ener-
getica (“Energy transition”), la sostenibilità 
ambientale (“Environmental sustainability”) e 
l’uguaglianza e la crescita inclusiva (“Equality 
& inclusive growth”). Abbiamo identificato 
questi elementi come condizioni preliminari 
essenziali per un’economia sostenibile. È at-
traverso la lente delle 3E che possiamo evi-
denziare alcuni dei temi chiave per il 2021 e 
capire come affrontarli da investitori. In linea 
con il lancio, da parte delle Nazioni Unite, del-
la campagna “Race to zero”, continueremo a 
impegnarci con importanti aziende di tutto 
il mondo per garantire che adottino modelli 
credibili verso l’azzeramento delle emissioni 

SHEILA TER LAAG 
global head of Esg specialists
Bnp-Paribas Asset Management

nette; questi modelli dovranno altresì essere 
accompagnati da una trasparenza informa-
tiva che consenta agli investitori di valutarli. 
Continueremo, inoltre, a concentrarci sull’al-
lineamento agli obiettivi di Parigi del lobbying 
messo in pratica dalle aziende in materia di 
politiche climatiche. Insieme alla crisi clima-
tica, stiamo anche perdendo la biodiversità a 
un ritmo allarmante. Bnp Paribas Asset Mana-
gement sta lavorando su strategie per affron-
tare la minaccia sistemica che ha implicazioni 
significative per le economie e i nostri inve-
stimenti. Nel 2021 lanceremo un documento 
che illustrerà il nostro approccio in qualità di 
investitore all’identificazione e alla gestione 
delle sfide connesse alla biodiversità, tra cui la 
deforestazione e le risorse idriche. Tutto ciò 
ci fornirà una tabella di marcia per capire la 
complessa relazione tra i nostri investimenti 
e questi elementi cruciali dell’ecosistema pla-
netario che supportano la vita e le economie 
che abbiamo sviluppato. La crisi creata dal 
Covid-19 ha accentuato la disuguaglianza dei 
redditi e le distorsioni del mercato del lavo-
ro che ha causato potrebbero essere dura-
ture nel tempo. La pandemia ha contribuito 

a dimostrare ciò che sapevamo già: la disu-
guaglianza tra reddito e ricchezza minaccia 
seriamente le nostre economie e le nostre 
società. Nelle nostre attività di gestione, chie-
deremo alle imprese ciò che hanno imparato 
dalla crisi e quali misure stanno adottando 
per ripartire meglio». 
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Ritiene che il greenwashing 
e il socialwashing possano 
essere fenomeni che mina-
no la credibilità dell’investi-
mento sostenibile?
«Riteniamo che la risposta al rischio di 
“greenwashing “ e “socialwashing” sia la 
trasparenza sulle azioni intraprese per 
incoraggiare le imprese, i paesi, gli investi-
tori e, quindi, l’economia, a orientarsi in 
una direzione sostenibile. Le questioni e 
le modalità per rispondere a esse e ren-
dicontare al riguardo sono state illustrate 
in documenti accessibili al pubblico redatti 
da molte rispettabili organizzazioni, tra cui 
i Pri delle Nazioni Unite, l’Ipcc, il Iigcc, il 
Tcfd*… e la lista continua. L’Unione Euro-
pea ha lanciato il suo piano d’azione sulla 
finanza sostenibile che comprende misure 
per rafforzare la governance delle imprese 
nel settore della sostenibilità. La tassono-
mia europea fornisce un quadro coerente 
e definisce un linguaggio comune in mate-
ria di prodotti finanziari sostenibili e uno 
dei suoi obiettivi è porre fine al “green 
washing”. Per ciò che ci riguarda come 
industria, questa tassonomia contribuirà 
a canalizzare i capitali verso obiettivi am-
bientali e a fare crescere l’economia pulita 
del futuro. La sua caratteristica peculiare 
è la coerenza con gli obiettivi ambientali 
fissati dall’Ue, compresi quelli intermedi, 
target che prevedono un piano di approv-
vigionamento energetico inteso a raggiun-
gere la neutralità dal carbonio entro il 
2050. Inoltre, resta importante garantire 
rendimenti agli azionisti a lungo termine, 
senza causare al contempo effetti negativi 
ad altri soggetti interessati. Infine, i nuovi 
obblighi di informativa miglioreranno la 
comprensione da parte degli investitori dei 
prodotti sostenibili riducendo il rischio di 
greenwashing».

La sostenibilità è diventata 
un tema guida anche per gli 
investimenti obbligazionari. 
Quali sono le sue considera-
zioni in merito?
«Bnpp Am sostiene il mercato delle obbli-
gazioni sociali. Ci prefiggiamo di contribui-
re a questo obiettivo inserendo nei nostri 
portafogli obbligazioni sociali di alta qualità 
e ci impegniamo con gli emittenti per evi-
tare problemi reputazionali. Le obbligazioni 
sociali potrebbero contribuire a mitigare il 
danno economico causato dal Covid-19, 

almeno nel breve termine. La definizione di 
ciò che costituisce un’obbligazione sociale 
è ampia. Con il diffondersi del virus, molte 
emissioni si sono concentrate sul sostegno 
alla disponibilità di forniture mediche o sul 
finanziamento di ricerche cruciali che po-
trebbero generare progressi fondamentali 
sul piano epidemiologico. Le obbligazioni 
sociali, però, possono anche affrontare 
questioni diverse che si sono manifesta-
te durante il lockdown imposto dal virus 
e con il conseguente impatto sull’attività 
economica. Ad esempio, sono stati emessi 
titoli per raccogliere capitali per le picco-
le imprese locali costrette a chiudere per 
lunghi periodi o per finanziare i sussidi di 
disoccupazione o per sostenere i lavoratori 
impiegati in attività essenziali o, infine, per 
fornire assistenza  a genitori lavoratori i cui 
figli siano impossibilitati a frequentare la 
scuola; parliamo di situazioni di emergenza. 
Nonostante la popolarità delle obbligazioni 
sociali, va notato che non tutti i social bond 
sono uguali. In quanto investitori, dobbiamo 
fare attenzione al social washing, cioè quan-
do gli emittenti affermano che la raccolta 
sarà destinata a determinate cause e poi 
trasferiscono i fondi altrove. Tutti gli ope-
ratori di mercato devono fare il proprio 
dovere per assicurarsi di indirizzare queste 
risorse verso le giuste cause sociali».

In materia di sostenibili-
tà, quali pensa che siano gli 
aspetti che il Covid-19 ha 
reso più cogenti?
«La crisi ha sottolineato l’importanza del-
la “S” e della “G” dell’Esg per la creazione 
di valore a lungo termine. Alcune questioni 
appartenenti al perimetro Esg possono es-
sere legate al Covid 19. Esse comprendono 
la disponibilità e l’accessibilità delle cure sa-
nitarie, la gestione delle crisi, le pratiche del 
lavoro, la salute e la sicurezza dei dipendenti, 
l’ubicazione e la gestione della catena di for-
nitura. Per quanto riguarda la stewardship e 
l’esercizio del voto, la crisi ha posto l’accento 
sulla necessità che gli azionisti incoraggino la 
stabilità finanziaria e la sostenibilità dei mo-
delli aziendali insieme a una forte governance. 
Riteniamo che questa crisi crei opportunità 
nell’ambito della sanità, della digitalizzazione e 
della transizione energetica».

*United Nations Principles for Responsible Invest-
ment, Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Institutional Investors Group on Climate Change, Task 
Force on Climate related Financial Disclosure
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Fondi&Sicav incontra la presidente di Global 
Thinking Foundation (Glt), Claudia 
Segre, per fare il bilancio delle attività della 
fondazione nel 2020 e conoscere le iniziative 
in cantiere per l’anno in corso.

Si è chiuso un anno per tutti molto 
buio, con la pandemia che ha con-
dizionato la vita e le attività di tut-
ti. Qual è il consuntivo del 2020 per 
Glt?
«Nell’impegno della fondazione di ampliare 
l’accesso a tutti ai materiali e alle iniziative 
digitali, sicuramente le novità del 2020 risie-
dono nella app “Consapevoli e indipenden-
ti”, nell’iniziativa culturale  “Libere di vivere”, 
con gli eventi e gli spettacoli a essa legati per 
l’inclusione finanziaria e sociale sotto l’egida 
della Presidenza del consiglio dei ministri, e 
nella play list dei podcast, che hanno avuto 
un grande riscontro, sia per quanto riguarda 
i temi legati al Covid, sia per quelli legati alla 
sostenibilità. Infine, in apertura di anno, va 
ricordato il lancio della piattaforma Youg612, 
che si affianca al progetto master “Donne al 
quadrato”,  per offrire alle famiglie opportuni-
tà formative e didattiche anche per i più pic-
coli. Tutte queste novità si sono innestate sulla 
piattaforma dove sono presenti le altre attività 
già esistenti».

Il Covid ha impattato le vostre atti-
vità, soprattutto quelle rivolte alle 
scuole, con l’introduzione della di-
dattica a distanza?
«La domanda da parte delle scuole, che lo 
scorso anno ha visto la distribuzione di 38 
mila licenze alle famiglie per l’accesso alle ma-
terie Stem, parallelamente alla sezione sull’e-
ducazione finanziaria su Redooc.com con il 
materiale relativo e il glossario in digitale, è 
stata elevata. C’è infatti una richiesta di pro-
grammi nuovi, rinnovati e aggiornati che Glt è 
riuscita a soddisfare, ad esempio con “Libere 
di …VIVERE”, che è un programma digitale 
culturale e didattico al contempo che si carat-
terizza per l’impronta innovativa e ha riscosso 
un grande successo. Lo stesso si può afferma-
re per il programma di sostenibilità Immagi-
niAMO Sostenibile, che ha destato grande 
interesse proprio per il fatto che si rifà all’e-
sperienza che la fondazione ha raccolto con 
gli incubatori e con i corsi che si organizzano 
per le startup al femminile, riadattati per le 
scuole. Inoltre, abbiamo potuto constatare un 
grande interesse e una forte sensibilità da par-
te dei ragazzi nei confronti degli aspetti legati 
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alla gestione quotidiana del bilancio familiare e 
ai rischi sulla sicurezza digitale,  aspetti questi 
ultimi che probabilmente sono emersi con più 
forza durante il lockdown causato dal Covid». 

Come è iniziato il 2021?
«Il 2021 riparte dai tre progetti della piat-
taforma digitale per la DID Young612 che 
sono “Impariamo l’economia sostenibile con 
i Lego”, “17 passi verso la sostenibilità” e 
“Crescere pari”. Si tratta di progetti che na-
scono con il patrocinio di ASviS  e con una 
stretta collaborazione con nostri partner 
con Stem in the City e permettono ai ragaz-
zi dai cinque ai 16 anni di avere l’accesso al 
materiale sull’educazione ambientale, civica 
ed economico-finanziaria. Grazie al retaggio 
del 2020, le attività di quest’anno di Glt sa-
ranno presentate alle scuole, dalla primaria 

alla secondaria superiore, con programmi 
ben definiti sui temi sopra citati (sostenibilità, 
legalità ed educazione economico-finanzia-
ria), in merito ai quali abbiamo già avuto la 
possibilità di sondare un fortissimo interesse 
tra i ragazzi e gli insegnanti. L’obiettivo della 
didattica resta legato a sviluppare il senso cri-
tico e permettere alle scuole di scegliere tra 
le tante proposte quella che maggiormente 
porta a un cambiamento per una cittadinan-
za attiva e consapevole. L’avvio del 2021 non 
potrebbe poi assumere vigore, se non ci fos-
sero le tre anime della fondazione che sono il 
think tank “Empower your Life” per la parità 
di genere e l’”Osservatorio sul fintech per 
la sostenibilità”, due motori di contenuti e di 
esperienza che si integrano con le attività del 
Comitato tecnico scientifico. In particolare, 
tengo a sottolineare che, proprio nel 2020 

si è avviata l’operatività dell’Osservatorio 
sul fintech, per monitorare e supportare le 
progettualità scaturite dall’esito della parte-
cipazione crescente al percorso di “Donne al 
quadrato”, dal quale  l’interesse verso la tec-
nologia e il suo connubio con la sostenibilità 
è emerso con forza, soprattutto tra le par-
tecipanti della fascia 25-35 al quarto modulo 
su “Orientamento per Costruirsi un futuro».

Qual è la ragione che ha portato alla 
nascita dell’Osservatorio sul finte-
ch?
«È nato dalla necessità di promuovere una 
conoscenza delle potenzialità del fintech per 
la Sostenibilità e di integrare nella dimensione 
nazionale gli sviluppi internazionali del FinT-
tech per la Sostenibilità aiutando a migliora-
re le strategie di finanziamento sostenibile e 
gli investimenti a livello regionale e nazionale. 
Cogliere quindi il potenziale dell’innovazio-
ne finanziaria e delle nuove tecnologie per 
consentire un più equo accesso al credito 
ed è per questo che l’abbiamo dedicato al 
cosiddetto “Fintech for Good”. Il valore del 
lancio di questa iniziativa non è trascurabile, 
se si pensa che in Italia il dibattito su questi 
temi è rimasto indietro, soprattutto in meri-
to al ruolo del fintech nel raggiungimento dei 
Sustainable development goal (Sdg). L’attività, 
attraverso l’opening innovation, favorisce il 
monitoraggio di quei progetti che rispondo-
no alle finalità di utilizzare la tecnologia per 
il raggiungimento degli obiettivi sostenibili, 
grazie anche alla collaborazione a livello di 
produzione e servizi per promuovere buone 
pratiche, tra le varie anime dei partecipan-
ti. L’Osservatorio si è valso dei contributi 
di Banca d’Italia, Assiom Forex, AssoFinte-
ch, CryptoValues, Johns Hopkins University,  
Souffle, Ibm. In un mondo in evoluzione, glo-
balizzato, ci sono tante incertezze, soprattut-
to dal punto di vista strutturale che il Covid 
ha enfatizzato. I modelli di business, sia delle 
banche, sia delle imprese, non possono più 
limitarsi a gestire l’aspetto economico, ma 
devono tenere in considerazione i principi di 
sostenibilità e la variabile del capitale umano. 
Offrire un servizio significa tenere in debita 
considerazione il fruitore e le modalità con 
cui a esso ci si rivolge. È per questo motivo 
che l’Osservatorio, in un paese come l‘Italia 
dove il digital divide è molto ampio, ha anche 
supportato progetti che hanno l’obiettivo di 
colmare il divario tra coloro che sono edu-
cati da un punto di vista informatico e coloro 
che non hanno mezzi e possibilità a disposi-
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zione per poterlo essere: si tratta di lavorare 
come educatori a fianco delle persone por-
tando il valore aggiunto dell’innovazione su 
basi etiche condivise».

Quale ritiene che sia il ruolo del fin-
tech? 
«Penso che le ragioni per cui ci si debba 
concentrare sull’aspetto della digitalizzazio-
ne, se si vuole sposare la sostenibilità, sono 
l’empowerment delle persone e la difesa 
dalle fake news e dal cyber crime, tenendo 
conto che il 28% della popolazione italia-
na è analfabeta funzionale, incapace cioè di 
comprendere il contenuto di una notizia e 
contestualizzarla per un agire socialmente 
efficace. La tecnologia diventa così un acce-
leratore del lavoro da parte delle istituzioni 
e del terzo settore per colmare questa ca-
renza di competenze digitali e di un utiliz-
zo sostenibile delle applicazioni del fintech. 
Non potendo prescindere da un cambia-
mento infrastrutturale, bisogna rafforzarsi 
nelle competenze digitali da un lato per di-
fendersi dall’ignoto, dall’altro per utilizzare 
la tecnologia nel raggiungimento di obiettivi 
sostenibili per il nostro Paese. Ma attenzio-
ne, il fintech è un mezzo la cui funzionalità 
può esprimersi appieno se accompagnata 
da un processo in cui al centro c’è la cura 
del cliente, l’esperienza e la visione di cosa 
voglia dire parlare un linguaggio di sostenibi-
lità e di economia circolare, di coesione so-
ciale e di opening innovation in cui tutti gli 
attori collaborano insieme sinergicamente».

Il 2020 ha prodotto risultati im-
portanti per la Fondazione, ma, se 
dovesse identificare un momento 
nell’anno passato che li riassuma, 
quale sceglierebbe?
«Il punto più alto è stato per noi il ricono-
scimento internazionale da parte del gover-
no francese del lavoro che abbiamo fatto 
con l’invito in audizione al Parlamento il 25 
novembre per portare i risultati del nostro 
metodo sviluppato in questi cinque anni. Ciò 
ci ha permesso poi di alimentare su Wiki-
pedia la voce sulla violenza economica, sia 
in italiano, sia in francese, che era priva di 
contenuti e sono stati messi a disposizione 
di tutti. Quindi, dopo cinque anni di attività, 
il risultato più incoraggiante dopo un lavoro 
capillare svolto anche su tutto il territorio 
nazionale è che, finalmente, si comincia a 
parlare di questi argomenti in modo co-
struttivo, prendendo in considerazione il 
nostro modello operativo pionieristico di 
un’educazione finanziaria mirata e legata a 
quella digitale per la prevenzione della vio-
lenza economica, che viene diffusamente uti-
lizzato nei centri antiviolenza e da altri enti 
del terzo settore e viene considerata ora 
anche dalle istituzioni. Finalmente in Italia c’è 
un riconoscimento di questi problemi e nel 
2020 abbiamo registrato un boom di richie-
ste di approfondimento e documentazione 
oltre che dai 230 stakeholder, a riprova che 
il lavoro svolto dalla fondazione ha prodotto 
i suoi frutti. Per citare un caso concreto, ab-
biamo avuto testimonianze dirette di donne 

che, dopo avere visto lo spot sulla violenza 
economica, ci chiamavano per sapere come 
potere chiedere e ricevere aiuto, su aspet-
ti che, sino a poco tempo fa, non venivano 
nemmeno nominati o classificati, ma sempli-
cemente registrati nelle pieghe di un que-
stionario nel migliore dei casi!»

È importante che si dia un nome alle 
situazioni, perché oltre a definirne 
lo stato, servono a riconoscerne l’e-
sistenza.
«Il linguaggio ha una potenza incredibile. Se 
noi siamo capaci di parlare a un Paese come 
il nostro, con le criticità sopra menzionate, 
dalla sottoccupazione femminile alla dispari-
tà salariale, con un linguaggio corretto, giu-
sto e onesto, siamo in grado di fare perce-
pire un fenomeno, una situazione o lanciare 
un allarme e fare sì che diventi un tema di 
discussione nei luoghi preposti. Glt lo ho 
fatto, per esempio, quando ha partecipato ai 
lavori del W7, nell’ambito del G7 del 2017, 
e ha fatto inserire il tema dell’educazione 
finanziaria nella stesura del documento dei 
lavori sulle priorità per i diritti delle donne, 
consegnato poi al primo ministro Gentilo-
ni. Il linguaggio può quindi fare cambiare le 
cose e se tutti noi ci impegnassimo, ciascu-
no nello svolgimento del proprio ruolo, a 
un suo utilizzo più responsabile e attento, 
certi fenomeni e situazioni sarebbero più 
intellegibili anche per le nuove generazioni 
e il processo di cambiamento potrebbe ac-
celerare». 

• 790 copie distribuite del Manuale per la prevenzione della violenza economica nel 2020.

• 1.500 copie distribuite del catalogo di Libere di…VIVERE, disponibile anche in versione digitale.

• 18.200 partecipanti agli eventi digitali e fisici nel 2020.

• Il podcast e webinar Finance 4.0 (target group: giovani, donne, gruppi svantaggiati).

• 14 puntate per approfondire i temi economici, finanziari e sociali legati alla pandemia Covid.

• Da settembre 2020 al via la seconda playlist per approfondire i temi della Green Economy e della ripresa sostenibile.

• L’app “Consapevoli e indipendenti” (il target group è costituito da  giovani,  donne,  gruppi svantaggiati,  famiglie):  un’applicazione per migliorare  
le conoscenze economiche e responsabilizzare nella gestione delle finanze, con 3100 persone attive.

• Accessi al sito nel 2020 oltre 30 mila con evidenza su Donne al Quadrato, Budget Famigliare e video tutorial.

• Attivate 38.000 licenze complessive a Scuole e Famiglie su competenze STEM Redooc.com, 1700 classi, 430 scuole in Italia e 4 scuole 
all’estero (76% primarie e secondarie di 1° grado). Grande attività in piattaforma, da marzo ad agosto 2020 con più di mezzo milione 
di lezioni e più di 3 milioni di esercizi.

GLT: IL 2020 IN CIFRE
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LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Ancora high yield, 
nonostante tutto

di Boris Secciani

Investire in high yield in questo 2021 sicu-
ramente è un compito complicato, dopo un 
2020 che non si può non definire folle. L’au-
mento della leva aziendale in tutto il mondo, 
la difficoltà di diverse società a riuscire a stare 
dietro al debito nonostante condizioni finan-
ziarie ultra-rilassate e il declino strutturale di 
diversi comparti ad alta intensità di emissioni 
di Hy sono alcune delle classiche preoccu-
pazioni che gli investitori globali manifestano 
quando queste obbligazioni diventano troppo 
care. In questa prima parte del 2021 ci trovia-
mo alla fine dell’ennesima annata di restringi-
mento incredibile degli spread dopo un breve 
periodo di caos sui mercati. Ovviamente la 
pandemia ha generato un forte movimento di 
declino, da cui si è poi rapidamente rientrati.  
Simili sommovimenti non rappresentano cer-
to una novità: basti pensare a quanto accaduto 
fra fine 2015 e inizio 2016 o più recentemente 
nel quarto trimestre del 2018. 

UN BETA ROBUSTO
In pratica, nel corso degli anni il reddito fis-
so sotto l’investment grade ha assunto una 
correlazione sempre più forte con i cicli del 
mercato azionario, mostrando spesso e vo-
lentieri un beta decisamente robusto. Come 
per l’equity in generale, le speranze di un’ul-
teriore ascesa delle quotazioni dipendono 
dal materializzarsi di una ripresa che sarà 
comunque ineguale e caratterizzata dall’in-
certezza sul tasso di default. Finora, in verità, 
grazie all’enorme uso della leva sia fiscale, sia 
monetaria, non mancano le motivazioni per 
essere ottimisti, come sintetizza Akram 
Gharbi, head of high yield investments di 
La Française Asset Management: 
«Le nostre previsioni sono piuttosto positive 

AKRAM GHARBI
head of high yield investments 
La Française Asset Management

per quanto riguarda l’andamento dei default, 
che comunque sono aumentati in maniera 
minore nel 2020 rispetto a quanto stimato a 
livello di consensus. Pensiamo che, per quanto 
riguarda gli Stati Uniti, il picco si raggiungerà 
nel primo trimestre del 2021 per poi scen-
dere. La ripresa americana si sta sviluppan-
do in maniera più rapida rispetto all’Europa, 
con la maggior parte dei comparti più fragili 
che hanno già affrontato una forte crisi nel 
2020. Ad esempio, nel campo dell’Explora-
tion&Production il 70% degli high yield ha 
mancato pagamenti l’anno scorso. Le nostre 
stime prevedono un tasso di default intorno 
al 3,5%, in calo del 50% rispetto al 2020. In 
Europa vediamo questo indicatore intorno al 
2,5%, una cifra stabile rispetto a un anno pri-
ma, a causa di maggiori incertezze economi-
che, su cui pesa anche la questione dei presti-
ti di stato ad aziende in difficoltà. Infine, negli 
emergenti i default dovrebbero posizionarsi 
intorno al 3,5%, con un andamento stabile ri-
spetto al 2020. Come nel caso statunitense, 
le situazioni di pericolo sembrano localizzate 
in alcune nicchie, come certe conglomerate 
cinesi o diverse imprese argentine».

UN DISCRETO OTTIMISMO
Da questa analisi si comprende che Ghar-
bi mostra un discreto ottimismo per 
quanto riguarda le prospettive di rendi-
mento complessivo per questa asset class 
per l’annata in corso. Innanzitutto, vi è un 
certo spazio, con le politiche monetarie 
attuali, per potere vedere un ulteriore re-
stringimento degli spread che a fine 2020 
erano tornati in tutte e tre le macro aree 
più o meno al livello della seconda parte 
di febbraio. In particolare la discesa mag-
giore si dovrebbe evidenziare nell’ambito 
delle emissioni emergenti in dollari, con 
un calo previsto di 68 punti base, segui-
te dagli Stati Uniti (61) e dall’Europa (31). 
Nel complesso Gharbi prevede un total 
return per gli high yield nel 2021 rispetti-
vamente del 7,2%, 5,4% e 3,2% per emer-
genti, Usa ed Europa. 
Si tratta di valori sontuosi, specialmente 
se si considera il fatto che un minimo di 
incremento delle aspettative di inflazione 
potrebbe portare a un irripidimento della 
curva di Treasury e Bund con rendimenti 
complessivi negativi in questo ambito. 
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AMIRAL GESTION

VOCI DAI MERCATI

Gemme value in un mondo 
carissimo

di Boris Secciani

Il 2021 è cominciato con una forte ventata di 
ottimismo nei confronti dell’azionario globale 
sull’onda delle aspettative di ripresa dell’eco-
nomia. Hanno inciso favorevolmente anche le 
attese di buoni profitti e un equity risk pre-
mium che rimane estremamente elevato. In 
pratica, l’azionario continua a beneficiare di 
un diffuso atteggiamento di tipo there’s no 
alternative. Ugo Emrinian, responsabile 
clienti istituzionali e key account di Amiral 
Gestion, società di asset management indi-
pendente basata in Francia, in questo contesto 
propone una filosofia che si discosta in manie-
ra abbastanza marcata dal consensus vigente. 
Infatti, l’approccio di questa casa di gestione è 
caratterizzato da una visione di tipo value e da 
una certa prudenza, allo stato attuale, nei con-
fronti delle azioni: «È inutile negare il fatto che 
i listini sono in generale carissimi, tanto che nel 
nostro fondo flessibile Sextant Grand Large, 
che per statuto prevede una percentuale che 
può essere  investita in azionario che va dal 
100% allo 0%, oggi solo circa il 30% di nostri 
asset è collocato in equity».

UGO EMRINIAN
responsabile clienti istituzionali 
e key account 
Amiral Gestion

RIPRESA INEGUALE
Dunque una quota decisamente bassa, se 
pensiamo alle tipiche asset allocation portate 
avanti dai maggiori money manager. In genera-
le, le quotazioni carissime di quasi tutto l’azio-
nario sui mercati non rappresentano l’unica 
ragione per mantenere un’esposizione equity 
tutto sommato modesta. Infatti, Emrinian sot-
tolinea che la ripresa economica è destinata a 
essere decisamente ineguale, con un bel po’ 
di situazioni di fragilità a livello corporate in 
giro per il mondo: «In Europa circa il 20% delle 
società può essere classificato nella categoria 
delle imprese zombie, cioè realtà a malapena 
in grado di fare fronte al servizio del proprio 
debito, pur con i tassi contenuti di oggi. Da 
parte nostra ci aspettiamo dunque nel 2021 
un aumento significativo dei default: ovvia-
mente vogliamo evitare di trovarci esposti ad 
azioni di gruppi con problemi di questo ge-
nere».
È probabile, quindi, che complessivamente i 
rendimenti degli asset rischiosi saranno più 
modesti che in passato, con però alcune oc-

casioni imperdibili di acquisto. In particolare la 
filosofia di investimento di Amiral Gestion può 
essere definita come incentrata sul value, a 
patto però di  allargarne la definizione. Sempre 
Emrinian, infatti, afferma: «Noi ci consideriamo 
senz’altro gestori value, però con tale con-
cetto non intendiamo identificare azioni che 
hanno semplicemente la potenzialità di opera-
re una mean reversion verso quello che è un 
più consono livello di valutazione e null’altro. È 
infatti sconsigliabile rinunciare a opportunità di 
crescita nel futuro. E ci sono diverse nicchie in 
cui si trovano gruppi che non sono adeguata-
mente considerati dagli investitori, nonostante 
le solide prospettive di incremento dei profitti, 
a causa ad esempio di elementi di ciclicità». 

SOPRATTUTTO SMALL CAP
Questa filosofia di investimento si traduce, in 
un periodo come quello attuale, in una forte 
enfasi sulle small cap: il manager di Amiral sot-
tolinea che, dopo i picchi del 2017, c’è stata 
una sotto-performance negli ultimi due anni 
che ha riportato il differenziale di equity risk 
premium con le large ai livelli del 2011. Il tutto 
a fronte comunque di Eps che negli ultimi 10 
anni hanno in Europa un Cagr del 6% all’anno 
circa per le piccole e medie capitalizzazioni, 
mentre in ambito large ci si è fermati a +1%. 
Spesso, infatti, in piazze come il Vecchio Con-
tinente e il Giappone, con quest’ultimo che 
presenta elementi di sottovalutazione anco-
ra più marcati, si trovano imprese dal grande 
spessore tecnologico che rimangono però 
poco conosciute e poco seguite da analisti e 
investitori. Con questa ottica si può dunque 
trovare un’alternativa fra il value classico a 
rischio costante di diventare value trap e un 
growth carissimo. 
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ESG

LA FINANZA E LA LEGGE

Verso la trasparenza informativa
di Nicolò Matteo Bonaldo (Studio Zitiello Associati)

La via per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dall’Accordo di Parigi del 2015 sui 
cambiamenti climatici sta per giungere a 
una nuova importante tappa e gli obietti-
vi della sostenibilità, non solo ambientale, 
stanno per vedere un loro definitivo in-
gresso formale e giuridico nel mondo dei 
servizi finanziari. Il 10 marzo 2021 scat-
terà l’applicazione delle nuove disposizio-
ni del Regolamento (Ue) 2019/2088 che 
riguarda l’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari (“Sfdr”). 

Tuttavia, alcune norme del Regolamento 
Sfdr diverranno applicabili successiva-
mente, come gli obblighi di trasparenza 
nelle relazioni periodiche alla clientela, 
mentre altre sono già da tempo vigenti. 
È questo il caso delle disposizioni che at-
tribuiscono al comitato congiunto delle 
Autorità europee di vigilanza (Esas) Eba, 
Esma E Eiopa, il compito di redigere nor-
me tecniche di regolamentazione (Rts) 
volte a disciplinare nel dettaglio il conte-
nuto dei nuovi obblighi di trasparenza.

A poche settimane dall’applicazione del 
Regolamento Sfdr, tuttavia, la bozza degli 
Rts congiunti pubblicata dalle Esas e già 
sottoposta a pubblica consultazione, at-
tende ancora la definitiva approvazione 
da parte della Commissione, la quale, in 
una lettera trasmessa alle ESAs il 30 otto-
bre 2020, ha precisato che, nonostante gli 
Rts non potranno essere approvati entro 
marzo 2021 a causa del rallentamento nei 
lavori dovuto alla pandemia, ciò non avrà 
conseguenze sull’applicazione del Rego-
lamento Sfdr, che dovrà rispettare senza 
alcun rinvio la data prestabilita.

NUMEROSI DUBBI
Davanti a questo scenario, nonostante i 
numerosi dubbi interpretativi ancora senza 
risposta che proprio le Esas, a esito del-
la consultazione sugli Rts, hanno sollevato 
davanti alla Commissione facendosi porta-
voce delle difficoltà degli stakeholder, non 
vi è altra scelta che dare rapida attuazione 
ai nuovi obblighi di trasparenza.
Le norme del Regolamento Sfdr ruota-
no intorno al concetto di investimento 
sostenibile o Esg, inteso come investi-
mento che contribuisce a obiettivi am-
bientali (environment) e sociali (social), 
a condizione che le imprese che ne 
beneficiano rispettino prassi di buo-
na governance (governance). A questi 
requisiti il recente Regolamento (Ue) 
2020/852, che ha introdotto una tas-
sonomia unica per l’identificazione de-
gli investimenti sostenibili dal punto di 
vista ambientale, ha aggiunto un nuovo 
principio fondamentale per cui un inve-
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stimento, per essere considerato soste-
nibile, non deve arrecare un danno signi-
ficativo a nessun altro degli obiettivi di 
sostenibilità.
Tra i destinatari delle norme di traspa-
renza del Regolamento Sfrd vi sono, in 
primis, i partecipanti ai mercati finanziari, 
quali società di gestione, banche, imprese 
di investimento e compagnie assicurative, 
coinvolti nella realizzazione di quei prodot-
ti/servizi che il Regolamento Sfdr definisce 
in senso lato “prodotti finanziari” e corri-
spondenti a portafogli gestiti, Oicvm, Fia, 
Ibips, prodotti e schemi pensionistici, Pepp.
Oltre ai partecipanti rilevano anche i con-
sulenti, ossia quegli enti che prestano ser-
vizi di consulenza, finanziaria o assicura-
tiva, sui menzionati prodotti. Partecipanti 
e consulenti dovranno inserire la valuta-
zione dei rischi di sostenibilità nelle po-
licy aziendali debitamente pubblicate nel 
proprio sito web, nelle loro politiche di 
remunerazione e nell’informativa precon-
trattuale consegnata alla clientela, ove do-

vrà essere chiarito in quale modo i rischi 
di sostenibilità sono integrati nelle deci-
sioni di investimento o consulenza e se 
tali rischi sono ritenuti rilevanti o meno.
Il Regolamento Sfdr richiede poi che par-
tecipanti e consulenti dichiarino sul pro-
prio sito web, attraverso un meccanismo 
comply or explain, se essi considerano 
oppure no gli effetti negativi delle loro 
decisioni di investimento o consulenza sui 
fattori di sostenibilità. Tale adempimento 
non potrà tuttavia essere evitato dai par-
tecipanti che superino, secondo determi-
nati criteri, la soglia di 500 dipendenti.

TRASPARENZA SUI PRODOTTI
Passando alla trasparenza sui prodotti, 
il Regolamento Sfdr li distingue in due 
categorie: quelli che promuovono carat-
teristiche ambientali e/o sociali e quelli 
che hanno come obiettivo investimenti 
sostenibili. La prima categoria è stata 
definita dalle Esas come una “catch all 
category” volta ad includere tutti i pro-

dotti che seppure aventi caratteristiche 
ambientali e/o sociali, non hanno come 
obiettivo principale investimenti soste-
nibili, elemento invece caratterizzante 
della seconda categoria. A prescindere 
dalle differenze, per entrambe le cate-
gorie di prodotti i partecipanti dovran-
no fornire specifiche informazioni nella 
propria documentazione precontrattua-
le e nei propri siti web.
Nell’ottica del legislatore europeo i 
nuovi rilevanti requisiti di trasparenza 
dovrebbero garantire agli investitori 
una maggiore capacità di valutare l’atti-
vità di produttori e consulenti in termi-
ni di impatto ambientale e sociale e un 
accesso più sicuro a prodotti finanziari 
effettivamente sostenibili, contrastando 
il diffuso fenomeno del greenwashing. 
I prossimi mesi saranno quindi cruciali 
per comprendere se il nuovo scenario 
normativo riuscirà a tutelare in modo 
efficace la sempre crescente sensibilità 
Esg del mercato.
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CONSULENTI                  

SILVIO RUGGIU
head of advisory clients Italy
Deutsche Bank Financial Advisors

«Il ruolo del consulente nel territorio deve 
essere quello di un piccolo banchiere che sa 
utilizzare tutti gli strumenti che gli vengono 
messi a disposizione. Riteniamo che, 
da questo punto di vista, sia sempre più 
cruciale la consulenza alle aziende, perché 
pensiamo che sia un terreno fertile 
da cui si possono generare molte sinergie»

                 RETI
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Deutsche Bank Financial Advisors 
(Dbfa) ha appena tenuto la sua convention 
annuale in digitale, ha presentato i risultati 
dell’anno trascorso e ha illustrato le strate-
gie future. Silvio Ruggiu è il responsabile 
della rete dei consulenti finanziari del grup-
po Db in Italia, banca in cui lavora dal 1993. 
Fondi &Sicav lo ha incontrato e ha dialogato 
sul passato, presente e futuro di Dbfa.

Come è andato il 2020?
«Il 2020 verrà ricordato nei libri di storia per 
la drammaticità degli eventi che lo hanno co-
stellato ma, per quanto terrificante, è stato 
ottimo in termini di business per le reti di 
consulenti e Dbfa ha riportato il record sto-
rico. Nonostante le limitazioni imposte dalla 
pandemia, l’impegno dei nostri professionisti 
ci ha permesso di raggiungere i risultati mi-
gliori di sempre: sono stati superati 16 mi-
liardi di euro di masse in gestione (+10%), 1 
miliardo di stock di crediti erogati alle azien-
de, 340 milioni di nuovi volumi di finanza 
ordinaria e straordinaria su nuove relazioni 
corporate introdotte dai consulenti finanzia-
ri della rete nel 2020 (+53%) e 926 milioni di 
raccolta netta (+35%). Sono stati reclutati an-
che 61 nuovi advisor (+39%). È stato quindi 
un anno significativo in termini di numeri, che 
ci ha permesso di raccogliere i frutti di una 
riorganizzazione della rete, su cui abbiamo 
puntato molto. Il ruolo del consulente nel 
territorio deve essere quello di un piccolo 
banchiere che sa utilizzare tutti gli strumenti 
che gli vengono messi a disposizione. Ritenia-
mo che, da questo punto di vista, sia sempre 
più cruciale la consulenza alle aziende, per-
ché pensiamo che sia un terreno fertile da 
cui si possono generare molte sinergie e su 
cui abbiamo investito molto, anche in termini 
di formazione».

Essere stati presenti sul mercato 
sul lato dell’erogazione di finan-
ziamenti, in un periodo così com-
plesso e con limitazioni oggettive, 
è stata una prova sfidante?
«Siamo riusciti a sfruttare le sinergie della 
banca e siamo stati molto veloci nell’eroga-
zione dei fondi garantiti. Appena sono stati 
pubblicati i decreti del presidente del consi-
glio dei ministri, abbiamo fatto in modo che 
i contenuti fossero subito fruibili dai consu-
lenti, per riuscire a dare risposte precise e 
immediate ai clienti che ne avevano bisogno, 
soprattutto a coloro che gestiscono un’atti-
vità in proprio. È stato un passo importante, 

SILVIO RUGGIU
head of advisory clients Italy
Deutsche Bank Financial Advisors

Un piccolo 
banchiere 
nel territorio
a cura di Giuseppe Riccardi

CONSULENTI
                  RETI



FONDI&SICAV Febbraio 2021         77  

perché ci siamo trovati provvisti non solo 
di informazioni da offrire, ma anche di so-
luzioni operative e, così facendo, abbiamo 
offerto l’immagine di un financial advisor 
competente e pronto a erogare un servizio 
completo. Crediamo che generare sinergie 
all’interno della banca sia una strada da per-
correre ulteriormente nel futuro e su cui 
vogliamo investire».

Non c’è il rischio di creare un con-
flitto di interesse tra le diverse 
anime presenti nel gruppo?
«Direi proprio di no, perché abbiamo orga-
nizzato il lavoro in modo che ciascuna figura 
professionale coinvolta trovi il pieno soddi-
sfacimento delle proprie esigenze e possa 
generare un’attività che lo remuneri. Il risul-
tato è stato un rafforzamento del rapporto 
tra consulenti e mondo corporate sul ter-
ritorio, il cui obiettivo comune è la concre-
tizzazione delle necessità del cliente. Devo 
inoltre aggiungere che, da questo punto di 
vista, possiamo orgogliosamente affermare 
che siamo gli unici in Italia ad avere questo 
modello di business».

Affinché questa collaborazione sia 
possibile, avete investito anche in 
formazione?
«Abbiamo offerto nuove competenze in 
aule di formazione dove si sono riuniti con-
sulenti finanziari ed esperti corporate, per 
fare capire i bisogni di un’azienda e come 
potere soddisfare le richieste di affidamenti, 
nelle forme più consone alle esigenze dei 
singoli. Ma, soprattutto, abbiamo dato stru-
menti  per comprendere come l’impren-
ditore si pone nei confronti della propria 
attività e per aiutarlo a compiere i passi ne-
cessari verso scelte consapevoli: sia che si 
tratti di cedere la propria impresa, sia che si 
affronti il tema della sua continuità e del suo 
sviluppo. Pensiamo che questo approccio 
costituisca un nostro punto di forza».

Quindi sempre più sinergie?
«Siamo convinti che non si possa più ragio-
nare per compartimenti stagni e, soprattut-
to, che si debba fare la differenza quando si 
offre un servizio. I clienti hanno bisogno di 
diverse chiavi di lettura e di suggerimenti 
che li possano aiutare a risolvere i problemi. 
Ciò richiede un’elevata professionalità e la 
consapevolezza che il financial advisor rico-
pre pienamente il proprio ruolo se, inter-
cettando ciò che il cliente vuole, gli offre una 

soluzione su misura grazie anche all’inter-
vento di un esperto in materia. È per questa 
ragione, ad esempio, che abbiamo creato 
nell’head office un team che segue in manie-
ra dedicata i private advisor con portafoglio 
superiore a 40 milioni di euro: si tratta di 65 
professionisti per un patrimonio totale di 4 
miliardi. Con l’obiettivo di mettere a fattor 
comune i casi di successo e favorire la dif-
fusione delle best practice è stata rafforzata 
un’importante iniziativa di comunicazione 
interna, “Well done”, dove riportiamo le 
operazioni di successo chiuse dai financial 
advisor in collaborazione con altri colleghi, 
prevalentemente business banker di Deut-

sche Bank. Spieghiamo le caratteristiche in 
modo da farle diventare un caso da studia-
re e un esempio da replicare. Su quest’area 
stiamo concentrando molti dei nostri sforzi, 
sia per le aspettative di crescita, sia per il re-
clutamento di figure professionali altamente 
qualificate».

Questo modello sta producendo 
frutti?
«Sì, i numeri commentati in precedenza ne 
sono la dimostrazione. La consulenza olistica 
e l’utilizzo della piattaforma del gruppo sono 
i principali asset sui quali continuare a costru-
ire il futuro. In parallelo è molto importante 
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dare ai consulenti chiari punti di riferimento 
all’interno degli uffici di direzione generale 
per le varie aree tematiche, così come con-
tinuare a investire sulla formazione/informa-
zione».

Superata la prima ondata del Co-
vid che ha registrato un’elevata 
volatilità sui mercati, che cosa sta-
te consigliando ai vostri clienti?
«In occasione della convention dello scorso 
gennaio, abbiamo lanciato una nuova piat-
taforma proprietaria che pensiamo sarà di 
grande ausilio per realizzare i nostri piani 
futuri nel campo del wealth management. Si 
tratta della Db strategic asset allocation (Saa) 
che sarà presieduta dal chief investment of-
ficer (cio) del gruppo, Christian Nolting, che 
consente, attraverso un approccio semplice, 
di beneficiare delle competenza del cio e di 
un modello di gestione del rischio molto ef-
ficace. Il processo di investimento è rigoroso 
ed è costruito attraverso Etf per una mag-
giore efficienza di costo e avrà un “label” Esg. 
La Saa avrà al suo interno cinque comparti 
(conservative, conservative plus, balanced, 
balanced plus e growth). Di questi, due, i plus, 

avranno una gestione attiva del rischio fina-
lizzata a ottenere maggiori rendimenti attesi 
attraverso un’esposizione azionaria più alta, 
con una strategia di copertura sistematica 
contro l’impatto di forti perdite tramite l’u-
tilizzo di strumenti finanziari derivati quotati 
sul mercato. Con questo tipo di approccio, 
siamo convinti che si possa navigare qualsi-
asi fase di mercato e tenere sotto control-
lo la tolleranza al rischio del cliente. L’asset 
allocation sarà costantemente aggiornata e 
monitorata dallo stesso cio. Siamo quindi fi-
duciosi che, così facendo, riusciremo a offrire 
una prospettiva di investimento organica, che 
superi la quotidianità degli eventi e non rin-
corra il timing di mercato».

Nell’ultimo periodo, sui mercati si 
sente sempre più parlare di temi 
quali la sostenibilità e la disrup-
tion. In termini di prodotto, qual è 
la vostra politica aziendale?
«In materia di sostenibilità, mutuando le pa-
role di Chris Nolting, investire sulla base di 
fattori ambientali, sociali e di governance non 
è più una scelta di nicchia. Gli investimenti 
Esg sono ora sempre più al centro dell’at-

tenzione degli  investitori. In questo proces-
so ha avuto una forte influenza la diffusione 
dell’informazione digitale: il crescente flusso 
di notizie ha reso gli investitori più consape-
voli dei problemi su scala globale. A ciò va ag-
giunta la crescente sensibilità sulle tematiche 
ambientali e il cambiamento climatico. Stiamo 
assistendo a un mutamento nelle aspirazioni 
degli investitori che vogliono incidere con le 
proprie decisioni sul contesto generale, per-
ché più consapevoli del loro ruolo nel deter-
minare scelte che hanno un impatto su ciò 
che li circonda. Ritengono che la sostenibilità 
sia un valore che si traduce in rendimenti 
interessanti a breve e medio periodo. La ri-
sposta di Deutsche Bank agli sviluppi globali 
si è  concretizzata in una strategia che unisce 
la responsabilità sociale a quella ambientale, 
finanzia lo sviluppo economico e sostenibile, 
migliora costantemente la trasparenza Esg e il 
reporting integrato, si adatta e utilizza il cam-
biamento tecnologico e gestisce l’impatto 
della sostenibilità sulla forza lavoro. Vantiamo 
10 anni di esperienza negli investimenti Esg, 
con modelli che vengono applicati a tutte le 
asset class. Per quanto riguarda la disruption, 
credo che nei mesi recenti abbiamo assistito 
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a fenomeni inaspettati, che indicano la repen-
tinità dei cambiamenti: basti pensare all’ele-
vata performance di alcuni titoli del settore 
tecnologico dallo scoppio della pandemia. Ma 
mi piacerebbe affrontare l’argomento par-
tendo da noi, dal nostro modello di business 
e come questo possa e debba essere rivisita-
to, guardando alle sfide future, nella gestione 
dei clienti e nell’individuare le modalità per 
generare valore aggiunto attraverso i servizi 
che offriamo. Ritengo che su questi aspetti 
non solo sia doverosa una riflessione, ma 
anche un’azione immediata, perché il rischio, 
altrimenti, è essere fagocitati dal mercato».

Quali sono i vostri obiettivi di cre-
scita?
«L’obiettivo, come rete, è raggiungere 20 
miliardi di masse a fine 2022 e penso che 
sia alla nostra portata. Ci stiamo muovendo 
su due livelli: sostenendo la crescita orga-
nica delle masse e rafforzando la rete dei 
consulenti. In termini di crescita organica, 
abbiamo lanciato una serie di iniziative a 
supporto dell’attività dei consulenti, come 
“Investi Con Noi 2021”, con cui, ad esem-
pio, riconosciamo, nei termini e nei limiti di 
massimale indicati nel regolamento dell’ini-
ziativa, un premio in buoni d’acquisto elet-
tronico presso diversi esercizi commerciali, 

pari all’1% dell’incremento degli investimenti 
nei prodotti distribuiti o collocati dalla Ban-
ca. Questa azione riguarda i clienti nuovi o 
esistenti che, ai fini dell’incremento, decido-
no di trasferire in Deutsche Bank i propri 
investimenti o la propria liquidità. Per quan-
to riguarda, invece, il reclutamento di nuovi 
consulenti, stiamo lavorando su due livelli: 
da un lato cerchiamo figure professionali 
senior,  dall’altro vogliamo attirare i giovani.  
A questo proposito faremo una diretta na-
zionale con circa 20 università in cui chie-
deremo non solo agli studenti, ma anche ai 
loro familiari e amici, di assistere alla nostra 
presentazione sulla professione del consu-
lente finanziario da intendere come ban-
chiere del territorio. Li inviteremo a inviarci 
i loro curriculum vitae e, per chi deciderà di 
intraprendere il percorso, ci sarà un nostro 
sostegno economico e l’aiuto ad affrontare 
l’esame per diventare consulente finanziario. 
L’età media del financial advisor è di circa 55 
anni e spesso capita, nei nostri rapporti con i 
clienti, di interagire con tre generazioni all’in-
terno dello stesso gruppo familiare: occorre 
quindi un linguaggio e un approccio che entri 
in sintonia con i più giovani, per saperne co-
gliere le esigenze. Contestualmente, guardia-
mo anche a figure professionali di esperienza 
che sappiano mettere a frutto le conoscenze 

acquisite all’interno di un gruppo che offre 
loro un’offerta unica».

Perché un consulente senior do-
vrebbe scegliere di lavorare per 
Dbfa?
«Abbiamo una piattaforma eccellente, capa-
ce di offrire dai servizi bancari di base all’e-
rogazione di mutui, dal sostegno alle aziende 
sino all’architettura aperta dei nostri pro-
dotti di investimento. Creiamo eccellenza 
che deve essere venduta con un elevato 
livello di professionalità, all’interno di rap-
porti sinergici che nel Gruppo dobbiamo 
continuare a sviluppare».

Se le limitazioni imposte dalla 
pandemia scomparissero d’incan-
to, qual è la prima cosa che farebbe 
nei confronti dei suoi clienti?
«Andrei subito a trovarli per incontrarli e 
sapere come stanno, come va la loro atti-
vità e quali sono i loro bisogni. Tuttavia, non 
mi dimenticherei dell’esperienza di questi 
mesi passati e degli aspetti positivi che sono 
emersi, quali la gestione dei rapporti da 
remoto che, se è vero che hanno limitato 
non poco la vicinanza fisica e tanti momenti 
conviviali, ci hanno insegnato modalità per 
rendere più efficiente il nostro servizio».
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Certamente nell’anno in corso, che 
vede ancora una forte presenza del 
Covid, non è facile programma-
re un’espansione per le reti. Ma il 
buon andamento del 2020 e i cam-
biamenti avvenuti hanno imposto 
una sfida di crescita che tutte le so-
cietà stanno affrontando con forza 
e che vede la nascita di nuovi servi-
zi e nuovi prodotti. Alcuni con una 
forte componente di innovazione

Secondo i dati di Assoreti e i numeri raccolti 
da Fondi&Sicav dalle società leader nella con-
sulenza finanziaria, il 2020 è stato un anno 
addirittura eccezionale. E non erano molti ad 
aspettarselo, quando nel marzo sono partiti 
la pandemia e il lockdown, che da una parte 
mettevano in difficoltà i mercati (nelle prime 
settimane si è assistito a un crollo), dall’altra 
rendevano estremamente difficile un lavoro 
come il consulente finanziario, che si basa 
sulla relazione diretta e continuativa con 
l’investitore. Nei primi giorni alcune società 
avevano addirittura programmato di soste-
nere finanziariamente quei professionisti che 
avessero avuto difficoltà a mantenere il loro 
reddito con l’emergenza sanitaria.
In realtà, dopo un primo momento di diso-
rientamento, è stato vero tutto il contrario 
rispetto alle previsioni catastrofiche. I mercati 
sono ripartiti alla grande e i consulenti, con 
l’aiuto della tecnologia, sono riusciti a mette-
re a segno un anno record. E i clienti sembra-
no essersi adattati benissimo alla nuova realtà 
di contatto digitale. Anche i reclutamenti (for-

I PROGRAMMI DEL 2021
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Avanti 
tutta,
nonostante
tutto
di Alessandro Secciani
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se l’elemento che si è ripreso più lentamente) 
hanno comunque recuperato una dinamica 
positiva. 
Fatta questa premessa, come si muoveranno 
le società nel 2021? La pandemia non è an-
cora passata e le seconda ondata, sul piano 
dei danni sanitari, è stata peggiore della prima. 
Le vaccinazioni sono la grande speranza, ma 
già nelle prime settimane di operatività si è 
visto che non sarà una passeggiata mettere in 
sicurezza la quasi totalità della popolazione. In 
pratica, l’anno in corso è pieno di incognite e 
programmare lo sviluppo non sarà per nulla 
facile.

UN FORTE OTTIMISMO
Ma a giudicare dalle risposte dei leader delle 
principali reti, non manca l’ottimismo. Nessu-
no pensa di limitarsi a difendere le posizioni 
già conquistate: al contrario tutti program-
mano un’espansione talora a tappe forzate. 
Il primo esempio è Ferdinando Rebec-
chi, responsabile di Bnl-Bnp Paribas 
Life Banker: «Il 2020 è stato ottimo per 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker, che ha realizzato 
la più importante crescita della sua storia, sia 
nel numero di consulenti finanziari (+100), sia 
nel numero di clienti (+12.00), sia negli asset 
totali (+1,4 miliardi tra raccolta e impieghi). Il 

modello di business innovativo e peculiare e 
di vera collaborazione con Bnl, con le società 
del gruppo Bnp Paribas e con i suoi partner 
internazionali, mai come in questo momento 
ha permesso ai nostri life banker di essere 
sempre più un punto di riferimento solido, 
credibile, professionale per gli investitori per 
affrontare sfide che impattano su tutto il loro 
“patrimonio” (e non solo sui risparmi). Pro-
prio per questo motivo, per il 2021, abbiamo 
in programma un’ulteriore crescita con 150 
nuovi life banker, di cui 25 junior provenienti 
dalle università. L’obiettivo è acquisire 13 mila 
nuovi clienti e raccogliere 1,6 miliardi di nuovi 
asset».
Su una linea non molto diversa anche Marco 
Bernardi, vicedirettore generale di Ban-
ca Generali, che sottolinea la continuità 
con gli anni passati, nonostante tutto ciò che 
è accaduto: «Quello appena iniziato rappre-
senta il terzo e ultimo anno del nostro piano 
industriale 2019-21 e sarà quindi per noi un 
anno di bilancio prima delle nuove sfide per 
il prossimo triennio che presenteremo a fine 
anno. Nonostante la crisi, come anticipato 
dall’amministratore delegato, confermeremo 

MARCO BERNARDI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«In termini di raccolta ci 
aspettiamo anche quest’anno 
una crescita significativa. I primi 
dati di gennaio sono molto 
forti. Sul fronte dei reclutamenti 
contiamo di tornare ai numeri 
degli ultimi anni con circa 
100-120 inserimenti in 
programma»
MARCO BERNARDI

FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Amplieremo ulteriormente 
le soluzioni di gestione 
del risparmio attraverso 
l’arricchimento dell’offerta 
multibrand e la proposizione  
di Eltif, nonché  di 
finanziamento a privati  
e aziende»
FERDINANDO REBECCHI
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gli obiettivi che ci eravamo dati, sia pure in un 
contesto di mercato molto diverso da quello 
da cui eravamo partiti. L’evoluzione delle mas-
se in gestione dipenderà molto anche dall’an-
damento dei mercati, ma già oggi si aggirano 
intorno a 74 miliardi e sono quindi molto 
vicine al traguardo di 76-80 miliardi che ci 
eravamo prefissati. In termini di raccolta, ci 
aspettiamo anche quest’anno una crescita si-
gnificativa, che nel corso del 2021 andremo a 
inquadrare meglio nelle proiezioni. I primi dati 
di gennaio sono molto forti. Sul fronte dei 
reclutamenti contiamo di tornare ai numeri 
degli ultimi anni con circa 100-120 inserimen-
ti in programma, dove, oltre ai profili d’espe-
rienza, aggiungeremo una trentina di giovani 
da avviare alla professione con un programma 
formativo e di affiancamento dedicato». 

UNA BASE GIÀ SOLIDA
Su una crescita spinta da caratteristiche 
aziendali presenti da anni puntano diversi altri 
player. Gianluca Scelzo, consigliere dele-
gato di Copernico Sim, è uno di questi: «Il 
nostro obiettivo del 2021 è crescere sia per 
linee interne, sia esterne. Siamo convinti di 
potere essere un importante polo attrattivo 
per tutti i colleghi consulenti finanziari che 
vogliano approcciarsi al mercato in maniera 
più libera. Oltreché sulla crescita, vogliamo la-
vorare sullo sviluppo di tutti quei servizi che 
abbiamo implementato nel 2020, facendoli 

conoscere alla clientela attuale e potenziale. 
Abbiamo la convinzione di avere strumenti 
con ampi margini di crescita e quest’anno 
lavoreremo principalmente su ciò. Siamo as-
solutamente certi che per una realtà come 
la nostra questo sia un momento di grandi 
opportunità. A differenza delle reti più nume-
rose, che a volte si dimostrano pachidermi-
che, noi, essendo più piccoli, siamo anche più 
sensibili e possiamo cogliere alcuni vantaggi 
presenti sul mercato. Definire il Covid un’op-
portunità, come fanno alcuni, è certamente 
macabro. Io piuttosto, parlerei di opportunità 
della congiuntura economica, perché i periodi 
di crisi e di cambiamento hanno sempre por-
tato interessanti vantaggi sotto tanti punti di 
vista e questa crisi non sarà diversa. Per tutti 
questi motivi, siamo convinti che in questo 
momento ci sia per noi spazio per crescere in 
maniera molto forte, nonostante ci possano 
essere possibili shock sul mercato». 
Altrettanto convinto della bontà della for-
mula proposta dalla sua società è Duccio 

Marconi, direttore centrale rete financial 
advisor di CheBanca!: «Nel 2021 puntiamo 
a superare la quota di 500 consulenti, rispet-
to agli attuali 430, oltre a raggiungere nuovi 
traguardi dal punto di vista della raccolta. I 
risultati conseguiti sinora dimostrano che la 
nostra offerta è molto attrattiva e capace di 
conquistare progressivamente maggiori quo-
te di mercato. Anche durante il periodo di 
lockdown, il nostro approccio multicanale ci 
ha permesso di supportare la clientela anche 
da remoto, facilitati da una piattaforma evolu-
ta di digital collaboration. Puntiamo inoltre sul 
nuovo ruolo di Mediobanca Financial Advisor, 
recentemente creato all’interno della rete Cf 
CheBanca! per identificare consulenti con un 
portafoglio superiore a 50 milioni di euro, in 
risposta ai bisogni della clientela con esigenze 
più evolute». 

SCELTE CHIARE
Matteo Benetti, direttore generale di 
Banca Euromobiliare e responsabile bu-
siness unit private di Credem, alla domanda 
sui programmi del 2021, risponde in maniera 
lapidaria: «La crescita». Ovviamente il discorso 
viene poi posto in termini ampiamente più ar-
ticolati: «Abbiamo tutte le carte in regola per 

GIANLUCA SCELZO 
consigliere delegato
Copernico Sim

«Siamo convinti che in questo 
momento ci sia per noi spazio 
per crescere in maniera molto 
forte, nonostante ci possano 
essere possibili shock  
sul mercato» 
GIANLUCA SCELZO

DUCCIO MARCONI
direttore centrale consulenti  
finanziari
Che Banca!

«Sul piano dei prodotti ci sono 
diverse iniziative in pipeline: oltre 
a quelli in delega di gestione 
con Mediobanca Sgr o la nuova 
classe con pre-conto di Ram 
Ai, abbiamo sviluppato diverse 
polizze assicurative con Aviva»
DUCCIO MARCONI

MATTEO BENETTI 
direttore generale
Banca Euromobiliare 
e responsabile business unit private 
Credem

«Abbiamo tutte le carte  
in regola per realizzare un 
ulteriore salto dimensionale:  
le competenze interne,  
la qualità delle persone in rete, 
i manager, società captive in 
ambito wealth management 
e collaborazioni con i migliori 
asset manager e professionisti 
esterni»
MATTEO BENETTI
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nuova situazione per testare la nostra tenu-
ta e per affinare gli strumenti a disposizione. 
L’emergenza Coronavirus ci ha insegnato che 
la tecnologia non è soltanto un facilitatore di 
operatività, ma può rappresentare un elemen-
to di grande vantaggio competitivo, favorendo 
nuove modalità di comunicazione e di relazio-
ne a distanza. Ma è soprattutto sulla centralità 
del ruolo del consulente finanziario che si con-
centrano i nostri sforzi. In Banca Widiba siamo 
fermamente convinti che l’aggiornamento e la 
specializzazione continui rappresentino il fat-
tore fondamentale per distinguersi e innalzare 
la qualità del servizio. La complessità dei feno-
meni economici e l’indeterminatezza sul futu-
ro dopo lo shock della pandemia richiedono 
figure sempre più preparate e la formazione 
da noi è un tema imprescindibile. Ecco perché, 
già quattro anni fa, ormai, abbiamo deciso per 
primi in Italia di certificare le competenze dei 
nostri consulenti finanziari da un ente esterno 
e indipendente. I risultati conseguiti nel 2020 
ci spingono a fare ancora meglio e ci danno 
la dimostrazione che stiamo percorrendo la 
strada giusta. Non intendiamo affatto fermarci 
e abbiamo la consapevolezza di potere ambire 
a crescere in termini di nuove acquisizioni di 
clienti, di volumi di raccolta e naturalmente di 
ingaggio di consulenti». 

NICOLA VISCANTI 
responsabile della rete 
di consulenti finanziari
Banca Widiba

«È soprattutto sulla centralità 
del ruolo del consulente 
finanziario che si concentrano 
i nostri sforzi. In Banca 
Widiba siamo fermamente 
convinti che l’aggiornamento 
e la specializzazione continui 
rappresentino il fattore 
fondamentale per distinguersi 
e innalzare la qualità  
del servizio»
NICOLA VISCANTI

IL COVID C’È ANCORA
Ma certo il Covid non è finito e nelle ri-
sposte di diversi manager torna con forza. Il 
primo parere, su questo piano, è di Stefa-
no Gallizioli, responsabile sviluppo rete e 
recruiting di Fideuram Ispb: «Il Covid ha 
reso tutto più complesso e difficili le relazioni 
umane che sono alla base della nostra profes-
sione. Per il 2021 vogliamo crescere ancora di 
più, grazie alla forza e alla qualità delle nostre 
reti di consulenti finanziari. Vogliamo farlo in 
maniera sostenibile nel tempo, investendo 
anche sui giovani professionisti. Abbiamo in 
corso già dallo scorso anno un piano d’inse-
rimento di giovani laureati, il  Progetto Pb as-
sistant,  volto a valorizzare i giovani alla prima 
esperienza lavorativa, che si affiancano a con-
sulenti di grande esperienza. Nelle prossime 
settimane, inoltre, partirà un progetto dedica-
to ai nuovi talenti, giovani professionisti under 
35, su cui investiremo per curarne tutte le fasi 
di inserimento e di crescita professionale. Vo-
gliamo pianificare il futuro dando opportunità 
anche ai tanti giovani che se lo meritano».
Non molto diversa la presa di posizione di 
Mauro Albanese, vicedirettore generale 
e direttore commerciale rete pfa e private 
banking di Fineco:«Il Covid è un’emergenza 
sanitaria che ha causato molta sofferenza e 

realizzare un ulteriore salto dimensionale: le 
competenze interne, la qualità delle persone 
in rete, i manager, società captive in ambito 
wealth management e collaborazioni con i 
migliori asset manager e professionisti ester-
ni. Se a tutto ciò aggiungiamo l’appartenenza 
al gruppo bancario più solido in Italia e due 
brand con un alto livello di soddisfazione dei 
clienti e di fidelizzazione dei banker, penso 
che il nostro sia un mix veramente di valo-
re per conquistare nuove quote di mercato. 
I momenti critici, come sempre, favoriranno 
i migliori e noi siamo pronti ad accettare le 
sfide di un contesto competitivo sicuramente 
frizzante, ma che offre ottime prospettive di 
crescita. Abbiamo le idee molto chiare su chi 
vogliamo essere in questo mercato: un private 
banking a misura d’uomo, che mette al centro 
il cliente e il banker, in un’ottica di consulenza 
patrimoniale sempre più digitale».  
Infine Nicola Viscanti, responsabile dei 
consulenti finanziari di Widiba: «Abbiamo 
cercato di cogliere gli aspetti positivi di questa 
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che da un anno ha cambiato le nostre vite in 
maniera radicale.  Tuttavia è vero che stori-
camente le grandi evoluzioni sono arrivate in 
seguito a forti difficoltà. Sicuramente, c’è un 
grandissimo lavoro da fare per accompagnare 
il risparmiatore italiano fuori dal pantano della 
liquidità, indirizzare cioè la ricchezza delle no-
stre famiglie verso gli investimenti produttivi 
e sostenibili, per il proprio e l’altrui benessere. 
Sostenibilità significa non solo privilegiare tra 
le migliaia e migliaia di strumenti finanziari di-
sponibili sulla nostra piattaforma le soluzioni 
targate Esg, ma vuole dire anche trasparenza 
nella relazione con il cliente, in merito ai con-
tenuti e ai costi della proposta d’investimento. 
Da questo punto di vista, l’opportunità è gi-
gantesca e siamo convinti di potere e dovere 
recitare un ruolo di primo piano».
Molto articolata la risposta di Paolo Gior-
sino, direttore commerciale di Banca Pa-
trimoni Sella & C.: «L’esperienza che noi 
tutti siamo stati chiamati a vivere a causa del 
Covid è indubbiamente drammatica, ma, se 
è vero che nelle avversità si celano spesso 

grandi occasioni di crescita e progresso, la 
situazione che siamo stati chiamati a gesti-
re si può ritenere per certi versi un’oppor-
tunità. La chiave di volta, in questo senso, è 
guardare sempre avanti e restare fedeli alla 
propria mission e ai propri obiettivi. La sfida 
dimensionale continua a essere determinante 
e ne siamo pienamente consapevoli, avendo 
più che triplicato le masse dal 2007 a oggi. 
Pur orgogliosi dei risultati raggiunti, sappiamo 
anche che il mercato si trova in una fase cru-
ciale: ora più che mai è fondamentale avere 
chiara la strategia di crescita, definendo obiet-
tivi che ricerchino il giusto equilibrio tra red-
ditività ed efficienza, in coerenza con l’attuale 
modello di servizio della clientela e il modello 
di gestione della rete. Infine, è fondamentale 
continuare a investire nelle piattaforme tec-
nologiche: la propensione all’innovazione ca-
ratterizza da sempre il gruppo Sella in tutti 
i campi in cui esso opera e si riflette anche 
nel servizio di private banking. Basti pensa-
re alle nuove tecnologie che aiutano i nostri 
consulenti nel lavoro di tutti i giorni, a livello 
sia di costruzione dei portafogli dei clienti, sia 
di gestione in remoto degli ordini di ribilan-
ciamento. Fermo restando che, soprattutto 
su un target di clientela di elevato standing, 
il rapporto personale e professionale con il 
private banker resta fondamentale». 

TANTI NUOVI PRODOTTI
Ma al di là della generica volontà di crescita, 
sia sulla raccolta, sia sui reclutamenti, aggre-
dire il mercato significa anche creare nuovi 
prodotti, offrire ai vecchi e ai nuovi clienti op-
portunità innovative concrete che permet-
tano di ricavare guadagni anche in una fase 
difficile come quella attuale. Diminuendo, se 
possibile, il livello di rischio.
Una prima risposta arriva da Stefano Gallizio-
li, di Fideuram Ispb: «Sui prodotti investiremo 

MAURO ALBANESE 
vicedirettore generale  
e direttore commerciale rete Pfa  
e private banking 
Fineco

«Nell’anno appena concluso 
i clienti hanno mostrato un 
particolare interesse per 
strumenti che consentono  
di partecipare all’evoluzione 
dei mercati, mantenendo 
tuttavia un approccio prudente.  
Mi riferisco ai nostri prodotti 
di accumulo, che permettono 
un aumento graduale 
dell’esposizione azionaria»
MAURO ALBANESE

STEFANO GALLIZIOLI
responsabile sviluppo rete 
e recruiting 
Fideuram Ispb

«Sui prodotti investiremo 
molto nel corso del 2021 e in 
particolare abbiamo diverse 
novità sulla nostra piattaforma 
Fogli, sulla quale negli ultimi 
24 mesi abbiamo raccolto 
quasi 10 miliardi di euro, un 
successo per uno strumento di 
investimento che penso sia un 
unico nel nostro settore»
STEFANO GALLIZIOLI

molto nel corso del 2021 e in particolare 
abbiamo diverse novità sulla nostra piatta-
forma Fogli, sulla quale negli ultimi 24 mesi 
abbiamo raccolto quasi 10 miliardi di euro, un 
successo per uno strumento di investimento 
che penso sia un unico nel nostro settore. 



FONDI&SICAV Febbraio 2021         85  

Quest’anno, in particolare, introdurremmo 
modelli d’ingresso progressivo sui  mercati 
(Saving Map) e di switch programmati (Step 
up) che consentiranno ai nostri clienti di an-
dare oltre una pianificazione statica del pro-
prio portafoglio di investimento attraverso 
modelli di gestione nel tempo. Questo tipo di 
attività, supportata da un professionista del-
la consulenza finanziaria in grado di valutare 
i bisogni dei clienti e la loro evoluzione nel 
tempo, consente di essere più efficienti nella 
pianificazione finanziaria. Continueremo, inol-
tre, a investire nello sviluppo di prodotti dedi-

cati ai mercati reali, nei quali crediamo molto. 
Infine, la nuova consapevolezza dei tempi che 
stiamo vivendo ci porta a proseguire con 
convinzione a orientare l’investimento verso 
soluzioni sostenibili. Tanti investimenti e tan-
to sviluppo sono fondamentali in momenti di 
grandi cambiamenti come gli attuali, per po-
tere offrire in ogni momento i prodotti più 
adatti alle esigenze dei singoli clienti e all’evo-
luzione dei mercati».
E Ferdinando Rebecchi, di Bnl-Bnp Paribas 
Life Banker, aggiunge: «Più che prodotti, ci 
piace chiamarli soluzioni, sia per il mondo 
della raccolta, sia per quello degli impieghi, 
dei servizi e delle coperture assicurative. Le 
iniziative e i rilasci saranno veramente tanti: 
i più importanti hanno a che fare con l’evo-
luzione delle piattaforme di gestione della 
consulenza patrimoniale, dei credit lombard, 
della polizza multiramo Investi Plus, dei fondi 
pensione, dell’ecosistema digitale al servizio 
dei nostri clienti e dell’offerta nell’ambito del-
la protezione assicurativa; amplieremo ulte-
riormente le soluzioni di gestione del rispar-
mio, attraverso l’arricchimento dell’offerta 
multibrand e la proposizione di Eltif, nonché 
quelle di finanziamento a privati e aziende (ad 
esempio con i finanziamenti ecobonus); sono 
poi tante le nuove soluzioni della “banca a di-
stanza” che verranno rilasciate». 
Anche Paolo Giorsino, di Banca Patrimoni 
Sella & C., ha in programma diverse novità 
concrete per quest’anno: «La nostra strategia 
di offerta tiene sempre conto del contesto di 
mercato in cui ci troviamo. In questa fase, ca-
ratterizzata da una sostanziale desertificazio-
ne dei rendimenti nel mondo obbligazionario, 
osserviamo, da un lato la crescita delle mas-
se verso gli strumenti passivi, che replicano 
la dinamica del mercato in modo efficiente, 
senza la pretesa di ottenere performance 
migliori degli indici di riferimento, dall’altro 

guadagnano spazio le soluzioni in grado di 
generare valore nell’ambito della gestione 
attiva, in particolare gli investimenti illiquidi e 
alternativi. Da questo punto di vista, oltre alle 
soluzioni di private equity e venture capital, 
che siamo già in grado di offrire grazie alla 
collaborazione con le società specializzate 
del gruppo, avvieremo nei prossimi mesi una 
partnership con un asset manager internazio-
nale per il collocamento di un Eltif di private 
equity. Sul fronte del risparmio gestito, grazie 
a una più stretta integrazione con l’Sgr del 
gruppo, abbiamo avviato il processo per fare 
evolvere il modello di offerta ad architettu-
ra aperta, che da sempre ci ha caratterizzati, 
verso un modello ad architettura guidata, con 
ampio utilizzo delle deleghe di gestione ai 
principali asset manager internazionali. Gran-
de attenzione anche al comparto assicurativo, 
grazie alla partnership con la compagnia Aviva 
avviata nel giugno scorso, con cui lanceremo 
in primavera una nuova polizza. Infine, stiamo 
lavorando per ottimizzare i servizi di consu-
lenza a pagamento con nuovi e maggiori con-
tenuti di natura patrimoniale e finanziaria».  

IDEE CHIARE
Non mancano i manager che sul piano dei 
prodotti e dei servizi hanno già da tempo 
idee molto chiare e che pensano di incre-
mentare, nonostante la pandemia, una serie 
di progetti concreti. Marco Bernardi, di Ban-
ca Generali, sostiene: «Il nostro obiettivo è 
continuare a crescere e a creare valore per 
i nostri clienti. Per questo nel 2021 voglia-
mo puntare con forza su alcune soluzioni 
in particolare. La prima è legata al rispar-
mio ricorrente, ovvero al mondo dei piani 
di accumulo (Pac), perché crediamo che in 
una fase di volatilità come quella attuale, sia il 
modo migliore per investire e creare valore 
per le nuove generazioni proteggendosi dai 
rischi di volatilità nel tempo. In questo cam-
po abbiamo lanciato Bg Insieme Progetti di 
Vita, una multiramo che associa gli obiettivi 
di investimento del cliente a un evento lieto 
della sua vita come la nascita di un figlio, l’ac-
quisto di una casa, l’iscrizione all’università. In 
primavera avremo poi il rinnovo della nostra 
gamma della sicav Lux Im, dove ci saranno 
alcune sorprese importanti dopo il successo 
delle nostre deleghe industriali che hanno 
superato tutti i benchmark l’anno scorso. 
Un terzo progetto riguarda la valorizzazio-
ne degli strumenti per l’amministrato. E qui 
guardiamo alla nostra joint-venture nella sim 
Bg Saxo, che ha portato nella nostra offerta 

PAOLO GIORSINO
direttore commerciale 
Banca Patrimoni Sella & C.

«È fondamentale continuare 
a investire nelle piattaforme 
tecnologiche: la propensione 
all’innovazione caratterizza da 
sempre il gruppo Sella in tutti 
i campi in cui esso opera e si 
riflette anche nel servizio  
di private banking»
PAOLO GIORSINO
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in home banking la più completa piattaforma 
di trading online con oltre 30 mila strumenti 
finanziari. Per la diversificazione e la prote-
zione dinamica è sicuramente un ulteriore 
elemento distintivo nella nostra offerta». 
Prosegue inoltre l’interesse da parte di 
Banca Generali per gli asset illiquidi, soprat-
tutto in un momento in cui il reddito fisso 
ha smesso di essere un’opportunità per gli 
investitori. «Continuiamo poi a credere nel 
valore dei private market e real asset. Quindi 
continueremo a sviluppare il nostro conte-
nitore BG4Real; un vero e proprio ponte di 
collegamento tra risparmio privato e tessuto 
produttivo. A oggi abbiamo introdotto sul 
mercato un Fondo di investimento alternati-
vo (8a+ Real Innovation) e un Eltif (8a+ Real 
Italy Eltif) che aprono al retail tutte le poten-
zialità del mondo dei crediti per le imprese, 
inserendo nei portafogli rendimenti alterna-
tivi e maggiormente decorrelati dai mercati 
tradizionali. Il tutto con le interessanti age-
volazioni fiscali previste e con la consape-
volezza per l’investitore di giocare un ruolo 
importante nella cruciale sfida legata alla ri-
partenza della nostra economia». 

GIÀ OPERATIVI
Diverse reti non hanno certo aspettato che 
finisse il 2020 per muoversi e hanno dato il 
via a iniziative estremamente precise. Come 
spiega Gianluca Scelzo, di Copernico Sim: 
«Da poco abbiamo chiuso due accordi distri-
butivi con nuove società: una molto grande e 
una considerata una boutique finanziaria. Per 
quanto riguarda i servizi, come già anticipato, 
ne abbiamo introdotti di nuovi per cercare 
di aggredire nuove fette di mercato e soprat-
tutto per potere offrire alla nostra clientela 
servizi che altri non hanno o non possono 
avere. Questo sempre grazie alla nostra na-
tura di società non appartenente a gruppi 
bancari o assicurativi». 
E aggiunge Duccio Marconi, di Che Banca!: 
«Sul piano dei prodotti ci sono diverse inizia-
tive in pipeline: oltre a quelli in delega di ge-
stione con Mediobanca Sgr o la nuova classe 
con pre-conto di Ram Ai, abbiamo sviluppato 
diverse polizze assicurative attraverso la col-
laborazione con Aviva, Cnp ed Eurovita. Sono 
inoltre in programma nuovi tasselli nelle ge-
stioni patrimoniali Mediobanca e Amundi, per 
meglio soddisfare le esigenze dei clienti».

TANTA INNOVAZIONE
Non sono pochi coloro che puntano su una 
forte innovazione di prodotti e di servizi. 

Tra costoro Matteo Benetti, di Banca Eu-
romobiliare: «Le novità saranno tante, sia in 
termini di prodotti e servizi, sia sul fronte 
delle piattaforme di advisory. Nel primo tri-
mestre lanceremo il nostro primo prodot-
to “trait d’union” tra risparmio privato ed 
economia reale: un Eltif gestito dalla nostra 
Sgr, flessibile, la cui strategia prevede la co-
struzione di un portafoglio entro due anni 
dall’avvio investendo in Pmi italiane ad alto 
potenziale. Nel secondo trimestre prevedia-
mo, inoltre, di lanciare uno strumento molto 
innovativo che si pone l’obiettivo di unire la 
forza delle economie asiatiche e i criteri di 
investimento Esg. Per le nostre attività di ad-
visory, il 2021 sarà l’anno della costruzione 
di una soluzione unica sul mercato, nata dalla 
combinazione di una piattaforma di consu-
lenza finanziaria powered by con uno dei 
principali player mondiali nel wealth mana-
gement e di moduli di consulenza patrimo-
niale focalizzati sull’immobiliare, la fiscalità e 
le tematiche successorie». 
E aggiunge Mauro Albanese, di Fineco: 
«Nell’anno appena concluso i clienti hanno 
mostrato un particolare interesse per stru-
menti che consentono di partecipare all’evo-
luzione dei mercati, mantenendo tuttavia un 
approccio prudente. Mi riferisco, sia ai nostri 
prodotti di accumulo, che permettono un 
aumento graduale dell’esposizione aziona-
ria, attraverso meccanismi basati su principi 
di finanza comportamentale, sia alla famiglia 
Global Defence, che offre una cedola fissa e 
protezione del capitale a chi sceglie di investi-
re la liquidità sull’obbligazionario. Intendiamo 

presentare ulteriori sviluppi in questa direzio-
ne, ampliando la gamma dei mercati di riferi-
mento in modo da consentire una maggiore 
diversificazione sia di settore, sia geografica».

PIÙ DIGITALIZZAZIONE
La scelta di digitalizzare al massimo i rapporti 
con clientela e consulenti è stata obbligata dal 
Covid, che ha accelerato processi che proba-
bilmente sarebbero durati anni. E su questo 
punto insiste Nicola Viscanti, di Widiba: «Le 
novità per i nostri consulenti e clienti vanno 
nella direzione della digitalizzazione e sempli-
ficazione dei servizi offerti. Abbiamo recente-
mente sviluppato una nuova app e nuove solu-
zioni come l’open banking e il fido digitale. Sul 
fronte della consulenza puntiamo a fornire un 
servizio a 360° interpretando anche i bisogni 
inespressi del cliente e che riguardano l’inte-
ra sfera del patrimonio personale e aziendale. 
L’obiettivo è fare diventare i nostri professio-
nisti le figure di riferimento dei clienti, gli inter-
locutori privilegiati che dialogano con le strut-
ture specialistiche della banca e con i nostri 
partner esterni per offrire soluzioni complete 
e sofisticate che non afferiscano esclusiva-
mente le scelte d’investimento, ma abbraccino 
anche i bisogni previdenziali, di protezione, di 
gestione del passaggio generazionale. Ritenia-
mo che in un contesto sempre più comples-
so ogni consulente tenderà a specializzarsi in 
misura crescente in ambiti specifici, mettendo 
poi al servizio del gruppo il suo contributo. 
Ciò genera naturalmente un circuito virtuoso 
che permette di innalzare gli standard qualita-
tivi del servizio offerto».
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Creare ricchezza sostenibile a lungo 
termine con l’investimento responsabile
È in atto un cambiamento significativo rispetto a 
quando abbiamo iniziato a investire nel nostro primo 
mandato ESG* vent’anni fa. Oggi rimaniamo convinti 
che o�rire ricchezza sostenibile a lungo termine crei un 
impatto positivo.
Dal filtro all’integrazione dei criteri ESG, dall’impact 
investing alla stewardship attiva, la nostra o�erta 
copre tutte le asset class, rendendo più facile investire 
in un domani migliore.

Gli investimenti comportano rischi, compresa la 
perdita del capitale.
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Responsabili 
oggi per un 

domani migliore


