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«Chi sono i vincitori [del mercato pub-
blicitario]? Non certo le agenzie pub-
blicitarie, ma colossi come Amazon, Al-
phabet e Facebook. La quota di mercato 
combinata dei tre salirà al 60% del mer-
cato pubblicitario globale entro il 2024, 
rispetto a poco più del 40% del 2020». 
Questa frase, che si trova nella cover 
story di questo numero di Fondi&Sicav, 
mi è sembrata semplicemente terrifican-
te. In parole povere significa che di fatto 
l’intera comunicazione di tutto il mondo 
nel giro di pochissimi anni sarà nelle mani 

di tre società. Per tutti gli altri, radio e 
Tv, catene di giornali, stampa specializ-
zata e piccole testate online, ci saranno 
solo poche briciole. E considerando l’im-
portanza che la pubblicità ha nei bilanci 
editoriali, si arriverà molto presto a una 
vera e propria strage di pubblicazioni di 
ogni genere. La comunicazione sarà qua-
si interamente territorio di un piccolo 
oligopolio. Non molto diversamente da 
ciò che succede in Cina, dove a limitare 
la libertà è un partito. Nel caso di Ama-
zon,  Alphabet e Facebook a farlo è qual-
cosa di molto più efficiente: il mercato.
Le ricadute politiche di questo trend 
sono enormi: di fatto qualsiasi informa-
zione libera sarà solo una flebile voce, 

destinata a essere sommersa dall’enor-
me potenza di fuoco del trio.
Al di là degli argomenti politici, anche sul 
piano finanziario è un pericolo immenso: 
i mercati in occidente si sono sempre 
retti su una totale libertà di informazio-
ne, sulla possibilità di criticare anche le 
realtà più importanti. Se io voglio scri-
vere che un’Ipo non è conveniente per 
gli investitori, lo posso fare e così altre 
migliaia di giornalisti. E ciò è fondamen-
tale per l’efficienza dei mercati. Ma potrà 
essere ancora così, con una ristretta oli-
garchia che avrà in mano tutte le entrate 
e un mezzo come internet a disposizio-
ne? Ne dubito assai. Almeno una volta 
c’era l’antitrust.

NON QUANDO, MA COME di Giuseppe Riccardi 

QUEL TRIO CHE MINACCIA LA LIBERTÀ di Alessandro Secciani

È indubbiamente il problema del momento: 
che cosa succederà davvero in autunno? La 
variante Delta del Covid metterà in dubbio 
le nostre certezze e farà saltare i nostri pro-
grammi di investimento? C’è una frase, nell’in-
tervista che Ruggero Bertelli, uno dei più 
bravi e intelligenti esperti di finanza compor-
tamentale, ha concesso a Fondi&Sicav che mi 
ha molto colpito e che implicitamente è una 
risposta alle domande iniziali. «Se ci guardia-
mo alle spalle e osserviamo il grado di li-
quidità esistente ancora oggi nei portafo-
gli, non c’è dubbio che alcune opportunità 
sono state perse. È il nostro “vizio”, come 
investitori, di chiederci “quando” investire: 
è il momento? Proprio ora? I consulenti lo 

sanno, o lo dovrebbero sapere: non conta 
quando, ma come si investe».
A mio parere è questo il punto: avere un 
consulente preparato che sa dove arriva-
re, che è in grado di elaborare una stra-
tegia su misura per ogni investitore cui 
fornisce advisory. Si tratta di un percorso 
che necessariamente è lungo, almeno per 
una persona giovane, e che magari avrà 
bisogno di qualche piccolo aggiustamen-
to, ma deve essere ben chiaro nella testa 
del consulente e in quella del cliente. Se 
poi nel frattempo ci sarà una tempesta, gli 
obiettivi verranno probabilmente ritarda-
ti, ma non per questo meno centrati. 
Purtroppo, spesso i risparmiatori più che 

per programmare una scelta di investi-
mento utilizzano il professionista per sca-
ricare le proprie tensioni, per manifestare 
la propria paura in mezzo a un metaforico 
temporale che colpisce i mercati e talora 
l’intera società, come è accaduto con la 
pandemia.
Ma quando si uscirà dalla pandemia? Nes-
suno può dare una risposta. Quali mosse 
posso fare per attuare comunque la mia 
strategia? Su questo punto un vero pro-
fessionista sa rispondere.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Perù, mai più poveri in un paese ricco

Molto prima che l’elettorato avesse la pos-
sibilità di votare per il nuovo presidente, i 
peruviani più ricchi avevano iniziato a trasfe-
rire i loro risparmi all’estero. Tanti, nel paese 
andino ricco di minerali, temevano una nuo-
va era che sarebbe entrata in conflitto con i 
loro interessi e avrebbe introdotto riforme 
che avrebbero danneggiato le loro attività e 
i loro investimenti. Sebbene il Perù non sia 
estraneo all’instabilità politica, per molti dei 
cittadini più ricchi, degli industriali e delle 
forze armate del paese, le elezioni di giugno 
sono state particolarmente preoccupanti. 
L’alternativa era tra l’esperta, anche se an-
tipatica, candidata di destra Keiko Fujimori, 
figlia dell’ex presidente caduto in disgrazia 
Alberto Fujimori, e il quasi sconosciuto can-
didato di sinistra Pedro Castillo, un ex inse-
gnante di scuola elementare, figlio di conta-
dini. La scelta elettorale ha diviso il Perù in 
due fazioni distinte: gli elettori rurali più po-
veri a sostegno di Castillo e quelli urbani, più 
ricchi, favorevoli a Fujimori. L’unico comun 
denominatore tra le opposte fazioni, a parte 
una diffusa sfiducia nelle classi politiche de-
rivante da una serie di scandali di corruzio-
ne, era la convinzione che l’elezione sarebbe 
stata tesa e fortemente contestata. 

UN MODELLO DI DEMOCRAZIA 
Secondo i dati ufficiali, ormai quasi un terzo 
dei peruviani vive in povertà, con un aumen-
to di oltre 10% dall’inizio della pandemia. 
Quando, il 6 giugno, l’elettorato ha votato 

in un’elezione presidenziale molto combat-
tuta, il candidato di sinistra, che aveva fatto 
campagna con lo slogan “Non più poveri in 
un paese ricco”, ha vinto con un margine 
esiguo di soli 44.000 voti. Keiko Fujimori, 
l’avversaria di destra di Pedro Castillo, pur 
non potendo portare alcuna prova concre-
ta, ha subito denunciato brogli elettorali che 
hanno dato luogo a un’azione legale che 
richiederebbe settimane per essere risolta. 
Nel frattempo, nonostante le proteste di 
migliaia di sostenitori di Fujimori contro i 
risultati elettorali, l’ex insegnante ha assunto 
il ruolo di presidente eletto. Il partito Free 
Peru di Castillo nega ogni forma di frode e 
respinge le accuse mosse da Fujimori e dai 
suoi sostenitori, posizione sostenuta dagli 
osservatori elettorali internazionali e dal 
dipartimento di Stato degli Stati Uniti che 
si è spinto a definire le elezioni un “modello 
di democrazia.”

LA GRANDE DOMANDA 
Gli oppositori di Castillo temono che egli sia 
un altro Hugo Chávez e che le sue strategie 
e politiche trasformino il Perù in un altro Ve-
nezuela, invertendo tre decenni di riforme 
che hanno favorito gli affari privati e portato 
relativa prosperità al Paese.  Anche i mercati 
sembrano condividere i timori dell’élite pe-
ruviana: mentre l’azionario ha perso più del 
7%, la valuta nazionale è scesa al suo valore 
più basso in oltre sette anni. Nel tentativo 
di dissuadere i timori che sia troppo un ra-

dicale di sinistra, Castillo ha insistito: «Non 
siamo chavisti, non siamo comunisti, non to-
glieremo proprietà a nessuno; dire ciò è fal-
so». Castillo è fermamente convinto che lui 
e il partito Free Peru siano democratici, una 
posizione rafforzata da dichiarazioni come: 
«Le differenze e le disuguaglianze sono fi-
nite». Mentre ogni promessa simile potreb-
be essere ben accolta nei paesi di monta-
gna, l’establishment urbano è tutt’altro che 
convinto. Se la grande domanda prima delle 
elezioni era focalizzata su chi sarebbe usci-
to vincitore, quella attuale è: come gover-
nerà Castillo? Egli ha una serie di proposte 
ambiziose che vanno dalla riscrittura della 
costituzione all’utilizzo del 10% del Pil per 
l’istruzione e la salute, proposte che la mag-
gior parte dei suoi sostenitori vuole. Tutta-
via, rimane il suo suggerimento che i profitti 
minerari potrebbero essere ridistribuiti ai 
programmi sociali, insieme alla proposta di 
nazionalizzare le industrie strategiche, una 
delle più grandi paure dei suoi avversari. 
Jacob Shapiro, un ex analista di Stratfor 
che ha fondato la boutique di consulenza 
geopolitica Perch Perspectives, crede 
che la questione non sia come governerà 
Castillo, ma quanto durerà Castillo. «Lo 
scorso novembre il Perù ha avuto tre pre-
sidenti diversi nell’arco di un mese. Vizcarra 
era estremamente popolare, ma è stato co-
munque messo alla porta». 
Mentre Shapiro concorda sul fatto che la 
vittoria di Castillo sia stata notevole, teme 
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che, con solo 37 dei 130 seggi, il suo partito 
non sarà in grado di proteggerlo al Con-
gresso del Perù e quindi sarà molto difficile 
per lui governare o fare passare una qualsi-
asi delle sue auspicate politiche. In termini 
di rischio di un colpo di stato militare o di 
disordini violenti contro Castillo, il diretto-
re di Perch Perspectives sostiene: «I mili-
tari non dovranno organizzare una rivolta 
contro di lui, perché i radicati interessi po-
litici opereranno molto prima che un loro 
intervento sia necessario. Sono un po’ più 
preoccupato per il continuo disaccordo tra 
i campi pro-Fujimori e pro-Castillo e del 
fatto che ciò possa condurre a significativi 
episodi di violenza, ma finora, nonostante 
tutte le denunce di frode, il post-elezioni è 
stato relativamente pacifico e ciò è un buon 
segno». 

UN’ALTRA ONDA ROSA?
La rapida ascesa di Castillo è motivo di preoc-
cupazione per i conservatori di tutta la regio-
ne, molti dei quali temono che la sua elezione 
possa annunciare una nuova “onda rosa” di 
leader di sinistra. Nei prossimi 15 mesi si ter-
ranno elezioni in Brasile, Cile e Colombia e 
molti osservatori e politici sostengono che il 
risultato di quelle tenutesi in Perù si ripeterà 
altrove. Dopo la vittoria di Castillo, Luiz Ina-
cio Lula da Silva, l’ex presidente di sinistra del 
Brasile, ha twittato: «Il risultato delle urne in 
Perù è simbolico e rappresenta un altro pro-
gresso nella lotta popolare nella nostra amata 
America Latina». 
Le linee di frattura politiche e sociali della re-
gione verranno ridisegnate e ci sarà una ripe-
tizione della cosiddetta marea rosa dei leader 
socialisti dei primi anni 2000? Shapiro crede 
di no: «Un candidato di sinistra che vince in 
Perù avrà un impatto molto limitato sulle ele-
zioni sudamericane. Sono i prezzi elevati delle 
materie prime che guidano il tutto e determi-
nano il ciclo della politica della regione, dove 
molti paesi dipendono dalle esportazioni di 
materie prime e, quando i tempi sono buoni, 
la gente vede che viene generata ricchezza. 
Ciò, di solito, significa anche che la disugua-
glianza viene esacerbata e quindi le persone 
guardano ai leader populisti che promettono 
loro una fetta più grande della torta». Il fon-
datore di Perch Perspective rimane dell’opi-
nione che sia una vecchia storia che si ripete, 
«quasi come in un romanzo di Marquez. La 
vera domanda è se stiamo davvero entrando 
in un “superciclo delle materie prime”, come 
pensano i media, o se l’inflazione è transitoria. 

agenda dovrà affrontare una serie di difficili 
ostacoli, a causa di un Congresso altamente 
frammentato e malfunzionante. È probabile 
che le formazioni di destra più piccole, che 
dominano il parlamento, stringano accordi 
con Fujimori. Ottenere sostegno e approva-
zione per le riforme che Castillo ritiene ne-
cessarie sarà, nel migliore dei casi, un com-
pito arduo. Infine, il Perù è ancora alle prese 
con la crisi sanitaria ed economica. Le cifre 
riviste del governo suggeriscono che il reale 
numero di vittime del Covid è quasi tre vol-
te ciò che si credeva fino a giugno 2021. Co-
munque i dati illustrano che la nazione andi-
na ha il più alto tasso di mortalità pro capite 
al mondo. Covid, povertà e disoccupazione 
caratterizzeranno la presidenza di Castillo, 
come in gran parte ne hanno determinato 
il successo, ma, insieme al boicottaggio poli-
tico, potrebbero anche essere determinanti 
per la sua caduta. 

Sono più propenso a pensare che si sia in 
una fase transitoria, anche se ci sono alcune 
materie prime chiave, come il rame o il litio, 
che penso continueranno a godere di prezzi 
alle stelle; ciò significa che la politica dei pae-
si latinoamericani a essi esposti genererà un 
periodo di volatilità».

CONCLUSIONI
Con l’elezione di un candidato praticamen-
te sconosciuto, i peruviani hanno fatto una 
scelta radicalmente nuova per la presidenza 
e la vittoria di Castillo è sostanzialmente un 
contraccolpo per la classe politica da parte 
di un elettorato stanco di scandali e instabi-
lità. Gli elettori hanno dato la loro fiducia a 
un estraneo ai tradizionali giochi di potere. 
Ciononostante,  mentre Pedro Castillo si è 
presentato come un uomo di sinistra an-
ti-establishment, probabilmente non gli sarà 
permesso di governare come tale. La sua 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Sempre più forte l’onda coreana,  
ma con qualche ombra

La Corea del Sud si presenta come uno dei 
paesi culturalmente più vivaci, innovativi e tec-
nologicamente avanzati dell’Asia.  Il suo mo-
dello di contrasto alla diffusione del Covid-19 
ha ottenuto plausi a livello internazionale. 
L’approccio, che ha visto l’impiego sistematico 
di test, la tracciabilità dei contatti e le misure 
di quarantena, ha permesso alla nazione di 
mantenere i tassi di diffusione del virus molto 
contenuti.  Agli inizi di luglio la Corea ha segna-
lato 161.541 infezioni durante la pandemia ed 
è stato vaccinato il 29% della popolazione. Il 
ministro dell’economia e delle finanze, Hong 
Nam-ki, ha dichiarato che c’è stato un discre-
to successo della nazione, sia nel controllo 
delle infezioni, sia nelle vaccinazioni e, per tale 
motivo, in un’intervista rilasciata all’emittente 
americana Cbnc, ha sottolineato che l’impegno 
attuale del governo è promuovere la crescita 
economica, pur mantenendo in essere una se-
rie di misure sanitarie di contenimento. 

EQUITY IN FORTE ASCESA
Il Kospi, l’indice di riferimento della borsa core-
ana, tratta ai massimi storici e, dall’inizio dell’an-
no è salito del 13,2% (dato all’8 luglio), con un 
apprezzamento del 50,3% negli ultimi 12 mesi. 
Il 2021 potrebbe inoltre rivelarsi un anno par-
ticolarmente ricco per le Ipo, con quotazioni 
attese per circa 18 miliardi di dollari, con molte 
startup alla ribalta. Le nuove matricole toccano 
diversi comparti: sviluppatori di giochi, produt-
tori di batterie per veicoli elettrici, startup di 
e-commerce e una banca digitale. Questa inten-
sa attività è in contrasto con quanto avvenuto 
lo scorso anno, caratterizzato soprattutto nel 
primo trimestre dalla diffusione del Covid-19 e 
dai timori legati alla recessione. I regolatori su-
dcoreani stanno però intensificando il control-
lo delle grandi Ipo poiché le loro elevate valuta-
zioni hanno generato preoccupazioni sulla pos-

sibilità che si creino bolle nel mercato. Krafton, 
la società che ha lanciato PlayerUnknown’s 
Battlegrounds, un gioco che ha riscontrato un 
grandissimo successo globale, ha abbassato 
il prezzo dell’Ipo di oltre il 10% e ha ridotto 
le dimensioni dell’emissione di quasi un quar-
to sotto la pressione dei regolatori finanziari, 
che hanno chiesto all’azienda di fugare alcune 
incertezze e spiegare come sia stato deciso il 
prezzo di quotazione. Krafton, di cui il colosso 
internet cinese Tencent è azionista, aveva cer-
cato di raccogliere 5 miliardi di dollari in quella 
che doveva essere la più grande quotazione in 
assoluto della Corea.  Biosensor, un produttore 
di kit di test Covid-19, ha ridotto la sua fascia di 
prezzo Ipo di quasi il 40%, dopo avere ricevuto 
un simile avviso.

HIGHTECH, HEALTHCARE E HALLYU
Nel paese si assiste inoltre a un vero e pro-
prio boom che, oltre all’hitech e all’healthcare, 
riguarda le aziende legate allo hallyu, ovvero al 
comparto dell’entertainment coreano: musica, 
fumetti digitali, serie tv, videogiochi e prodotti 
di lifestyle (cosmetici). Quest’ultimo è un feno-
meno singolare, grazie al quale la Corea è riu-
scita a esportare una parte della sua cultura a 
livello globale, superando le frizioni e gli scontri 
di natura geopolitica con i paesi vicini. La tradu-
zione del termine è “onda coreana” e si tratta 
di un vero e proprio fenomeno socio-culturale 
che ha fatto diventare la Corea del Sud uno 
dei centri della cultura pop più importanti al 
mondo e un esportatore di “softpower”. Fra 
le azioni legate al fenomeno hallyu si trovano 
Hybe (casa discografica), Naver e Kakao (ser-
vizi internet che stanno entrambi per fare lo 
spinoff della propria divisione fumetti digitali), 
Lg H&H (cosmetici), AmorePacific (cosmetici), 
Netmarble (videogiochi), la già citata Krafton 
(videogiochi) e StudioDragon (produzione tv 

drama). In questo contesto, emergono preoc-
cupazioni che possano insorgere bolle specu-
lative e queste ultime non riguardano solo il 
mercato azionario. 

L’IMMOBILIARE ALLE STELLE
Nel paese, negli ultimi anni, si è assistito a un 
brusco aumento degli investimenti immobiliari 
considerati speculativi, facendo sorgere alcuni 
punti di domanda sull’adeguatezza delle misure 
in atto per impedire il fenomeno che causa, ine-
vitabilmente, un aumento dei prezzi. Uno degli 
indicatori di quanto descritto è la forte crescita 
degli acquisti da parte degli investitori stranieri, 
che nel 2020 possedevano 21,35 milioni di me-
tri quadri, +78% dal 2016. Inoltre, nei primi tre 
mesi del 2021, il numero di transazioni, sia nel 
mercato mobiliare, sia residenziale, ha toccato 
un nuovo massimo. L’attività degli investitori 
stranieri si è concentrata soprattutto a Seoul e 
nelle città limitrofe e la facilità con cui possono 
operare sul mercato fa sorgere la preoccupa-
zione che possano diventare un serio problema 
per il Paese. Intanto l’indicatore dei prezzi delle 
case segna quasi due anni di crescita interrotta. 

LA FORZA DELL’ECONOMIA
Da un punto di vista economico, invece, la situa-
zione offre segnali decisamente incoraggianti. 
Lo scorso 28 giugno il governo della Corea del 
Sud ha rivisto significativamente al rialzo le sti-
me della crescita per l’anno in corso: dal 3,2% 
al 4,2%. Le ragioni di questo aggiornamento 
delle previsioni sono da ricercare soprattutto 
in due fattori: le esportazioni più forti del pre-
visto e il rimbalzo dei consumi, grazie alla cre-
scente copertura vaccinale e all’annuncio di un 
budget straordinario. Il recupero è importante, 
se si pensa che il Pil della Corea del Sud è sceso 
dello 0,9% nel 2020, registrando la più grande 
contrazione annuale dal 1998, a causa delle mi-
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sure di lockdown che hanno pressoché paraliz-
zato l’attività economica della quarta economia 
asiatica. Le stime del Pil elaborate dal Ministero 
delle finanze sono superiori a quelle pubblicate 
un mese prima dalla Banca centrale coreana, 
che aveva rivisto al rialzo la crescita per il 2021, 
portandola dal 3% al 4% e dal 2,5% al 3% quella 
per il 2022. Nel primo trimestre del 2021 la 
Corea del Sud è diventata uno dei primi paesi 
dell’Ocse a riprendersi ai livelli pre-pandemia, 
con le esportazioni in aumento per le riaper-
ture delle principali economie e gli investimenti 
domestici in ripresa, sostenuti da un program-
ma di aiuti statali di 110 trilioni di won, annun-
ciato alla fine dello scorso anno, 58 trilioni dei 
quali saranno spesi durante la seconda metà 
del 2021 per costruire alloggi pubblici, ferrovie 
e porti. L’esecutivo si aspetta che l’economia 
continui a mostrare la sua forza anche nel se-
condo semestre, vista la generalizzata ripresa 
globale e l’impulso che arriva dall’industria dei 
semiconduttori. Proprio per questa ragione, ci 
si attende che le esportazioni aumentino del 
18,5% nel 2021 a un record di 607,5 miliardi di 
dollari, grazie alla crescente domanda globale di 
chip di memorie. Il governo ha deciso anche di 
varare un budget supplementare il cui obiettivo 
è facilitare la ripresa dei consumi, anche attra-
verso l’emissione di vari buoni sconto e l’offer-
ta di cash back sulle spese con carta di credito. 
L’ammontare deciso è di 33 trilioni di won 
(29,2 miliardi di dollari) che l’esecutivo prevede 
creerà 164 mila nuovi posti di lavoro. Per quan-
to riguarda la sua allocazione, circa 15,7 trilioni 
di won saranno destinati a sostenere le piccole 
imprese e le famiglie, mentre 2,6 trilioni saran-
no utilizzati per aiutare le persone in cerca di 
lavoro. Inoltre, 4,44 trilioni di won serviranno 

Ultimo, ma non meno importante, i sudcorea-
ni si sono stancati della retorica dell’esecutivo 
sulle capacità nel combattere la pandemia, men-
tre la percentuale dei vaccinati è rimasta molto 
bassa per diversi mesi. La perdita di consenso di 
Moon riguarda quasi tutte le fasce di età della 
popolazione, ma è particolarmente evidente tra 
i più giovani, che si sono spostati verso il Par-
tito conservatore. Una scelta definitiva in vista 
delle presidenziali del 2022? Forse è prematuro 
affermarlo, ma sicuramente emerge chiaro il se-
gnale che il sostegno dei più giovani non deve 
essere dato per scontato, bensì conquistato. 
Infine, nell’analizzare la perdita di sostegno del 
presidente Moon, c’è anche la politica estera 
che, soprattutto nei confronti degli Stati Unti, 
necessita di essere risintonizzata sulle priorità 
della nuova amministrazione, anziché puntare 
alla realizzazione di incontri trilaterali tra con la 
Corea del Nord e gli Stati Uniti. E poi rimane la 
gestione dei rapporti con i paesi vicini, Cina e 
Giappone in testa.

LE VULNERABILITÀ
Nel frattempo la pandemia ha esacerbato ul-
teriormente le diseguaglianze sociali, aumen-
tando la disparità di reddito. Il coefficiente di 
Gini della Corea del Sud nel 2020 è salito allo 
0,306 (calcolato su base oraria). Per fascia di età, 
le persone pari o inferiori a 20 anni sembrano 
essere state maggiormente colpite dalla pan-
demia in termini di reddito da lavoro, con un 
coefficiente in aumento di 0,017, rispetto allo 
0,011 per coloro che si trovano tra 30 e 54 anni 
e a 0,014 per quelli di età pari o superiore a 55 
anni. L’indice di vulnerabilità del Paese è a 58,9 
nei primi tre mesi del 2021, rispetto a 41,9 del 
trimestre precedente, ed è aumentata ai livelli 
della crisi finanziaria del 2008, come ha dichia-
rato la stessa Banca centrale, che ha chiesto un 
impegno affinché non aumentino gli squilibri 
finanziari causati dal mercato immobiliare e da 
quello degli asset digitali. ll rapporto tra i prez-
zi delle case e il reddito medio è aumentato 
del 13% alla fine dello scorso anno rispetto al 
2019, segnando il più alto aumento tra le prin-
cipali economie. Il debito delle famiglie è salito 
alle stelle a un record di 1.765 trilioni di won 
(1,55 trilioni di dollari) a marzo, con un incre-
mento del 9,5% rispetto all’anno precedente. 
In sostanza, le indicazioni sono che i potenziali 
rischi che gravano sull’economia coreana sono 
cresciuti, nonostante arrivino segnali positivi, le 
esportazioni registrino un boom e il governo 
abbia lanciato un altro pacchetto di stimoli. Tanti 
segnali di forza, ma anche di debolezza, che non 
devono essere ignorati.

per acquistare vaccini Covid-19 e aumentare i 
test sul coronavirus. 

ANCORA STIMOLI
Il budget supplementare arriva in un momento 
in cui il partito di governo (il Partito democrati-
co) sta cercando di riguadagnare consensi tra la 
popolazione, in vista delle elezioni presidenziali 
che si terranno il prossimo in anno. Il consenso 
nei confronti del presidente Moon Jae-in è in 
calo e si è attestato al 38% nella settimana di 
fine giugno-inizio di luglio. Anche il suo partito 
ha perso terreno toccando il 29,6% contro il 
37,7% del People power party, principale op-
positore. Le proiezioni per le presidenziali del 
2022 vedono in vantaggio il candidato con-
servatore, l’ex procuratore generale Yoon 
Seok-youl, il cui antagonista è Lee Jae-myung, 
governatore della provincia di Gyeonggi, che 
si candida per i Democratici. Il 7 aprile 2021, il 
Partito democratico (Dp) ha perso importanti 
elezioni suppletive nelle due più grandi città del-
la Corea del Sud: Seul e Busan. È stata la peggio-
re sconfitta elettorale del partito al governo da 
quando è entrato in carica nel maggio 2017. Ma 
quali sono le motivazioni di una così cocente 
débâcle? Chung Min Lee, senior fellow nell’Asia 
Program di Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace, indica motivazioni di carattere in-
terno. Il Partito democratico ha deciso di gover-
nare senza creare consenso sulle decisioni da 
assumere, ha aumentato le tasse sugli immobili 
e sull’assicurazione sanitaria, ignorando l’impen-
nata dei prezzi delle case. Ha altresì trascurato 
l’ondata di scandali che ha coinvolto funzionari 
di alto rango come l’ex ministro della giustizia. 
Inoltre, ha punito coloro che hanno criticato le 
atrocità dei diritti umani della Corea del Nord. 
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a cura di Boris Secciani

Quali principi guidano la costruzio-
ne dei vostri portafogli azionari?
«Ai nostri clienti offriamo diverse strategie 
con un focus geografico, sia globale, sia re-
gionale, con però alcune caratteristiche co-
muni. Sicuramente siamo investitori equity 
con un approccio fondamentale e di lungo 
periodo. Ci piace capire i business in cui an-
diamo a investire e siamo dunque caratte-
rizzati da una decisa preferenza per le azien-
de di qualità, che però inseriamo in portafo-
glio a valutazioni ragionevoli. Quest’ultimo 
è un tema importante e riteniamo che sia 
determinante mantenere una visione reali-
stica in questo ambito, senza inventare nuo-
ve metriche per giustificare corsi troppo 
elevati. Sicuramente la nostra gestione può 
essere definita di tipo fondamentale,  parti-
colarmente attiva, diversificata. Infine incor-
poriamo i criteri Esg nel nostro processo di 
investimento».».

Cosa vi aspettate dai mercati e 
dall’economia per il resto del 2021?
«La nostra view è ancora positiva su en-
trambi i fronti, anche se i rendimenti degli 
asset rischiosi potrebbero risultare nel 
futuro prossimo più modesti, rispetto al 
recente passato. Infatti, già il 2020 in parte 
aveva scontato la ripresa che da lì a poco 
è cominciata. Nei primi sei mesi del 2021, 
poi, si è avuto, a livello di azionario globa-
le, un rialzo intorno al 14%. Simili guadagni 
sono più o meno pari a quanto prevede-
vamo a inizio anno per tutti i 12 mesi del 
2021. Va detto che generalmente i listini 
azionari sono particolarmente sensibili 
a due elementi: l’andamento degli utili e 
la direzione prevista dei tassi di interes-
se. Per quanto riguarda il primo aspetto 
le news continuano a stupire al rialzo, 
specialmente negli Stati Uniti. Infatti nel 
secondo trimestre di quest’anno l’Eps 
dell’S&P 500 dovrebbe essere cresciuto 
di circa il 60% rispetto a un anno prima, 
riportando i profitti al di sopra del dato 
equivalente del 2019. Si tratta di un risul-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

MARCO PIRONDINI
HEAD OF EQUITIES
AMUNDI US

Siamo 
investitori 
equity un po’ 
conservativi
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tato su cui quasi nessuno avrebbe scom-
messo fino a poco tempo fa».

Vedete qualche scricchiolio sulle 
aspettative sui tassi sulla base di 
quanto è emerso nell’ultimo Fomc 
meeting?
«Si tratta sicuramente di un punto delica-
to, perché l’equity un po’ dappertutto non 
presenta certo valutazioni contenute, an-
che se continua a essere in termini relativi 
l’asset class più conveniente, dato il quadro 
complessivo dei rendimenti obbligazionari. 
Riteniamo, però, che, per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, i movimenti saranno 
moderati e graduali. Pertanto continuiamo 
a essere ottimisti circa le prospettive future. 
Infatti, tutto sommato le politiche fiscali e 
monetarie rimangono estremamente gene-
rose». 

Gli ultimi mesi hanno visto una de-
cisa preponderanza del cosiddetto 
reflation trade. Pensate che sarà 
ancora il tema dominante nel futu-
ro prossimo?
«La risposta a questa domanda è, per quan-
to ci riguarda, positiva, anche se con alcuni 
distinguo. Negli ultimi 10 mesi, in effetti, i 
settori più ciclici e dalle caratteristiche più 

value, dopo le batoste prese durante la pan-
demia, hanno avuto un ritorno di fiamma 
che solo di recente ha subito qualche battu-
ta d’arresto. Nei prossimi mesi prevediamo 
l’emergere in questo ambito di una maggiore 
dispersione dei rendimenti. Infatti, non tutte 
le ciclicità sono, per così dire, uguali. Alcuni 
comparti sono usciti massacrati dalla pande-
mia, peraltro dopo che ci erano arrivati in 
condizioni di fragilità. Pensiamo ad esempio 
ai gruppi che operano nella grande distribu-
zione al dettaglio o alle compagnie aeree». 

Dove invece bisogna puntare per 
sfruttare il proseguimento della ri-
presa?
«A nostro avviso uno dei temi migliori è le 
banche e i servizi finanziari in generale. Ov-
viamente anche in questo ambito vi sono 
realtà molto diverse, però nel complesso 
il comparto presenta ampie potenzialità. 
Infatti, i profitti sono destinati ad aumenta-
re ancora dopo un ultimo trimestre ecce-
zionale. Le attività fee-based si trovano in 
condizioni eccellenti, data la forza dei mer-
cati finanziari. Inoltre i margini dovrebbero 
venire sostenuti anche dal fatto che l’anno 
scorso sono stati messi da parte ingenti 
accantonamenti, che oggi possono venire 
progressivamente diminuiti. A livello di mar-

gine d’interesse, poi, è vero che le curve 
rimangono piuttosto piatte, però le banche 
hanno imparato a convivere con questa si-
tuazione, operando una diminuzione strut-
turale dei costi grazie a un forte salto tec-
nologico. Inoltre, negli ultimi 12 anni il capi-
tale degli istituti di credito è praticamente 
raddoppiato e le valutazioni sono fra le più 
contenute dell’equity mondiale dopo anni e 
anni di sottoperformance».

All’estremo opposto che cosa ci si 
può attendere invece dalla tecnolo-
gia, le cui valutazioni sono notoria-
mente elevate, così come la sensibi-
lità all’andamento dei tassi?
«L’hi tech è un macro-settore estremamen-
te vasto, ma all’interno di esso possiamo 
distinguere due gruppi principali. Da una 
parte c’è infatti la cosiddetta tecnologia 
senza utili, che a inizio anno negli Stati Uniti 
presentava una capitalizzazione intorno a 2 
mila miliardi di dollari. Con questa definizio-
ne intendiamo quelle società che operano 
in ambiti in una fase ancora iniziale dello 
sviluppo e sui quali negli ultimi anni si è 
riversato un ammontare ingente e spesso 
indiscriminato di capitali. Questo insieme di 
aziende ha visto negli ultimi mesi un calo 
del 20-25% dei propri corsi e difficilmente si 
avrà a breve una sostanziale ripresa, poiché 
le valutazioni rimangono elevate. Dall’altra 
parte, invece, ci sono i giganti della tecnolo-
gia che operano in quelli che sono di fatto 
oligopoli, con però ancora prospettive di 
crescita a doppia cifra. Queste aziende pre-
sentano un livello di profitti elevatissimo: di 
conseguenza con i tassi ancora così bassi e 
previsioni di incrementi degli Eps a doppia 
cifra, P/E forward intorno a 26-27, si pos-
sono considerare con valutazioni alte ma 
non certo a livello di bolla. Dall’altra parte, 
però, date le dimensioni raggiunte, è difficile 
pensare che le mega-cap tecnologiche po-
tranno continuare a registrare simili tassi di 
crescita ancora per molti anni. Inoltre, sicu-
ramente su queste realtà pesa un’incertezza 
notevole a livello legislativo. Non pare im-
probabile, infatti, che prima o poi si abbatta 
la scure dell’antitrust, anche se permane in 
tale ambito una mancanza di visibilità pres-
soché completa, sia per quanto riguarda i 
tempi, sia i modi. Di conseguenza, pensiamo 
che i protagonisti dell’economia digitale po-
tranno fare ragionevolmente bene in futuro, 
con rendimenti però non paragonabili al re-
cente passato». 
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a cura di Boris Secciani

Qual è la filosofia di investimento 
con cui costruite i vostri prodotti 
multi-asset?
«Prima di rispondere a tale domanda vorrei 
fare qualche considerazione sull’approccio 
multi-asset, che presenta innumerevoli vantag-
gi in termini di flessibilità e di personalizzazione 
sulle esigenze del cliente. Noi siamo liberi di 
investire, attraverso le varie strategie che of-
friamo, su tutto lo spettro delle asset class, dal 
reddito fisso all’azionario dai future agli investi-
menti alternativi. Al tempo stesso non siamo 
obbligati a confrontarci con un benchmark: 
perciò, se non troviamo, ad esempio, occasioni 
sull’azionario emergente, possiamo tranquilla-
mente evitare di investire in quell’ambito. Det-
to ciò, il nostro processo di asset allocation si 
compone di una componente strategica e una 
tattica. Per quanto riguarda il primo aspetto, 
riteniamo che il livello di valutazioni sia una 
chiave fondamentale per ottenere buoni ren-
dimenti sul medio-lungo periodo. Ogni anno 
creiamo un framework quantitativo basato su 
indicatori come la volatilità storica e altri per 
determinare su una base incentrata sulle valu-
tazioni, la nostra asset allocation, che viene poi 
perfezionata con tecniche di ottimizzazione di 
portafoglio».

Per quanto riguarda invece l’aspetto 
tattico quale approccio seguite?
«È nostra convinzione che i mercati presen-
tino sul breve periodo alcune inefficienze da 
sfruttare. Per individuarle guardiamo a molti 
dati macro di breve periodo, operiamo poi 
una review della politica delle banche centra-
li e analizziamo il posizionamento degli inve-
stitori, per capire, ad esempio, se determinati 
comparti presentano un eccessivo grado di 
affollamento o se nel complesso vi è troppa 
compiacenza fra gli investitori. Vi è infine un 
terzo blocco con cui costruiamo i nostri por-
tafogli ed è quello dato dai fondi attivi. I gestori 
di questi prodotti, infatti, possono complessi-
vamente fornire alfa grazie al proprio stile di 
investimento e gestione del rischio». 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

PAUL O’CONNOR
HEAD OF MULTI-ASSET 
JANUS HENDERSON INVESTORS

Scelte 
tattiche e 
strategiche 
in libertà
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In un’ottica multi-asset qual è la vo-
stra view complessiva del reddito 
fisso?
«Sicuramente, proprio in un’ottica di valutazio-
ni, il quadro non è dei più favorevoli, tanto che 
in parte la nostra esposizione in questo ambito 
è stata ridotta a favore di un maggiore uso di 
alcune asset class alternative. A nostro avviso 
si sta comunque andando verso una gradua-
le normalizzazione dei rendimenti del reddito 
fisso. Nello specifico i governativi continuano a 
essere poco interessanti, anche se però hanno 
finora fatto pochissimi passi nella direzione del-
la mean-reversion. Questo fenomeno si spiega 
in base a due ragioni: innanzitutto, sia a livello 
corporate, sia delle famiglie nell’ultimo anno si 
è accumulata una liquidità enorme, a causa del 
calo degli investimenti e dei consumi, che ha 
portato a un incremento dei risparmi molto 
considerevole. Dall’altra parte, ovviamente, vi è 
l’azione delle banche centrali: basti pensare che 
attualmente la Federal Reserve compra 110 
miliardi al mese di bond statunitensi.  A nostro 
avviso entrambi i fenomeni hanno comunque 
raggiunto la loro massima intensità. Infatti, con 
la ripresa economica si dovrebbe avere un re-
cupero di consumi e di investimenti, mentre ci 
sono diversi segnali che fanno pensare all’inizio, 
fra qualche mese, di un nuovo processo di ta-
pering da parte della Fed».

Temete che tali sviluppi possano 
portare a un elevato grado di vo-
latilità sui mercati del reddito fisso 
sul modello di quanto accaduto nel 
2013 con il taper tantrum?
«Certamente si nota un elevato livello di placi-
dità da parte degli investitori, che probabilmen-
te non hanno ancora prezzato i cambiamenti 
che riteniamo stiano per avvenire, pertanto il 
processo di normalizzazione dei rendimenti 
reali e nominali con ogni probabilità verrà ac-
compagnato da una maggiore volatilità, ma non 
pensiamo che si avrà un qualcosa di simile al 
taper tantrum.  All’epoca la volatilità nacque da 
un errore fondamentale da parte dei mercati, 
ossia confondere la fine del Qe con l’avvio di 
una politica di rialzo dei tassi. Infatti nel 2013 
molti ritenevano che lo stop all’acquisto di 
titoli sui mercati avrebbe portato a un quasi 
contemporaneo incremento del costo del de-
naro, cosa che ovviamente non è avvenuta. Ne-
gli ultimi mesi, però, le banche centrali, Federal 
Reserve in primis, sono state molto chiare nel-
lo spiegare che comunque per i prossimi anni i 
tassi non verranno toccati. Peraltro anche l’an-
nuncio del tapering probabilmente avverrà con 

mesi di anticipo per preparare i mercati: non mi 
stupirei se ciò si verificasse già quest’estate, per 
poi vedere l’avvio effettivo nel 2022». 

Di recente si è vista una netta prefe-
renza per strategie nel fixed income 
basate sulla ricerca di spread, dimi-
nuendo al contempo l’esposizione 
alla duration. Qual è in questo ambi-
to il vostro punto di vista?
«Siamo sottopesati nell’obbligazionario a 
duration più elevata, che si accompagna in 
generale al nostro underweight sui titoli di 
stato e sui corporate investment grade. Per 
quanto riguarda gli high yield, caratterizzati da 
una minore duration, la nostra esposizione è 
neutrale. Sicuramente questi ultimi in termi-
ni relativi sono convenienti rispetto alle altre 
nicchie citate, in termini assoluti, però, sia i 
rendimenti, sia gli spread dell’high yield sono 
piuttosto contenuti».

Se ci spostiamo invece sull’azionario, 
su quali temi state puntando?
«A livello strategico siamo ancora ottimisti 
sull’equity, anche se le valutazioni non sono 
certo contenute. I corsi attuali dell’azionario, 
infatti, costituiscono anch’essi un caso di con-
venienza relativa e non assoluta.  Al tempo 
stesso, però, manteniamo una prospettiva 

decisamente positiva sull’andamento dell’e-
conomia mondiale per il resto di quest’anno 
e il 2022. Molto probabilmente abbiamo rag-
giunto il massimo dell’intensità del rimbalzo 
post-pandemia. Attualmente, infatti, stiamo 
vivendo un rallentamento, generato anche 
dalle paure di una nuova fiammata del Co-
vid. In concomitanza, alcune delle borse più 
cicliche, come quelle europee, hanno speri-
mentato a partire da maggio alcune battute 
d’arresto, peraltro già verificatesi in Giappo-
ne e sugli emergenti a partire da febbraio. A 
nostro avviso, però, tutti gli elementi conti-
nuano a indicare uno scenario caratterizzato 
da una robusta ripresa dell’economia a ogni 
livello per il prossimo anno, il che dovrebbe 
continuare a favorire i settori dei listini più 
esposti a questi sviluppi».

A livello tattico invece come vi state 
muovendo?
«In un’ottica temporale più breve siamo un 
poco più cauti: in generale l’equity tende ad 
anticipare il ciclo economico e a raggiungere il 
massimo dei propri movimenti proprio un po’ 
prima del picco in termini di crescita economi-
ca. Inoltre, la nostra analisi, per quanto riguarda 
sentiment e posizionamento degli investitori, 
rivela un certo eccesso di compiacenza e di 
affollamento in alcuni trade».



16         FONDI&SICAV Luglio/agosto 2021

COVER STORY

GRANDI SPERANZE PER L’AUTUNNO

Tanti settori 
pronti 
a correre

Non è ancora del tutto sconta-
to che in autunno il Covid to-
glierà il disturbo, almeno nelle 
sue forme più eclatanti e peri-
colose, ma da parte degli inve-
stitori sono in atto da tempo 
grandi manovre per tornare a 
puntare su una fase di ripresa 
strutturale. E in questo nuovo 
contesto (speriamo) favorevo-
le, diversi settori si presentano 
con ottime credenziali, anche 
perché la nuova politica fiscale 
avviata da Stati Uniti ed Europa 
promette una pioggia di dena-
ro colossale. Ovviamente altri 
segmenti dell’economia rischia-
no di restare molto più indie-
tro. Oltre alla solita tecnologia, 
i comparti più interessanti nel 
nuovo new normal sono tutti 
quelli coinvolti direttamente 
o indirettamente nella tran-
sizione sostenibile e nelle in-
frastrutture. Ma non mancano 
sorprese anche in ambiti consi-
derati meno positivi

Si è da poco chiuso il primo semestre 
del 2021, con un andamento ottimo 
per l’azionario globale, che in molti 
casi ha segnato record storici o dell’at-
tuale fase di rialzo. Il graduale processo 
di ritorno alla normalità nelle econo-
mie avanzate, man mano che sempre 
più persone venivano vaccinate, non 
sembra per il momento messo in di-
scussione neppure dalla diffusione del-
la variante Delta. Quest’ultima appare 
più resistente ai vaccini disponibili sul 
mercato, ma non in grado di colpire 
con eccessiva virulenza chi è già ino-
culato. In questo contesto a mostrare 
una maggiore forza sono stati soprat-
tutto il mercato azionario statunitense 
e quello europeo, le tradizionali aree 
sviluppate del mondo. In questo insie-
me di borse si sono registrati total re-
turn nella fascia fra il 13% e il 18%, con 
l’S&P 500 che ha chiuso il gap con le 
altre piazze, toccando a giugno per la 
prima volta quota 4.300. Ad avere tut-
to sommato mostrato un andamento 
per certi versi deludente è stata l’Asia, 
Corea del Sud a parte, che continua 
a essere una delle piazze più brillan-
ti del continente. In parte il Far East 

di Boris Secciani
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sconta un 2020 di grandi successi e la 
rotazione verso settori, aziende e temi 
più diffusi in aree come l’Europa e dalle 
caratteristiche marcatamente cicliche. 
Dall’altra il fatto di non avere mostra-
to un passo particolarmente rapido nel 
processo di vaccinazione (Cina a parte) 
pone la regione a rischio di un ritardo 
nella normalizzazione, visti anche gli in-
terscambi con l’India, nazione al centro 
dell’epidemia di Delta. 
Infine, vi è la questione di una ripresa 
economica robusta e di un’inflazione 
altrettanto forte che ha indotto la Fe-
deral Reserve a un atteggiamento più 
cauto. Infatti, se analizziamo le prime 
letture dei Pmi composite di giugno, si 
trova un quadro coerente con le pre-
visioni degli scorsi mesi. Usa e Regno 
Unito, che notoriamente attuano poli-
tiche fiscali e monetarie più aggressive 
rispetto all’Eurozona, hanno visto un 
rallentamento rispetto a maggio, rima-
nendo comunque sopra quota 60. In 
compenso l’Eurozona ha messo a segno 
un’accelerazione congiunturale avvi-
cinando il Pmi composite alla soglia di 
60. Dunque, i due blocchi occidentali 
stanno convergendo in un ritorno alla 
vita con un primo accenno di percorso 
di recupero della normalità dopo anni 
di misure straordinarie. Infatti l’ultimo 
Fomc ha visto Powell e soci un filo più 
falchi rispetto alle aspettative, con il dot 
plot che attualmente vede il primo rial-
zo dei tassi statunitensi nel 2023 a fron-
te del 2024 registrato in precedenza. 
Non sorprendentemente questi sviluppi 
hanno portato a un rafforzamento del 
dollaro e a una continua stabilizzazione 
dei rendimenti dei Treasury. 
A fronte di uno scenario di questo ge-
nere, vale la pena compiere un’analisi 
dell’azionario globale, scomponendolo 
negli 11 settori dell’S&P 500, ma allar-
gando l’orizzonte su tutto il mondo, per 
capire quali margini di crescita ci sono 
ancora nell’era del (forse) post-Covid. 
La corsa è infatti stata forte anche in 
questo 2021 e probabilmente anche il 
picco della rotazione verso ciclici e va-
lue è dietro le spalle. Che cosa attende 
dunque gli investitori? È certamente im-
portante capirlo e offrire un’interpre-
tazione adeguata per orientarsi in un 
ambiente forse meno distorto rispetto 
a quanto visto di recente.

Il value europeo
ENERGIA

Il comparto energetico globale è forse oggi il 
crocevia più interessante di diverse tensioni e 
opportunità, spesso contraddittorie, presenti 
sui mercati. I combustibili fossili si trovano at-
tualmente al centro di un pessimismo struttu-
rale notevole, a causa della transizione verso 
un’economia sostenibile.  Al tempo stesso, 
però, il petrolio è stato in assoluto l’asset che 
ha meglio performato in questa prima parte di 
2021, con il Brent che nell’ultima settimana di 
giugno era ai massimi annuali e in rialzo di circa 
il 47% dalla fine del 2020. Le aziende petrolifere 
presentano normalmente un beta molto eleva-
to rispetto all’oro nero, ma a livello globale nel-
lo stesso periodo il loro rendimento comples-

sivo è stato circa il 24%. Si tratta del comparto 
che è andato meglio fra tutti quelli disponibili 
nell’equity globale, ma finora il beta ha lascia-
to a desiderare. Per capire ciò che è successo, 
sono indicative le parole di Massimiliano 
Comità, portfolio manager di Kairos: «Gli 
investitori di asset sostenibili guardano al grup-
po delle oil company come al grande gigante 
cattivo. Ne stanno alla larga, quasi fosse il male 
oscuro, il grande inquinatore, il responsabile 
primo della malattia da cui vogliono guarire. E 
non hanno tutti i torti, dato che oggi il petrolio 
e il gas prodotti dalle grandi compagnie petro-
lifere sono colpevoli della maggior parte delle 
emissioni di CO2 del pianeta».

INFLAZIONE E RIALZO DEI TASSI SONO CONSIDERATI I MAGGIORI RISCHI DI CODA
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GUARDARE ALL’EUROPA
Allo stato attuale, circa un terzo degli Aum 
dei fondi azionari europei è gestito incorpo-
rando criteri Esg e non sorprendentemente 
bisogna guardare proprio all’Europa per capi-
re che cosa sta succedendo. Infatti, all’interno 
del  Vecchio continente si sta dischiudendo 
una dinamica che probabilmente non si era 
mai vista in questo ambito, soprattutto in una 
fase di ripresa economica: da una parte, come 
ha indicato Massimiliano Comità, sempre più 
gestori sottopesano questa tipologia di azien-
de, convinti che le loro riserve andranno via 
via sempre più ad assumere le caratteristiche 
di stranded asset. Dall’altra parte, i giganti pe-
troliferi europei stanno impiegando una quota 
piuttosto forte del proprio free cash flow per 
diversificarsi, entrando a piedi uniti nella pro-
duzione di energie rinnovabili. 
Il risultato di questo scontro è che si trovano 
quotazioni e multipli estremamente contenuti, 
tanto da rendere l’oil&gas un’autentica occa-
sione value, nonostante la grande quantità di 
denaro messa in ambiti finora caratterizzati 
da un Roi molto basso. Sicuramente molto si-
gnificativa appare al riguardo l’analisi di Lydia 
Rainforth, analista azionaria di Barclays: 
«In queste circostanze il free cash generato 
dalle aziende energetiche europee normal-
mente verrebbe impiegato per pagare i divi-
dendi o per il riacquisto di azioni proprie o 
per la riduzione dei debiti. Al contrario dei 
competitor americani, però, esse stanno inve-
stendo pesantemente nel business delle rin-
novabili. Un impatto significativo sui conti si 
vedrà però solo dopo il 2030, quasi 40 trime-
stri da oggi. Si tratta di un orizzonte tempo-
rale troppo lontano per attirare gli investitori 
a partecipare attivamente a questa transizio-
ne. Ciò ha fatto sì che attualmente il setto-
re scambi con i più elevati rendimenti della 
propria storia in termini di free cash flow/
prezzo, anche includendo le spese del capex 
necessario per la transizione. In media questo 
indicatore è infatti intorno al 12%».

UN ERRORE DI ALLOCAZIONE?
Qualora la domanda di greggio e le quota-
zioni rimanessero stabili, saremmo di fronte 
probabilmente a uno dei più evidenti errori 
nell’allocazione di capitale della storia moder-
na dei mercati. Certo, resta una dinamica di 
fondo difficilmente modificabile, ossia l’avvici-
namento a un mondo post-combustibili fos-
sili. Nel caso, però, in cui gli investimenti fatti 
attualmente risultassero fruttuosi, potrebbe 
accadere un fenomeno interessante, ossia 

Forti in America, deboli in Europa
SERVIZI FINANZIARI

Questo macrocomparto occupa una parte 
molto importante dell’azionario mondiale e, 
naturalmente, si articola in un vastissimo in-
sieme di sottosettori. Se volgiamo lo sguardo 
all’Europa e agli Usa, vediamo una chiara di-
cotomia nei rispettivi andamenti nella prima 
metà del 2021. Infatti, l’S&P Financials ha mes-
so a segno le migliori performance in seno 
all’equity locale, con un total return intorno a 
+25%. Ma, se prendiamo i gruppi che opera-
no nei servizi finanziari compresi nello Stoxx 
600, il dato equivalente si posizionava intor-
no a +13%, in linea con il benchmark nel suo 
complesso. A determinare una simile discre-
panza è il fatto che questo insieme di società, 
soprattutto le banche, è particolarmente sen-
sibile al processo di reflazione in corso. Nello 
specifico un livello più elevato di tassi reali, 
accompagnato da una marcata maggiore ripi-
dità della curva, rappresenta un quadro quasi 
ideale per gli istituti di credito, specie dopo 
anni di vacche magre per qualsiasi attività che 

fosse incentrata sulla discrepanza fra tassi 
passivi a breve e attivi a maggiore scadenza. 

SCENARIO IDEALE PER GLI USA
Di conseguenza non c’è da stupirsi se i primi 
mesi dell’anno hanno portato a uno scenario 
quasi ideale per le banche statunitensi che, da 
una parte hanno visto robuste entrate dalle 
attività fee-based, dall’altra hanno goduto di 
una crescita vorticosa del lavoro tipico di una 
banca commerciale. Queste ultime, poi, sono 
state ulteriormente favorite dalla diminuzio-
ne degli accantonamenti, grazie alla normaliz-
zazione economica in atto. Il tutto ha quindi 
portato a un’esplosione dei profitti, come 
ricorda Giacomo Calef, country manager 
di Notz Stucki: «Nel primo trimestre del 
2021 le big del settore bancario Usa hanno 
riportato un exploit nelle crescite percentuali 
rispetto alle stime degli analisti. Ad esempio, 
J.P. Morgan ha visto i profitti salire del 400% (a 
14,3 miliardi di dollari), oltre le attese. Questi 

la graduale trasformazione (e quotazione da 
parte degli investitori) del settore in termini 
simili a quelli delle utility. Massimiliano Comità, 
di Kairos, prosegue: «Guardando le valutazio-
ni, anche se i nuovi investimenti in rinnovabili 
non genereranno i cospicui flussi di cassa del 
petrolio, la ridotta volatilità delle materie pri-
me (solare e vento rispetto a petrolio e gas) 
e la sicurezza dei profitti futuri porteranno a 
un rerating del settore, in linea con le utility, 
che viaggiano mediamente a un multiplo dop-

pio (Ev/Ebitda 4x vs 8x). La chiusura di questo 
gap di valutazioni può essere accelerata qualo-
ra le compagnie petrolifere scorporassero le 
parti di azienda dedicate alle rinnovabili in sus-
sidiarie, i cui multipli sarebbero ben superiori 
a quelli che hanno oggi per il fatto che sono 
all’interno di una oil company».
In concreto, la somma dei due driver sembra 
portare a uno scenario ampiamente positivo 
per i gruppi energetici, una volta recuperato un 
minimo di razionalità da parte degli investitori.
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Forti in America, deboli in Europa

Ancora la locomotiva dell’economia
CONSUMI DISCREZIONALI

risultati sono stati resi possibili grazie a due 
fattori. Il primo è legato alla generazione di 
cospicue commissioni da trading e invest-
ment banking, rese possibili dalla volatilità 
sulle piazze finanziarie e dall’intensa attività 
di M&A. Ma un dato che ha fatto la differen-
za è la forte riduzione delle riserve anti-crisi 
per la copertura dei prestiti. Nel caso di J.P. 
Morgan, si osservi che sono stati liberati ben 
5,2 miliardi. Inoltre, se guardiamo il dato com-
plessivo delle banche quotate nell’S&P 500, 
frutto di una stima elaborata da alcuni analisti 
finanziari, si può evidenziare che le riserve 
per i prestiti in sofferenza possono scendere, 
rispetto un anno fa, da 30,5 a 10,2 miliardi, 
con questi capitali pronti a essere liberati per 
l’attività bancaria».
L’Europa, notoriamente, si trova in un punto 
diverso nella curva della ripresa economi-
ca: se osserviamo poi le valutazioni, pochi 
resteranno sorpresi nello scoprire un no-
tevole scarto fra le due macro-aree occi-
dentali. Infatti il P/E forward dei servizi fi-
nanziari europei si trovava a giugno intorno 
a 11, mentre l’equivalente statunitense era 
ben sopra 25. A questo punto ovviamente 
per gli investitori si apre un non facile di-
lemma, che racchiude, in un contesto più 

ristretto, la dicotomia growth/value di questi 
anni. L’America cresce tendenzialmente di 
più, ma potrebbe avere già visto il picco del 
proprio reflation trade, tanto che qualche 
segnale di nervosismo comincia a vedersi. Al 
proposito è interessante l’analisi di Mark 
Conrad, portfolio manager di Algebris 
sulle reazioni dopo l’ultimo meeting della 
Fed: «Le banche hanno subito un sell-off a 
livello globale all’indomani della riunione del 
Fomc. Ciò è forse sorprendente, dato che la 
svolta di politica monetaria della Fed è sta-
ta ritenuta aggressiva (normalmente questo 
fatto è considerato positivo per le banche), 
ma gli istituti di credito sono stati coinvol-
ti nel sell-off degli asset reflattivi, poiché le 
aspettative di inflazione sono diminuite. In 
sostanza, mentre le decisioni aggressive per-
cepite sarebbero teoricamente positive per 
gli utili bancari (tramite tassi a breve termine 
più elevati), questo vantaggio è stato più che 
compensato dall’impatto negativo sul multi-
plo degli utili, che tende a diminuire su una 
curva dei rendimenti appiattita».

NORME RIGIDE IN EUROPA
L’Europa, d’altro canto, presenta nell’ambi-
to del proprio sistema finanziario un qua-

dro normativo più rigido, curve ancora più 
piatte di quelle americane e indubbiamente 
un potenziale di crescita minore accompa-
gnato, però, da maggiori opportunità rima-
ste nel processo di normalizzazione eco-
nomica.  Ancora Conrad continua: «Mentre 
riteniamo che sia troppo presto per con-
cludere che il rally reflattivo sia finito, c’è 
molto più margine di apprezzamento per 
le azioni bancarie rispetto alla sensibilità a 
una curva più ripida. Significativi ritorni di 
capitale, un ciclo di aumento degli utili in 
accelerazione, un nascente trend di fusioni 
e acquisizioni e valutazioni storicamente 
basse sono tutti fattori chiave che forni-
scono un forte sfondo fondamentale alle 
azioni bancarie europee nei prossimi due 
anni».
Probabilmente un giusto mix di servizi fi-
nanziari di Europa e Stati Uniti, così come 
di player dei mercati emergenti (una volta 
che sarà più chiara la direzione del dollaro), 
potrebbe rappresentare un’eccellente ma-
niera per continuare a puntare sulla ripresa 
post-Covid. Ovviamente non va dimenti-
cato che il beta nei confronti di eventuali 
nuove fasi di emergenza pandemica sarebbe 
molto elevato. 

Questo settore è un altro caratterizzato 
da un’infinità di varianti e nicchie, che si 
articolano in maniera molto diversa in va-
rie parti del mondo. Se dovessimo sempli-
ficare, potremmo affermare che quelli che 
sono considerati consumi di base in nazio-
ni sviluppate come l’Europa e il Giappone 
costituiscono una fascia premium in realtà 
come l’India e l’Indonesia. Su tutto ciò, poi, 
si interseca il tema dell’e-commerce, le cui 
aziende vengono inserite in questo segmen-
to dell’equity, anche per evitare di avere un 
comparto tecnologico preponderante per 
capitalizzazione. 
In questa fase, in cui il mondo tenta faticosa-
mente di lasciarsi il Covid alle spalle, si posso-
no distinguere tre trend particolarmente im-
portanti nel variegato universo dei consumi 
discrezionali. Uno è la ripresa delle aziende 
che operano in ambiti particolarmente deva-
stati dalla pandemia, un altro è la sempre più 
rapida transizione verso la digitalizzazione 
degli acquisti, infine c’è la marcia della Cina 
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verso lo status di economia ad alto reddito, 
incentrata sui consumi privati. 

STOCK PICKING RIGOROSO
I consumi discrezionali sono dunque un ma-
cro-insieme che si presta molto facilmente a 
una lettura tematica e che necessita di uno 
stock picking particolarmente rigoroso. Le 
valutazioni, infatti, non sono tra le più facili 
da inquadrare, con intere filiere che si stan-
no consolidando dopo le botte prese dall’e-
splosione del Coronavirus. In ogni crisi, però, 
sorgono opportunità soprattutto per quei 
gruppi che sono particolarmente rapidi e in-
novativi nel reagire ai cambiamenti, e che ri-
escono così a conquistare quote di mercato. 
Il tema di un consumo planetario destinato a 
finire concentrato in pochi nomi è ben pre-
sente nelle scelte di Robert Lind, econo-
mista di Capital Group: «La domanda da 
porsi è: “Qualche azienda è diventata anco-
ra più forte grazie al Covid?” Le compagnie 
di crociera come Royal Caribbean hanno 
adottato rigidi protocolli per limitare la dif-
fusione delle malattie quando la navigazio-
ne riprenderà. Aziende come Hilton stanno 
acquistando più proprietà e razionalizzando 
le operazioni. Nella ristorazione, Darden, un 
operatore di ristoranti multimarca, ha adot-
tato il servizio di ritiro, le ordinazioni online 
e i pagamenti senza contatto. Alcune società 
hanno usato la crisi per innovare e migliora-
re il loro business. Cerchiamo di investire in 
quelle che sono posizionate per superare la 
concorrenza quando la riapertura prenderà 
velocità».  
Un aspetto interessante che emerge da 
qualsiasi analisi dell’evoluzione dei consumi 
è come essi siano sempre più inestricabil-
mente legati alle innovazioni tecnologiche, 
sia in termini di beni e servizi acquistati, sia, 
come abbiamo visto, di gestione del proprio 
business. Da questo punto di vista la mag-
giore rapidità nella transizione verso il canale 

e-commerce di diverse aziende operanti in 
segmenti tradizionali rappresenta un plus di 
notevolissima importanza per il dopo Covid. 
Ancora Lind prosegue: «Le aziende tradizio-
nali della vecchia economia e quelle digitali 
in rapida crescita stanno utilizzando la pan-
demia come un’opportunità per adattarsi, 
servendosi di dati, tecnologia e analisi per co-
struire una posizione competitiva molto più 
forte. Il rivenditore specializzato Williams-So-
noma, per esempio, ha visto il traffico onli-
ne superare le vendite dei negozi fisici e ha 
colto l’opportunità di rinegoziare i contratti 
di locazione dei punti vendita. Il produttore 
di snack Mondelez, che ha speso miliardi di 
dollari di pubblicità in Tv, ora sta ottenendo 
un ritorno del 25% maggiore con gli annunci 
online. Nel frattempo, l’anno scorso Netflix è 
diventato il più grande creatore di contenuti 
al mondo».

TANTE OCCASIONI IN CINA
In termini, comunque, di un paradigma fatto 
di intersecazione fra crescita dei consumi, 
innovazione tecnologica e diffusione dell’hi 
tech in ambiti economici tradizionali, pro-
babilmente nessun’altra realtà del pianeta 
offre oggi le occasioni della Cina. Il suo mer-
cato azionario, dopo un 2020 decisamente 
brillante, sconta oggi il giro di vite da parte 
delle proprie autorità nei confronti dei gi-
ganti tecnologici locali e una minore espan-
sione fiscale e monetaria. Al tempo stesso, 
però, la ripresa economica prosegue a ritmi 
da boom, sostenuta appunto dal processo 
tecnologico appena descritto accompagna-
to da redditi sempre più elevati. Interessanti 
e indicative appaiono al riguardo le scelte 
di Jian Shi Cortesi, investment director 
azionario asiatico di Gam: «L’azionario 
asiatico e cinese hanno sovraperformato 
nel 2020 grazie al buon controllo della pan-
demia e alla rapida ripresa economica. Nel 
2021, i mercati azionari asiatici sono stati so-

stenuti da un miglioramento dei fondamen-
tali e da un allentamento fiscale sostenuto. 
Abbiamo già visto una ripresa a forma di V 
in Cina e in alcuni altri mercati asiatici e gli 
economisti hanno aggiornato le previsioni 
di crescita economica della Cina al 9% per 
quest’anno. Attualmente, siamo posizionati 
in tre aree per trarre profitto dai vincitori 
del post-Covid. Alcune società del settore 
Internet e diverse imprese che beneficeran-
no dei cambiamenti comportamentali per-
manenti dovuti al Covid-19, tra cui il lavoro 
da casa e una più profonda penetrazione 
dei servizi online. Settori della old economy, 
come l’automobile, l’hardware tecnologico, 
i cosmetici e le assicurazioni, che dovreb-
bero avere un buon rendimento in una ri-
presa ciclica. Infine un altro tema riguarda la 
nostra esposizione a nomi non correlati al 
Covid, come l’energia pulita (solare, eolica, 
veicoli elettrici) e il fintech. Il nuovo piano 
quinquennale della Cina pone l’enfasi sull’in-
novazione tecnologica come un’area chiave 
di grande interesse. In un ambiente esterno 
meno amichevole, la politica cinese enfatiz-
zerà sempre più la stimolazione del consu-
mo interno e la promozione del progresso 
tecnologico. Il paese che vincerà la prossima 
battaglia hi-tech (5G, automazione, intelli-
genza artificiale e altri campi innovativi) avrà 
un vantaggio nel conquistare la leadership 
economica e politica. Di conseguenza, cre-
diamo che i settori del consumo e della tec-
nologia in Cina continueranno a prosperare, 
e siamo posizionati di conseguenza».
Ovviamente gli approcci descritti in questa 
disamina presentano tutti rischi non da poco, 
che vanno da valutazioni imponenti alla pos-
sibilità di una recrudescenza del Covid e al 
non basso grado di rischio politico (endoge-
no ed esogeno) presente quando si investe 
in Cina. Resta il fatto, però, che i consumi 
discrezionali continuano a essere la locomo-
tiva dell’economia globale.
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Innovazioni, ma anche concorrenza senza freni
CURA DELLA SALUTE

La crescita del reddito mondiale, l’invecchia-
mento della popolazione e l’urgente neces-
sità di un aumento dell’impegno nella sanità 
dopo l’epidemia di Covid sono unanime-
mente considerati i driver di lungo periodo 
in grado di sostenere l’investimento in que-
sto ambito. Il rapido processo di innovazio-
ne nella farmacologia e nel medtech, portato 
avanti soprattutto da start up e aziende di 
medie dimensioni, pongono inoltre l’heal-
thcare al centro dell’attuale processo di di-
sruption di tutto il sistema mondiale. Però, 
se tante sono le opportunità, altrettanti 
sono i pericoli. Nonostante i progressi tec-
nologici, infatti, se ci si limita a osservare il 
segmento farmaceutico, si scopre che i rischi 
di fallimento nel processo di messa a punto 
di nuove medicine sono decisamente elevati. 
Inoltre, un po’ dappertutto (emergenti inclu-
si) ci sono sempre più pressioni legislative 
per contenere i costi sanitari, mentre gli 
adempimenti burocratici si fanno via via più 
stringenti. Qualche cifra che ben sintetizza il 
quadro attuale viene fornita da Alex Bea-
vis, analista small cap globali di Columbia 

Threadneedle Investments: «I picchi 
di vendita attesi dalle terapie sono in calo: 
secondo Deloitte, tra il 2010 e il 2019 sono 
scese del 54% per le 12 maggiori aziende 
biofarmaceutiche. Gli investimenti per lo svi-
luppo dei farmaci sono in aumento. Lo stesso 
studio di Deloitte ha dimostrato che il costo 
medio per mettere un farmaco sul mercato 
è aumentato del 67% nel decennio tra il 2010 
e il 2020. Inoltre i tassi di fallimento restano 
molto elevati. Due terzi dei programmi di svi-
luppo farmacologico non arrivano mai a pro-
durre un nuovo farmaco sperimentale per le 
fasi di trial clinico. Infine, i requisiti normativi 
sono implacabili. Da solo, il mercato per la 
normativa scientifica e il supporto normativo 
è valutato oltre 7 miliardi di dollari Usa, con 
un tasso di crescita compreso tra il 10% e il 
15%».

ENORME QUANTITÀ DI DENARO
Dall’altra parte un’enorme quantità di dena-
ro si è riversata su società soprattutto del 
comparto biotech. In pratica, a fronte di pres-
sioni esogene tese ad abbassare i margini del 

settore, si sta alzando enormemente il livello 
di concorrenza con una crescente importan-
za dei player asiatici. Ancora Beavis afferma: 
«Le barriere che i nuovi concorrenti devo-
no superare per entrare nel mercato stanno 
cadendo. Secondo Charles River Laborato-
ries, nel 2019 la biotecnologia rappresenta-
va il 70% dei progetti in fase di sviluppo, in 
ascesa dal 45% nel 2014; mentre tra il 2011 
e il 2020 il numero stimato di società biofar-
maceutiche a livello globale è raddoppiato a 
circa 4.800». Di conseguenza, ormai in ambi-
to farmaceutico l’unica area dove si possono 
ricavare margini degni di questo nome sono 
le biotecnologie, che però stanno subendo 
forti pressioni strutturali al ribasso. 
Ovviamente, però, il complesso della cura 
della salute è molto più ampio, anche se 
certe dinamiche valgono in tutti i suoi an-
goli. Come si può dunque investire nell’era 
post-Covid in sanità? Non sorprendente-
mente la maniera migliore sembra che sia 
concentrarsi sui fornitori di soluzioni tec-
nologiche innovative in grado di abbattere 
i costi e di intercettare quote elevate del 
valore aggiunto complessivo. In questa di-
rezione punta John Bowler, gestore del 
fondo Schroder Isf Healthcare Inno-
vation di Schroders: «Il peso finanziario 
sui bilanci pubblici e sulle assicurazioni sani-
tarie aziendali sta spingendo per un cambia-
mento. Per esempio, negli Usa il 30-40% del-
la spesa sanitaria viene considerato inutile, 
il che rappresenta un’enorme opportunità 
per migliorare l’efficienza. Inoltre l’emerge-
re di nuove tecnologie dirompenti, sia sul 
fronte dei farmaci, sia dei dati, sta portando 
alla nascita di nuovi approcci per gestire le 
malattie, portando a cure più efficaci con 
costi più efficienti. L’attuale crisi sanitaria ha 
acceso i riflettori sull’importanza di queste 
nuove tecnologie. Tuttavia, è la rapidità del 
cambiamento nel settore l’elemento più 
attraente per cui gli investitori dovrebbero 
considerare questo comparto».
Dunque, da una parte una rinnovata atten-
zione alla salute e tendenze di lungo periodo 
favorevoli, dall’altra una maturazione dell’in-
tero settore con forti spinte al conteni-
mento dei costi. Chi sarà in grado di fornire 
tecnologie per trovare la quadra fra queste 
pulsioni contraddittorie si troverà in posizio-
ne di leadership sul mercato. 

COSTI DI SVILUPPO DEI MEDICINALI E LORO PICCHI DI VENDITA IN UN DECENNIO
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L’immobiliare è un settore che in gene-
rale non è favorito da un significativo 
rialzo dei tassi reali, ma al tempo stesso 
è incline a mostrare una certa correla-
zione con il ciclo economico. In verità, il 
fenomeno che è emerso sempre più in 
questi anni, acuito in maniera molto for-
te dalla pandemia, è una robusta disper-
sione dei rendimenti delle diverse tipo-
logie di asset posseduti dalle  società 
quotate di questo comparto. In pratica, 
anche questo variegato insieme può es-
sere diviso fra attività tipicamente value 
e growth. In quest’ultimo sottoinsieme 
troviamo tutto ciò che ha a che fare con 
il ciclo della logistica, che rappresenta 
una delle maniere più dirette per espor-
si alla crescita globale in generale e nello 
specifico a quella dell’e-commerce. Nel 
primo gruppo si trovano, invece, nicchie 
come gli alberghi, i centri commerciali, 
gli uffici e altri. 
Anche a livello immobiliare si è avuta 
peraltro la rotazione fattoriale vista un 
po’ lungo tutto l’equity negli ultimi mesi. 
In futuro, se la ripresa economica conti-
nuasse con un passo via via più moderato 
e senza però dall’altra parte nuovi shock 
negativi, probabilmente la scelta migliore 
per investire in questo segmento si tro-
verebbe in un mix di aziende e di diver-
sificazione lungo i diversi temi appena 
accennati. Così la pensa il Team di ricer-
ca economica di Edmond de Roth-
schild Asset Management: «Se 
da un lato l’anno scorso sono emerse 
significative differenze settoriali, dall’al-
tro alcuni trend evidenziatisi durante la 
pandemia dovrebbero andare avanti. In 
particolare, potrebbe continuare il for-
te slancio nel settore dell’immobiliare 
industriale e legato alle infrastrutture. 
È confermata anche la resilienza del re-
sidenziale, mentre gli uffici inizieranno a 
beneficiare parzialmente della ripresa; i 
prossimi trimestri continueranno, però, 
a essere poco luminosi per il retail».

QUADRO DIVERSO DAL 2008
Interessante appare infine lo scenario in 
cui si trova il residenziale, che affronta 
un quadro opposto rispetto a quello che 
ha caratterizzato la crisi finanziaria del 

2008. Allora si veniva da anni di eccesso 
nell’uso della leva da parte dei privati, un 
processo reso insostenibile dall’aumento 
dei tassi. La pandemia, invece, è andata 
a inserirsi in un paradigma di maggiore 
sobrietà strutturale da parte delle fami-
glie, per quanto riguarda la propensione 
all’indebitamento, e di fortissimi stimoli 
fiscali e monetari. Il risultato è stato ad-
dirittura un accumulo di liquidità, piutto-
sto che bilanci familiari più tirati. Signifi-
cativo su questo scenario il commento di 
Nikolaj Schmidt, chief international 
economist di T. Rowe Price: «Grazie 
al supporto degli stimoli fiscali e a poli-
tiche monetarie estremamente accomo-
danti, vi è margine perché ricominci ad 
aumentare l’indebitamento nel mercato 
immobiliare residenziale e quindi nei bi-
lanci delle famiglie. È possibile che ritor-
nino a essere un motore di crescita. In 

questo modo, intanto che l’esplosione a 
breve termine nel consumo di beni dure-
voli viene ‘digerita’ e che si attraversa l’i-
nevitabile fase di consolidamento fiscale 
per riportare i deficit di bilancio su livelli 
sostenibili, crediamo che vi sia spazio per 
un’espansione degli investimenti, sia delle 
famiglie, sia delle aziende. Ciò è in netto 
contrasto con il decennio successivo alla 
crisi finanziaria globale, nel quale il vento 
contrario del consolidamento fiscale è 
stato amplificato dalla riduzione dell’in-
debitamento da parte delle famiglie».
Con un adeguato stock picking e un’al-
trettanto adeguata diversificazione è 
dunque possibile costruire un portafo-
glio di società legate alla filiera immo-
biliare pienamente in grado di cogliere, 
sia la contingenza dell’attuale fase di ri-
presa, sia i trend strutturali favorevoli di 
lungo periodo. 

Alcuni comparti sono growth
IMMOBILIARE



FONDI&SICAV Luglio/agosto 2021         23  

Occhio ai tassi e alle tasse
BENI DI LARGO CONSUMO

I beni di largo consumo sono un compar-
to dell’equity costituito in gran parte da 
aziende statunitensi ed europee che ope-
rano in ambiti quali i prodotti per l’igiene 
personale e per la pulizia della casa, il cibo 
e le bevande (sia alcoliche, sia non) e il ta-
bacco.  A dominare questa possente fetta 
dell’economia mondiale sono imprese 
ampiamente diversificate e di dimensioni 
gigantesche. La capitalizzazione complessi-
va a fine maggio era costituita per poco 
meno del 49% da società americane, per 
quasi un quarto da Francia, Regno Unito 
e Svizzera (presenti nella top 10 settoria-
le con Nestle, Unilever, L’Oreal e Diageo) 
e per il 6% circa da gruppi giapponesi. Il 
rimanente 21% era allocato nel resto del 
mondo, con una quota crescente di sog-
getti provenienti dai paesi in via di sviluppo. 
Queste aziende presentano caratteristiche 
abbastanza peculiari e rientrano nei cosid-
detti bond proxy, titoli relativamente meno 
volatili, grazie alla stabilità dei profitti e a 
un robusto dividend yield, che a giugno si 
posizionava intorno al 2,6% per i 32 mem-
bri dell’S&P 500 Consumer Staples, ben al 
di sopra del benchmark generale.

CONSUMATORI VOLUBILI
Al tempo stesso, però, si tratta di un compar-
to soggetto ai mutamenti di gusti piuttosto 
volubili dei consumatori: basti pensare, ad 
esempio, al relativo declino della domanda di 
tabacco e di bibite gassate. Perciò si tratta di 
un angolo dei mercati equity non esattamen-
te definibile, né come growth, né come value, 
con caratteristiche difensive (il beta annua-
le rispetto allo Stoxx 600 è stato intorno a 
0,7 nell’ultimo lustro) e proprio per questo 
motivo i multipli tendenzialmente non sono 
bassi. Per certi versi i beni di largo consumo 
potrebbero costituire una delle alternative 
meno invitanti in un mondo post-Covid. Da 
una parte, infatti, il 2020 ha visto ottime so-
vraperformance, a causa dei lockdown gene-
ralizzati e al fatto che questo tipo di merci era 
fra i pochi ancora facilmente comprabili sui 
mercati: un fenomeno che potremmo defini-
re come “Netflix e birra”. 
Quotazioni elevate e focus sui dividendi, 
però, non sono esattamente la combina-
zione migliore in un paradigma di reflation 
trade, come ricorda Alistair Wittet, cfa, 

analista e gestore dell’azionario europeo 
di Comgest: «Gli asset di qualità a lunga 
duration sottoperformano e questa è la 
spiegazione principale della rotazione ver-
so il value che ha penalizzato i titoli growth 
in apertura d’anno. Il rialzo dei tassi ha un 
impatto automatico sulle compagnie che 
hanno flussi di cassa di lungo termine. Un 
tipico modello Dcf distingue i primi tre anni, 
poi quello da sei a dieci e, infine, uno termi-
nale oltre i dieci: le aziende quality hanno 
un altissimo valore nel periodo terminale. 
Aumentando il costo del capitale, questo 
valore scende maggiormente in un contesto 
di tassi elevati. Gli asset di lunga duration 
del food, del settore farmaceutico e dei beni 
di largo consumo hanno dunque sottoper-
formato».

IL SOSTEGNO (FORSE) DEL FISCO
Va detto che il recente appiattimento della 
curva dei rendimenti e il consensus secon-
do il quale la recente fiammata di inflazione 
costituisce solo una fase passeggera sicura-
mente giocano a favore delle prospettive di 
questo settore, specialmente se dovessero 
esserci recrudescenze di Covid o, in gene-

rale, un rallentamento economico. A ciò 
potrebbe aggiungersi un ulteriore sostegno, 
cioè il tentativo di raggiungere un accordo 
globale per rialzare le tasse sui profitti d’im-
presa. Da questo punto di vista un’interes-
sante analisi viene fornita dal BlackRock 
Investment Institute: «Gli Stati Uniti 
appoggiano la possibilità di introdurre una 
tassa minima globale, in concomitanza con 
quanto proposto dall’Ocse. Quest’ulti-
ma, infatti, vede con favore la possibilità di 
tassare i servizi digitali forniti da un paese 
all’altro per limitare la pratica delle multi-
nazionali di spostare i profitti in giurisdizio-
ni con aliquote basse. Imposte più elevate 
avrebbero impatti differenti sui vari settori. 
Quello con l’aliquota effettiva più contenu-
ta è l’It (17%), mentre energia, materiali di 
base e beni di largo consumo presentano 
valori tutti al di sopra del 20%». Potrebbe 
dunque venire almeno parzialmente meno 
l’arbitraggio fiscale che favorisce diversi seg-
menti growth.
Di conseguenza questa nicchia potrebbe ri-
velarsi un’ottima fonte di diversificazione nel 
caos in cui le aspettative di crescita andassero 
in qualche maniera deluse. 
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Grandi prospettive con l’incognita  
delle commodity

INDUSTRIALI

Le aziende che producono beni indu-
striali, dai componenti a quelli in conto 
capitale (oltre a quelle che si occupano 
del loro trasporto), si sono posizionate 
al centro del cosiddetto reflation trade 
degli ultimi mesi. Da una parte, infatti, il 
ritorno a una maggiore normalità econo-
mica ha favorito l’esplosione di una do-
manda rimasta compressa per oltre un 
anno. Dall’altra, diversi elementi struttu-
rali stanno giocando a favore di questo 
variegato insieme di aziende. Soprattut-
to i piani di espansione infrastrutturale 
e di transizione verso un’economia più 
sostenibile appaiono elementi cruciali, in 
particolare per quanto riguarda le rica-
dute tecnologiche sul sistema. È ormai 
evidente che la rivoluzione hi-tech in 
atto sta andando a influire in maniera 
profonda sulla maggior parte dei com-
parti tradizionali. Questa tesi appare 
particolarmente vera in ambito manifat-
turiero, perché diverse delle filiere a più 
ad alta crescita del pianeta, come l’auto 
elettrica, i microchip, le energie rinnova-
bili e la robotica, richiedono un know-
how industriale impressionante.

LA QUINTESSENZA DEL VALUE
A rendere più succoso un eventuale 
investimento in questo segmento c’è 

anche il fatto che molti protagonisti di 
questa nuova rivoluzione industriale 
sono aziende di medie dimensioni, la 
cui presenza appare particolarmente 
ricca in Europa e Giappone: in pratica 
la quintessenza del value. Particolar-
mente significative appaiono le scelte 
di Richard Kaye, gestore del fondo 
Comgest Growth Japan di Com-
gest per quanto riguarda l’equity del 
Sol Levante: «Tra le nostre scelte tro-
viamo Murata, una società di componen-
ti con sede a Kyoto, che cattura la più 
grande quota di valore aggiunto nella 
fabbricazione di smartphone. Tra le so-
cietà giapponesi globali, troviamo inve-
ce Hamamatsu Photonics, che produce 
macchinari diagnostici e componenti 
ottici per apparecchiature per la Tac.  Il 
Giappone è anche sede di Nidec, il più 
grande produttore di motori per veicoli 
elettrici (Ev). Nidec scambia a una valu-
tazione molto più bassa di Tesla, nono-
stante abbia una più ampia esposizione 
al mercato globale dei veicoli elettrici».
Un approccio simile si può impostare 
in Europa, forse in maniera caricaturale 
ritenuta quasi un nano dell’It. In realtà 
il cruciale e caldissimo comparto dei se-
miconduttori richiede un’enorme quan-
tità di beni in conto capitale avanzati, 
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Grandi prospettive con l’incognita  
delle commodity

in buona parte forniti da gruppi euro-
pei. Julie Dickson, equity investment 
director di Capital Group, spiega: «I 
più grandi produttori di chip del mondo 
stanno spendendo miliardi per soddisfa-
re l’aumento della domanda. Alcuni han-
no essenzialmente guadagnato un mo-
nopolio su aspetti chiave del business. Il 
produttore olandese Asml, per esempio, 
costruisce attrezzature di litografia ad 
alta tecnologia uniche nel loro genere, 
che altre aziende usano per produrre 
chip avanzati». 

TRASPORTI IN RITARDO
I rischi in questo segmento dell’equity 
non sono però indifferenti, con quello 
più immediato che è ovviamente una 
possibile recrudescenza del Covid. Sul 
medio periodo, però, uno dei problemi 
maggiori è la possibile vorticosa crescita 
di quello che ormai appare sempre di più 
come un super-ciclo delle materie prime, 
che potrebbe portare le società che ope-
rano nelle commodity a trattenere gran 
parte del valore aggiunto della ripresa 
industriale. Parole preoccupate su que-
sto punto arrivano da Fred Fromm, 
portfolio manager e research analyst di 
Franklin Equity Group: «Tutte le 
forme di trasporto, marittimo, aereo, su 
gomma e ferroviario, sono interessate da 
ritardi (alcune in modo intermittente). 
Questi fattori hanno provocato un rin-
caro delle materie prime, al punto che 
i prezzi di legname, minerale di ferro, 
acciaio, rame e palladio hanno toccato i 
massimi storici in maggio, mentre quelli 
di granturco e soia si sono avvicinati ai 
livelli più elevati dal 2012. Le carenze do-
vute al rilascio della domanda repressa 
e alla stretta delle catene di produzio-
ne hanno riguardato anche la plastica, il 
cotone, l’olio di palma, il caffè, i suini, il 
pollame, i prodotti in carta, gli imballaggi, 
i prodotti chimici e altri articoli, con un 
moltiplicarsi degli ordini arretrati. Una 
recente analisi delle reti commerciali 
delle commodity ha rivelato che il mer-
cato globale è in subbuglio anche per via 
dell’offerta carente di numerosi minerali 
rari essenziali per la fabbricazione di te-
lefoni cellulari, di articoli di elettronica 
e di attrezzature mediche». Sarà dunque 
cruciale comprendere fino a che punto 
arriverà quella che è stata definita la ri-
vincita della old economy.

Usa e Asia protagonisti
SERVIZI DI COMUNICAZIONE

I servizi di comunicazione sono un com-
parto creato all’interno dell’S&P 500 
per riunire, oltre alle tradizionali teleco-
municazioni, i grandi gruppi di pubblici-
tà e media online, i colossi tradizionali 
dell’entertainment, i fornitori di servizi 
di comunicazione via cavo, le maggiori 
aziende di videogiochi e altri protagonisti 
della filiera dei mass media. Come si può 
capire, si tratta essenzialmente di azien-
de tecnologiche orientate a dare acces-
so, gestione e monetizzazione dei conte-
nuti. Non sorprendentemente, il settore 
è uno di quelli che meglio hanno perfor-
mato durante la pandemia, con però ren-
dimenti notevoli anche nella prima metà 
dell’anno in corso. Se, infatti, analizziamo 
il mercato azionario statunitense nel 
corso dei primi sei mesi del 2021, il set-
tore ha evidenziato un total return del 
19,7%. Peraltro, questo vasto segmento 
dell’economia globale attualmente vede 
ancora gli Usa in posizione di leadership, 
con però l’Asia in fortissima ascesa. In 
particolar modo, sviluppi estremamente 
interessanti si hanno in Cina, Giappone e 
Corea del Sud, con quest’ultima (si veda 
al proposito anche l’Osservatorio Asia a 
pagina 8) che è emersa come il centro 
asiatico dell’entertainment e del lifestyle. 
Per il momento il ruolo dell’Europa ap-
pare tutto sommato secondario.

CARATTERISTICHE GROWTH
In generale, quasi ovunque le società che 
operano negli ambiti descritti presenta-
no caratteristiche marcatamente growth, 
con rischi di conseguenza. A fine giugno, 
il P/E forward dell’S&P 500 communica-
tion services era intorno a 24. Si trat-
ta di un valore non così elevato, perché 
contribuiscono al suo contenuto livello 
le telecom. Alla base del fenomeno vi 
sono aspettative di profitto decisamente 
aggressive e probabilmente giustificate. 
Infatti, proprio in questo ambito trovia-
mo quel modello di quasi oligopolio in 
un settore, con però ancora margini di 
crescita notevoli, che è stato uno degli 
elementi portanti dell’enorme successo 
borsistico dei colossi della rete negli ul-
timi anni.
Un esempio lampante di ciò può essere in-
dividuato nel segmento degli investimenti 
pubblicitari, che in tutte le economie svi-
luppate possono essere definiti come un 
comparto abbondantemente maturo. Il 
processo di digitalizzazione in corso sta 
però portando una manciata di società a 
una posizione praticamente di dominio, 
come sottolineato da David Dudding, 
gestore del fondo Threadneedle (Lux) 
Global Focus di Columbia Thread-
needle Investments: «La crescita della 
pubblicità negli Stati Uniti sussiste, nono-
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stante il calo previsto dei numeri di radio, 
giornali e riviste. La Tv potrebbe sfuggire 
a questa flessione mantenendo un anda-
mento piatto. Rileviamo anche un leggero 
aumento nella pubblicità outdoor, ma qua-
si tutta la crescita viene dal mondo digita-
le e solo dal digitale. Chi sono i vincitori, 
quindi? Non certo le agenzie pubblicitarie, 
ma colossi come Amazon, Alphabet e Fa-
cebook. La quota di mercato combinata 
dei tre salirà al 60% del mercato pubblici-
tario globale entro il 2024, rispetto a poco 
più del 40% del 2020». 

PUBBLICITÀ DEMOCRATICA
Quando si parla di trasposizione sul-
la rete di settori che prima esistevano 

nell’analogico e nel mondo fisico, spesso 
non si sottolinea abbastanza la superio-
rità della qualità dei servizi che internet 
può offrire. Ancora Dudding sostiene: 
«La pubblicità digitale è semplicemente 
più efficace per gli operatori pubblicitari 
rispetto ai media tradizionali. È mirata, 
misurabile e genera ritorni migliori su-
gli investimenti. Soprattutto, ha reso la 
pubblicità “democratica”, permettendo 
alla “long tail” delle piccole e medie im-
prese, che non potrebbero permettersi 
campagne televisive o di stampa a livello 
nazionale, di attirare nuovi clienti e co-
struire un rapporto migliore con quelli 
già esistenti».
Poi, sempre più importante appare il ruo-

lo dell’Asia come fruitore e produttore 
di contenuti e servizi mediatici: doven-
do semplificare, si potrebbe affermare 
che da una parte si hanno i colossi del-
la rete cinese, dall’altra il vivace mondo 
delle small e mid cap coreane. Nel primo 
caso le valutazioni sono relativamente 
interessanti, perché la longa manus della 
politica si è fatta sentire per limitare il 
potere di soggetti corporate che appaio-
no sempre più come veri propri padroni 
del mondo. Nel secondo, gli investitori 
devono prepararsi a tutta la volatilità 
che un investimento in boy band, studi 
di produzione televisivi, videogiochi per 
mobile, fumetti digitali e altri comparti 
simili può generare. 

Favoriti dalla ripresa dell’inflazione
MATERIALI

Le aziende che rientrano in questo alveo 
essenzialmente operano nell’estrazione 
mineraria, nel legname, nella produzione 
di metalli e di leghe raffinate e nel cam-
po di vari semilavorati: dalla chimica ai 
materiali per le costruzioni, che costi-
tuiscono gli input fondamentali dell’in-
dustria. Non sorprendentemente, come 
si è visto nell’analisi sui protagonisti del 
manifatturiero, le società raggruppate 
in questo ambito sono ampiamente fa-
vorite dal processo reflattivo in corso. 
Infatti anni di disciplina a livello di ca-
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pex e consolidamento settoriale stanno 
permettendo a molti gruppi di sfruttare 
l’esplosione di una domanda compressa 
molto a lungo. Inoltre, per il momento, 
sia per i prodotti forniti dal sottosuolo, 
sia per i semilavorati, non sembra che 
ci siano problemi nell’aumentare i prezzi 
praticati ai propri clienti, come ricorda 
Francesco Lomartire, responsabile 
di Spdr Etfs per l’Italia: «I prezzi di me-
talli come il rame, lo zinco e l’alluminio 
sono ai massimi da diversi decenni. Le 
società minerarie (pari al 36% del set-
tore materiali) sono ben posizionate nel 
ciclo attuale per trasferire i prezzi più 
alti dei metalli industriali ai loro clienti. 
Anche se gli aumenti di prezzo spesso 
stimolano una nuova offerta in questo 
settore, l’autorizzazione e la costruzio-
ne di nuove miniere possono richiedere 
anni, quindi le attuali dinamiche positive 
di domanda e offerta potrebbero persi-
stere. Altrove, nel settore dei materiali, i 
produttori del comparto chimico (50%) 
e di manufatti per l’edilizia, l’imballaggio 
e la carta affrontano dinamiche positive 
di domanda e offerta. Gli aggiornamenti 
delle stime sugli utili hanno lasciato le 
valutazioni a livelli poco costosi rispetto 
a quelli storici».

CARA VECCHIA OLD ECONOMY
La rivincita della old economy, dunque, 
si sta manifestando in una quota cre-
scente di valore aggiunto catturato dai 
protagonisti del settore dei materiali 
di base. La domanda che sorge sponta-
nea, però, riguarda la continuazione del 
trend futuro. Come evidenziato anche 
da Lomartire, l’offerta è, come si dice 
in gergo, piuttosto sticky, in quanto gli 
ostacoli per portare capacità aggiuntiva 
sui mercati non sono esattamente da 
poco. I risultati aziendali potrebbero 
poi venire favoriti anche dal processo 
top down di innovazione infrastruttura-
le e dal salto tecnologico in atto. Minie-
re e semilavorati potrebbero, infatti, co-
stituire una delle maniere più dirette e 
ad alto beta per attuare diversi investi-
menti tematici in nuovi paradigmi tec-
nologici. Un esempio di questo trend 
viene fornito da Alexander Stoya-
nov, ceo di Global Palladium Fund 
a proposito del rame. «Notoriamente il 
rame è fra gli investimenti che vanno 
meglio durante le fasi di accelerazione 

dell’inflazione. Inoltre, la forte crescita 
economica sta spingendo la domanda 
di questo metallo. Infine, anche i piani 
di espansione infrastrutturale e la dif-
fusione dell’energia rinnovabile offrono 
per il rame significative opportunità di 
crescita. Infatti, secondo l’Agenzia in-
ternazionale per l’energia le rinnovabili 
prenderanno circa il 40% della domanda 
di rame nei prossimi 20 anni».

Ovviamente non va dimenticato che un 
forte beta rispetto al ciclo attuale potreb-
be trasformarsi nel peggiore dei nemici: 
recrudescenza del Covid, maggiore offerta 
dei prodotti e politiche monetarie e fiscali 
meno tolleranti nei confronti dell’inflazione 
sono solo alcuni dei rischi più importanti 
che potrebbero di nuovo fare scivolare via 
dalle mani di queste aziende la capacità di 
generare e catturare valore aggiunto. 

Vincitori e vinti in base alla sostenibilità
UTILITY

I servizi di pubblica utilità sono per an-
tonomasia un settore difensivo. Stabilità 
di ricavi e profitti ed elevata sensibilità 
ai tassi di interesse, dovuta a un uso ten-
denzialmente intenso dell’indebitamento, 
e una certa propensione a pagare buoni 
dividendi rendono questo comparto l’ide-
ale per contenere la volatilità durante le 
fasi di avversione al rischio. Ovviamente in 
un periodo di ripresa del Pil reale e no-
minale, con qualche segnale di fiammata 
di inflazione e di inizio di un super-ciclo 
delle materie prime, probabilmente gli 
investitori farebbero meglio a guardare 
altrove, come suggerisce Kurt Schap-
pelwein, head of multi-asset strategies di 
Raiffeisen Capital Management: «I 
settori difensivi come utility, beni di con-
sumo di base e sanità attireranno meno 

l’attenzione degli investitori». Infatti, non 
sorprendentemente, se si mette sotto la 
lente il mercato statunitense, si scopre 
che nei primi sei mesi dell’anno questo 
gruppo di aziende ha messo insieme una 
performance, in termini di rendimento, di 
appena qualche decimale sopra la soglia 
dello zero. 

NON TUTTO DA BUTTARE
Sarebbe però sbagliato scartare del tutto 
questa nicchia del mercato per una serie 
di ragioni. Innanzitutto le valutazioni sono 
relativamente convenienti: il P/E forward 
dell’S&P 500 Utilities attualmente è poco 
sopra 19, con un dividend yield addirittura 
del 3,2%. Inoltre non bisogna dare per scon-
tato il processo di ripresa economica, viste 
anche le notizie sulla diffusione della variante 
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Delta in giro per il mondo. Last but not least, 
i servizi di pubblica utilità sono investiti in 
pieno dal processo di trasformazione dell’e-
conomia nella direzione di una maggiore 
sostenibilità. Non sorprendentemente, un 
gap in termini di rendimento, capacità di ge-
nerare cash flow e valutazioni si sta apren-
do fra i gruppi maggiormente competitivi a 
livello di generazione di energia rinnovabile 
e quelli che sono più indietro. Molto esplici-
ta al riguardo appare la previsione del Team 
di S&P Global Ratings: «L’impegno dei 

governi europei nei confronti della transi-
zione energetica, insieme alla necessità di 
rafforzare le infrastrutture di trasmissione e 
al sempre maggiore appetito degli investitori 
per prodotti finanziari nell’ambito della so-
stenibilità, stanno creando le condizioni per 
un super-ciclo degli investimenti. In questa si-
tuazione prevediamo una sempre maggiore 
divergenza fra i risultati operativi delle varie 
utility, sulla base del loro portafoglio di busi-
ness, delle competenze all’interno dell’azien-
da e delle le loro strategie. I gruppi che sono 

in misura maggiore esposti alle rinnovabili e 
con quote maggiori nei network di traspor-
to forniranno rendimenti migliori rispetto ai 
concorrenti».  
Dunque, anche se probabilmente da que-
sto segmento dell’equity non arriveranno 
grandi numeri in termini di rendimento, 
non appare improbabile il verificarsi di un 
acuto fenomeno di dispersione. Il dittico 
infrastrutture e sostenibilità, infatti, trova 
proprio in quest’ambito alcuni dei player 
più rilevanti.

Chiunque si sia occupato anche solo di-
strattamente di mercato azionario nell’ul-
timo decennio sa che le performance dei 
titoli tecnologici, in primis delle mega-cap 
statunitensi, sono state semplicemente 
fenomenali. Quanto accaduto negli anni 
post-crisi finanziaria fino agli ultimi mesi 
del 2020 è stato qualcosa di davvero inu-
suale, che è andato a frantumare tutte le 
certezze sulle sovraperformance sul lungo 
periodo di fattori quali value e small-cap. 
Nella prima metà del 2021, alla fine le at-
tenzioni degli investitori si sono spostate 
verso quei settori della old economy ri-
dotti allo stato comatoso dall’epidemia di 
Covid e tornati successivamente alla vita. 
La grande ripresa di ciclici e value non deve 
però ingannare, perché ormai l’It permea 
ed è diventato il nerbo di ogni business 
tradizionale. Non sorprendentemente, 
infatti, diversi colossi dei servizi internet 
sono stati spostati in benchmark setto-
riali diversi, quali i consumi discrezionali 
e i servizi di comunicazione. Comunque, 
dovendo analizzare l’attualità, non si può 
fare a meno di notare che i primi mesi del 
2021 non sono stati facilissimi: complessi-
vamente le 74 aziende che compongono 
l’S&P 500 Information Technology hanno 
visto un rendimento intorno a +13,7%, 
certo non disprezzabile, ma solamente in 
linea con la totalità dell’equity Usa. A sua 
volta il mercato statunitense nel suo com-
plesso non si sta dimostrando quest’anno 
più in forma rispetto ad altre piazze. 
Peggio ancora è andata ai colossi asiatici, 
che però venivano da un 2020 strepitoso. 
Oltre a una marcata rotazione verso le 
small e mid cap, particolarmente forte in 

Ancora forte, ma mille punti interrogativi
TECNOLOGIA

Corea del Sud e Taiwan, ci si sono messe di 
mezzo anche le autorità cinesi, impegnate a 
imbrigliare il potere dei propri giganteschi 
colossi della rete. In verità, per quanto ri-
guarda l’America, il panorama ha iniziato a 
schiarirsi in maniera notevole a maggio e a 
giugno, grazie all’appiattimento della curva 
dei rendimenti locale. Notoriamente, infat-
ti, la tecnologia è forse il segmento azio-
nario caratterizzato dal più elevato livello 
della cosiddetta equity duration. 

UN INTERROGATIVO SUI MERCATI
Infatti con un P/E trailing di 35 e uno 
forward di 25, per quanto riguarda le 74 
azioni sopra citate, margini per sorpre-

se negative sugli utili e per un rialzo dei 
rendimenti obbligazionari non ce ne sono. 
Va detto, dunque, che con ogni probabili-
tà i prossimi anni saranno caratterizzati in 
questo segmento da performance neppure 
paragonabili a quelle del decennio d’oro 
appena terminato. Come ricorda Altaf 
Kassam, Emea head of investment stra-
tegy & research di State Street Global 
Advisors, i driver di crescita di lungo pe-
riodo rimangono intatti anche in un  mon-
do post-Covid: «La ripresa dell’economia 
statunitense e il futuro delle “Big Tech” po-
trebbero essere in contrapposizione l’una 
con l’altro. L’interrogativo che incombe sui 
mercati è quindi: con la diffusione dei vac-
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cini e il passaggio all’immunità della popo-
lazione, queste tendenze si invertiranno in 
una marea di domanda repressa? Il pubbli-
co tornerà in massa nei negozi delle strade 
principali, abbandonerà i portali online, si 
dirigerà direttamente al cinema e abbando-
nerà lo streaming e le mura domestiche?»  
Tuttalpiù la longa manus della tecnologia si 
espanderà ancora di più in altri ambiti del 
sistema economico globale, dall’healthcare 
alla grande distribuzione, dalla logistica ai 
servizi finanziari. Ciò probabilmente gene-
rerà una grande quantità di occasioni fra 
fornitori di soluzioni innovative, allargando 
il collocamento della liquidità al di fuori dei 
soliti dominatori.

IL BOOM DEI MICROCHIP
Se poi si sposta il discorso al Far East, si 
trovano ulteriori motivi di interesse per 
continuare a investire sulla tecnologia, 
oltre che numerosi rischi specifici. Per 
quanto riguarda la Greater China, moltis-
sime società hi-tech rientrano nell’alveo 
dei consumi discrezionali. Se però si do-
vessa scegliere un tema particolarmente 
pregnante in questo 2021, difficilmente 
la scelta potrebbe non cadere sui semi-
conduttori. Questi ultimi sono ormai un 
comparto da circa mezzo trilione di dolla-
ri di fatturato all’anno. I microchip, inoltre, 
stanno aumentando la loro presenza in 
quasi tutti i beni sofisticati, dalle auto ai 
robot, dalle navi cargo agli elettrodomesti-
ci. Non sorprendentemente l’offerta fa fa-
tica a stare dietro alla ripresa economica, 
con gli ultimi mesi caratterizzati da conti-
nui blackout industriali in diversi settori a 
causa della scarsità di semiconduttori. 
Qualche cifra sulle prospettive di diffu-
sione dei semiconduttori in un nume-
ro crescente di settori viene fornita da  
Roberto Rossignoli, portfolio mana-
ger di Moneyfarm: «Nel futuro, sem-
pre più prodotti saranno automatizzati o 
messi in rete e, per fare ciò, serviranno i 
semiconduttori. Si pensi agli investimenti 
della Cina nelle “città intelligenti”, che, 
sulla base dei dati Idc, aumenteranno del 
13,5% nel periodo 2020-2023. A livello 
globale, il mercato delle “città intelli-
genti” dovrebbe crescere del 24,7% dal 
2020 al 2027, secondo un nuovo studio 
di Grand view research. Una crescita al-
trettanto impressionante è prevista per 
l’industria automobilistica. Bca research 
prevede che il mercato globale dei chip 

automobilistici aumenterà del 9% entro il 
2024, come ha fatto tra il 2014 e il 2019. 
Ciò è in gran parte dovuto alla digitaliz-
zazione del settore: il valore medio del 
contenuto di semiconduttori in un vei-
colo standard è di 330 dollari, mentre i 
veicoli elettrici ibridi possono contene-
re tra 1.000 e 3.500 dollari di semicon-
duttori». Non sorprendentemente, nel 
primo semestre il Philadelphia Semicon-
ductor index ha ampiamente sovraper-
formato l’azionario made in Usa, oltre 
che quello mondiale, mettendo a segno 
un total return intorno a +21%».

CINA MARGINALE
Per quanto riguarda le quote di mercato, 
la leadership è sempre degli Stati Uniti, 
con circa il 50% del totale, la Corea del 
Sud si colloca in seconda posizione (19%) 
e Taiwan e Giappone seguono entrambi 
con circa il 10%. Marginale rimane ancora 
il ruolo della Cina (e tutto sommato an-
che dell’Europa); Pechino sta investendo 
quantità enormi di soldi per porre rime-
dio a una delle maggiori vulnerabilità della 
propria economia. Di conseguenza, con 
ogni probabilità proprio a questo settore 
bisogna guardare per mettere insieme un 

portafoglio bilanciato a livello geografico 
fra Usa e Asia (forse in futuro anche l’Eu-
ropa) e tra fattori ciclici legati alla ripresa 
e trasformazione di industrie tradizionali, 
combinati ovviamente con potenti driver 
growth.  
Fra hardware e software, servizi e compo-
nenti industriali, restano però alla fine an-
che i rischi noti, non ultima una situazione 
geopolitica fra le due super-potenze domi-
nanti che potremmo definire eufemistica-
mente  difficile. Pericoli che tuttora forse 
non sono pienamente compresi e prezzati 
dagli investitori, come ricorda Alber-
to Artoni, portfolio manager Us equity 
di AcomeA Sgr:  «I primi cinque titoli 
noti come Big tech rappresentano circa il 
20% dell’intero listino. Soltanto nel lonta-
no 2000, poco prima di quello che fu poi 
definito come lo scoppio della bolla delle 
“dot-com”, la borsa americana aveva rag-
giunto un simile livello di concentrazione. 
La storia insegna che sui mercati la com-
piacenza e la mancanza di visione critica si 
possono pagare a caro prezzo».
Un futuro dunque con sempre più tec-
nologia, ma anche con ampie probabilità 
che diverse questioni irrisolte vengano al 
pettine.
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Solidarietà Veneto è il fondo pensione 
complementare negoziale a capitalizzazione 
individuale e contribuzione definita più diffu-
so tra i lavoratori del  Veneto. È stato istituito 
nel 1990 in forma di associazione senza sco-
po di lucro, autorizzato dalla Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione (Covip) a eserci-
tare l’attività e iscritto all’Albo dei Fondi pen-
sione negoziali al n. 87. «Un percorso lungo, 
talvolta accidentato, che ci ha portati a essere 
oggi il fondo pensione più diffuso in regione», 
racconta Paolo Stefan, direttore generale.

Già dal nome Solidarietà Veneto 
si può intuire la mission del vostro 
fondo pensione. Può raccontare la 
storia, la filosofia e il riscontro ef-
fettivo sul territorio che avete avu-
to negli anni?
«Solidarietà Veneto è probabilmente il più lon-
gevo tra i fondi negoziali italiani. È nato, infatti, 
il 30 gennaio 1990, prima ancora del “vecchio” 
D.Lgs. 124/93. La storia del fondo è molto le-
gata al territorio: alla fine degli anni ’80, nelle 
aziende trevigiane del settore del legno, il sinda-
cato, nell’ambito della contrattazione azienda-
le, propose l’introduzione della contribuzione 
previdenziale. Si trattava di un’impostazione 
originale e rivoluzionaria: dedicare una parte 
degli aumenti contrattuali al risparmio previ-
denziale, versando a un fondo pensione che 
doveva ancora nascere. Da quei primi passi il 
fondo ha costantemente accresciuto la sua pre-
senza nelle diverse province del  Veneto. Deci-
sivo, per questo risultato, l’ingresso dei datori di 
lavoro: con gli accordi di fine anni ’90 Solidarietà 
Veneto divenne “bilaterale” e, dopo le neces-
sarie autorizzazioni di Covip, poté prendere 
avvio la raccolta delle adesioni anche negli altri 
settori. Il resto è storia recente: io ho iniziato a 
lavorare per Solidarietà Veneto negli ultimi mesi 
del 2006. Era la vigilia del “silenzio-assenso” e 
si contavano circa 15 mila aderenti: al termine 
di quel decisivo semestre, si raggiunse quota 
44 mila. La successiva crescita fa oggi di Soli-
darietà Veneto, con oltre 114 mila associati, il 
fondo largamente più diffuso in regione. Ne dà 
testimonianza anche l’osservazione delle masse 
gestite, con il patrimonio che è passato dai 100 
milioni del 2006 agli attuali 1,7 miliardi di euro. 
Ciò che ci contraddistingue, rispetto ai com-
petitor, è la capacità di mixare la natura asso-
ciativa al servizio sul territorio, con la presenza 
di personale dedicato e di sportelli fisici. Non 
trascuriamo, peraltro, altre modalità di relazio-
ne, tra cui anche quelle più moderne, ad esem-
pio il web. Un fondo, insomma, che attraverso 

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI 
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Il più 
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le differenti modalità d’approccio si rivolge a 
tutti, dai lavoratori dipendenti dell’industria, con 
i settori metalmeccanico (dove siamo più pre-
senti), chimico, tessile, del legno, dell’occhialeria, 
a quelli della piccola industria e dell’artigianato, 
ma anche ad alcune figure di lavoro autonomo, 
con i coltivatori diretti e gli artigiani autonomi. 
Non dimenticando i giovanissimi, iscritti dai 
loro genitori come figli a carico, e perfino gli 
stessi pensionati».

Quali sono i comparti di investi-
mento che proponete ai vostri ade-
renti?
«Più che comparti in sé, che sono quattro, pro-
poniamo agli aderenti il cosiddetto Ppi, ossia 
il Percorso previdenziale ideale: un dispositivo 
originale che prevede il graduale spostamen-
to della posizione individuale da un comparto 
all’altro, in coerenza con l’accorciarsi dell’o-
rizzonte temporale dell’iscritto. Per esempio, 
un ventenne che scegliesse il Ppi vedrebbe le 
sue contribuzioni affluire inizialmente al com-
parto dinamico, dopodiché, intorno a 45 anni, 
non si assisterebbe al classico switch verso il 
comparto reddito, ma a un progressivo spo-
stamento, dilazionato in un arco temporale di 
ben 10 anni. L’operazione, gestita automatica-

mente, andrà a neutralizzare il rischio timing 
e quello legato all’emotività. Analogamente, il 
processo guiderà poi lo spostamento dal red-
dito al comparto prudente, fino all’accesso 
finale al garantito Tfr, punto di uscita per chi si 
approssima al prelievo finale».

Covid-19, blocco dei licenziamen-
ti e rilancio economico. Siete stati 
coinvolti anche voi da questi avve-
nimenti?
«No. In realtà, siamo abbastanza contenti e 
ottimisti, nonostante la situazione non sia 
quella auspicata due anni fa. L’anno scorso 
abbiamo registrato tassi di crescita probabil-
mente inferiori a quelli attesi, ma comunque 
molto buoni, con un incremento di circa 4 
mila iscritti rispetto al 2019. Ciò soprattutto 
grazie alla capacità di riorganizzare l’attività a 
fronte della repentina mutazione dello sce-
nario. L’interesse per il fondo nei primi mesi 
del 2021 è stato addirittura superiore, con le 
quasi 4 mila nuove adesioni a fine giugno già 
citate. Nell’industria manifatturiera, ambito in 
cui Solidarietà Veneto opera prevalentemen-
te, abbiamo registrato ottimi segnali. Certo, ci 
sono settori più in difficoltà rispetto ad altri, 
ma registriamo pure situazioni nelle quali si 
programmano nuove assunzioni. Ecco, occor-
re dire che, in questo senso, il nostro punto 
di forza è la diversificazione settoriale. Non 
dipendendo da nessun ambito merceologico 
in senso stretto, riusciamo a evitare potenziali 
shock legati a una specifica categoria».

I mandati di Solidarietà Veneto 
comprendono l’integrazione dei 
criteri Esg?
«Con l’approvazione del Documento sulle poli-
tiche di investimento di fine 2018, il consiglio di 
amministrazione di Solidarietà Veneto dispose 
di avviare le verifiche necessarie per finalizzare, 
entro il successivo triennio, l’allineamento delle 
politiche di investimento ai principi di soste-

nibilità in chiave Esg. Da allora, per giungere a 
questo traguardo, ormai imminente, abbiamo 
dato luogo a diverse operazioni. Anzitutto nel-
la selezione dei gestori finanziari è stata posta 
particolare attenzione proprio al tema dei 
criteri Esg: oggi quasi tutti i gestori adottano 
questi principi nella loro gestione e la funzione 
finanza del fondo dispone di personale in grado 
di effettuare controlli sul rispetto di questi cri-
teri. Quest’ultimo aspetto, quello dei controlli, è 
molto importante, affinché si possa comprime-
re il rischio greenwashing, che ci pare centrale 
in questa fase. Entro la fine dell’anno vorremmo 
concludere il processo: con la formalizzazione 
della policy Esg di Solidarietà Veneto, cui i gesto-
ri dovranno conformarsi, potremo presentarci, 
fin dall’avvio del 2022, nella nuova veste di Fon-
do Esg, sostenibile al 100%».

Nei prossimi cinque anni come 
cambierà la previdenza comple-
mentare in Italia, secondo Solida-
rietà Veneto?
«Questa è davvero una bella domanda. Per 
quel che ci riguarda, stiamo riscontrando una 
crescente consapevolezza dell’importanza, se 
non della necessità, del risparmio previden-
ziale. Alla luce di questa considerazione, come 
fondo ci potremmo magari aspettare di rag-
giungere, nell’arco dei prossimi cinque anni, i 
100.000 iscritti, oltre a quelli cosiddetti con-
trattuali (circa 45 mila a oggi). Un trend positi-
vo, che pensiamo possa essere confermato an-
che a livello di sistema. Allargando l’orizzonte, 
osserviamo che, con la pandemia, è aumentato 
l’indebitamento pubblico, sia a livello naziona-
le, sia sovrannazionale: questo fatto dovrebbe 
spingerci a riflettere sulla sostenibilità dei si-
stemi previdenziali in un arco di 20 o 30 anni. 
Tuttavia, quando si parla di pensioni, ci si fo-
calizza molto spesso sul breve periodo. Pen-
siamo ai dibattiti su “quota 100” o su “quota 
41”: temi che meritano il massimo rispetto, ma 
che dovrebbero forse essere completati con 
qualche ragionamento di più ampio respiro, 
che metta al centro i trentenni e i quarantenni 
di oggi. Elidere la riflessione sul lungo periodo 
non è utile; meno male che almeno si comincia 
a parlare di squilibrio demografico, riflettendo 
sulle conseguenze. In generale, crediamo ser-
va consapevolezza, per favorire nel cittadino 
l’elaborazione di soluzioni risolutive. Bisogna 
consentire alle persone di cercare vie di uscita, 
con senso di responsabilità e prendendo atto 
dei cambiamenti in corso. Consapevoli che la 
previdenza complementare potrebbe diventa-
re un tassello irrinunciabile per tutti».

PAOLO STEFAN
direttore generale
Solidarietà Veneto
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La Corea del Sud è uno dei leader tecnologici globali, il 
mercato azionario indiano è tra i primi 10 al mondo e la Cina 
ha più abitanti di tutte le nazioni sviluppate messe insieme1. 
Cosa signi� ca questo per i tuoi investimenti? Scopri come 
gli ETF Xtrackers possono aiutarti a scoprire le opportunità 
d’investimento nei mercati emergenti asiatici e a diversi� care 
il tuo portafoglio a livello globale su xtrackers.it

La Corea del Sud è uno dei leader tecnologici globali, il 
mercato azionario indiano è tra i primi 10 al mondo e la Cina 
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Non solo 
sostenibilità
conduzione dei dibattiti e report a cura di Pinuccia Parini e Boris Secciani

FOCUS ETF

Sicuramente il maggiore successo da 
parte degli Etf nei mesi passati è stato 
ottenuto dai prodotti Esg, che hanno 
dominato la raccolta. L’arrivo del rego-
lamento Sfdr, inoltre, ha fatto chiarez-
za presso le società e gli investitori su 
quali prodotti sono davvero sostenibili 
e quali no. In pratica è stato posto un 
limite molto forte alla pratica del gre-
enwashing.
Ma in questo campo l’innovazione sta 
facendo passi da gigante: Etf attivi, tema-
tici, multifattoriali, sulle classi alternati-
ve sono solo alcuni dei campi sui quali si 
stanno espandendo gli exchange traded 
fund. In taluni casi costruire gli indici di 
riferimento che diano la possibilità di 
quotare giornalmente il prodotto non 
è per nulla semplice, ma alcune società 
sono riuscite a superare questo proble-
ma. 
Di questi argomenti hanno dibattuto 
Giancarlo Sandrin, Italy country 
head, wholesale & retail di Lgim Ma-
nagers (Europe) e Franco Ros-
setti, senior relationship manager, Etf 
specialist di Invesco Italia.

Quali evoluzioni preve-
dete per l’industria degli 
Etf?
Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Ciò che abbiamo visto, negli ultimi 18 
mesi, è stato il forte trend degli Etf Esg, 
con un grande impegno, sul lato dell’of-
ferta, da parte delle case prodotto, ma 
anche con una convinta partecipazione, 
sul lato della domanda, da parte, sia de-
gli investitori istituzionali, sia degli asset 
manager. Riteniamo che il ciclo positivo 
abbia preso corpo e rimanga ben pre-
sente sul mercato».

Giancarlo Sandrin (Lgim Mana-
gers Europe): «Ci sono stati, di recen-
te, due driver che hanno caratterizzato il 
mercato degli Etf: la sostenibilità e i te-
matici. Nell’ultimo anno e mezzo si sono 
visti volumi importanti legati al tema degli 
Esg, che hanno superato il 50% dei flussi 
totali. Sono dati, questi ultimi, che tro-
vano una chiara riprova anche su quan-
to pubblicato da Borsa Italiana. Grande 
interesse è stato riscontrato anche per 
gli Etf tematici, su cui Lgim punta molto 
e che ci hanno permesso di raccogliere 
buoni successi. Questi prodotti, peraltro, 
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GIANCARLO SANDRIN
Italy country head, 
wholesale & retail
Legal & General Investment 
Management (Lgim) Europe

in molti casi si sposano bene con la so-
stenibilità. Basti pensare alla tecnologia, 
che vuole dire anche maggiore inclusio-
ne nelle aree geografiche che presentano 
popolazioni con più difficoltà ad accedere 
a determinati servizi, come ad esempio 
i pagamenti digitali. La stessa green eco-

nomy è un importante riferimento, sia per 
i fondi tematici, sia per quelli legati alla so-
stenibilità». 

Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Mi ricollego a quanto ha affermato il col-
lega e, per quanto riguarda le nuove tecno-
logie, vorrei citare, in tema di blockchain, 
il nostro Etf che ha avuto un successo si-
gnificativo da quando è stato lanciato un 
anno e mezzo fa, proprio perché c’è un in-
teresse sempre più pronunciato per que-
sto tema di mercato. Le ragioni non sono 
ascrivibili solo al legame che esso ha con 
le criptovalute, bensì allo sviluppo e alla 
diffusione nell’utilizzo di questa tecnologia 
da parte di importanti player di mercato: 
dalle grosse banche alle catene di distri-
buzione, per arrivare alla logistica. Anche 
in Italia si può vedere che diverse grandi 
aziende hanno deciso di usare questo regi-
stro digitale nelle loro transazioni».

Gli Esg sono stati molto 
presenti all’interno del 
mercato azionario. Ne ve-
dete una crescita anche 
nell’ambito dei fondi pas-
sivi obbligazionari?
Giancarlo Sandrin (Lgim Mana-
gers Europe): «Notiamo un interesse 
Esg anche per la componente a reddito 

fisso, perché, come è stato dimostrato 
all’interno della gestione attiva, dove c’è 
una buona governance delle aziende ci 
sono anche meno sorprese in termini di 
rischi di default o legate al credito. Se le 
società sono gestite bene da un punto di 
vista Esg, tendono a essere migliori anche 
dal lato del debito. Il punto interessante 
da analizzare, pensando agli sviluppi futu-
ri, è capire quali nuovi strumenti saranno 
introdotti nell’ambito della sostenibilità: 
ci sono i green bond, ci sono sempre più 
emissioni sul lato sustainable linked bond, 
che abbassano il costo del denaro per l’e-
mittente al raggiungimento di determinati 
obiettivi. Penso che, in merito a questo 
ultimo aspetto, a tendere ci sarà un in-
cremento di questa tipologia di emissioni. 
Per i titoli governativi, invece, si fa molta 
fatica a definire il perimetro della soste-
nibilità, non tanto sui mercati emergenti, 
quanto su quelli sviluppati. Qui diventa più 
complesso formulare giudizi di sostenibi-
lità per i singoli paesi». 

Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Confermo le considerazioni di Lgim e 
aggiungo che, dal nostro lato, diversi nuo-
vi prodotti sono fixed income, come ad 
esempio l’high yield americano, su cui ci 
siamo molto focalizzati, visto che siamo 
appunto una casa statunitense».

Giancarlo Sandrin (Lgim Mana-
gers Europe): «Vorrei inoltre aggiunge-
re una riflessione, in particolare sui rating 
di sostenibilità. Lgim si è focalizzata, per 

FRANCO ROSSETTI
senior relationship manager, 
Etf specialist 
Invesco Italia
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quanto riguarda il reddito fisso, sugli indici 
Esg di J. P. Morgan, mentre altri emittenti 
utilizzano gli omologhi Msci. Si tratta di 
una dinamica che si riscontra anche in 
ambito azionario. Sarà interessante vede-
re, nel prossimo futuro, se emergeranno 
nuovi provider, diversi da quelli che sinora 
abbiamo visto».

Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«L’altro lato della medaglia, però, sempre 
in tema di Esg, è costituito dalle perfor-
mance. In un contesto, come quello di 
quest’anno, nel quale il petrolio continua 
a salire e il settore energetico mette a 
segno una sovraperformance significativa, 
le strategie legate alla sostenibilità non ri-
escono a produrre un risultato analogo. 
Ciò ovviamente non ne diminuisce la va-
lenza e l’importanza, ma richiede un ap-
proccio di lungo termine che deve essere 
spiegato all’investitore».

Pensate che l’interes-
se nei confronti degli Esg 
possa continuare?
Giancarlo Sandrin (Lgim Mana-
gers Europe): «Penso di sì, perché, per-
lomeno in Europa, c’è una spinta normativa 
molto forte e sarà sempre più necessario 
offrire investimenti sostenibili alla clientela, 
ma c’è anche una domanda per questa ti-
pologia di prodotti. Certo, esiste un tema 
di performance. Nel 2020 la sostenibilità è 

stata un motore di sovraperformance, men-
tre quest’anno si è assistito a un ritorno di 
comparti quali quello del carbone, del pe-
trolio e dell’energia in generale. Le società 
appartenenti a queste industrie hanno ri-
portato rialzi importanti nella prima parte 
dell’anno, ma bisognerà capire quanto sarà 
sostenibile il loro modello di sviluppo in 
termini di redditività futura. Infatti, il vero 
problema, indipendentemente dal fatto che 
un’azienda sia più o meno sostenibile, è ca-
pire quanto l’attività che svolge possa es-
sere valida nei prossimi anni. È proprio per 
questa ragione che noi, come Lgim, ritenia-
mo che la sostenibilità debba sempre anda-
re a braccetto con la profittabilità. Ciò che 
abbiamo rilevato è che se non c’è un tema 
di sostenibilità, la redditività ne soffre».

Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«A livello globale, noi abbiamo visto che il 
problema della sostenibilità è molto senti-
to in Europa. Negli Usa i grandi investitori 
non sono così focalizzati sul tema e, proba-
bilmente, lo sono meno ancora quelli asia-
tici. È nel Vecchio continente che si è vista 
la crescita più significativa: nel Nord Euro-
pa, in Francia, in Spagna e anche in Italia».

Quali trend intravedete 
per gli Etf di classi alter-
native?
Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Nel segmento delle classi alternative di-

pende molto dalla differenziazione. Per 
quanto riguarda le materie prime, ormai 
sono diversi anni che sono stati lanciati gli 
Etc sul mercato e il comparto è cresciu-
to. In merito, invece, ai private asset, è un 
universo molto più complesso da replicare 
e, soprattutto a livello di market maker e 
liquidity provider, è difficile fare hedging 
delle posizioni. Inoltre, anche se si dovesse 
creare un indice, sarebbe difficile prezzar-
lo, perché avrebbe come sottostante asset 
illiquidi. Probabilmente, in tale ambito, di-
venta più facile acquistare un fondo spe-
cifico, del quale si è messi a conoscenza 
del sottostante, piuttosto che propendere 
per un prodotto passivo. Lo si è visto, in 
Invesco, nell’ambito dell’alternative fixed 
income, dove, ad esempio, sui subordinati 
bancari abbiamo un prodotto che ha rac-
colto molto bene, ma è forse quasi un’ec-
cezione sul mercato. All’interno di questo 
Etf ci sono emissioni di banche europee 
in dollari: sono quasi tutti titoli perpetual 
per cui è facile fare hedging e replicare le 
posizioni. Se si fosse trattato di un fondo 
private debt sarebbe stato decisamente 
problematico realizzarlo. Un’analoga con-
siderazione la si può fare anche per il set-
tore immobiliare, dove la gestione attiva è 
da preferire a quella passiva, proprio per 
le motivazioni esposte in precedenza: si 
tratta cioè di un’asset class per la quale è 
difficile fare un tracking e avere quindi un 
prezzo corretto».
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Giancarlo Sandrin (Lgim Managers 
Europe): «È vero, alla fine ciò che si può 
ottenere è sempre un’approssimazione di 
qualcos’altro. Ci sono anche indici molto 
validi che sono stati creati per tracciare la 
parte del private equity, però il problema 
più grande rimane quello legato all’hedging 
da parte dei market maker che prezzano 
l’Etf. Se si vuole portare avanti strategie 
molto particolari e alternative, tanto vale 
utilizzare un prodotto non quotato».

Ritenete che gli Etf attivi, 
lanciati negli Usa, possa-
no avere successo anche 
in Europa?
Giancarlo Sandrin (Lgim Managers 
Europe): «In merito alla prima parte della 
domanda, l’Etf non deve essere considerato 
uno strumento meramente passivo. Ciò è 
dimostrato dai nostri prodotti tematici, nei 
quali, quando si individua un tema di investi-
mento che può essere la logistica dell’e-com-
merce o la robotica o l’idrogeno, utilizziamo 
un consulente industriale che ci aiuta a co-
struire l’indice nello specifico. Ad esempio, 
per l’Etf di Lgim nell’ambito della robotica o 
in quello dell’intelligenza artificiale sono sta-
ti creati indici ad hoc prodotti da un team 
di analisti equity sostenuto da specialisti nel 
settore delle tecnologie, che sono docenti 
universitari, piuttosto che dell’Mit o impren-
ditori, come Raffaello d’Andrea, fondatore di 
Kiva Systems oggi diventata Amazon Roboti-
cs. In sintesi, usiamo le competenze di coloro 
che sono presenti nei settori chiave in cui si 
vuole investire. C’è anche la possibilità di in-
serire, nell’Etf, ricerca attiva, all’interno di un 
set di regole che lo trasformano in un inve-
stimento sistematico».

Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Sono assolutamente d’accordo. Anche a 
Invesco si procede in modo analogo, cioè 
utilizziamo alcuni index provider specializ-
zati, come nel caso della blockchain o della 
clean energy, per cui abbiamo vere e pro-
prie eccellenze e autorità in materia che ci 
aiutano a costruire l’indice. Nel caso della 
blockchain, nello specifico, non si individua-
no gli utilizzatori di questa tecnologia, ben-
sì i miner, che costruiscono i codici nume-
rici. Quindi la componente attiva in questo 
processo è molto pronunciata».

Giancarlo Sandrin (Lgim Mana-
gers Europe): «Per quanto riguarda 

invece gli Etf attivi, ci può essere interes-
se anche in Europa. Il veicolo Etf rende 
più facile la distribuzione del prodotto, 
ma rimane il problema della trasparenza 
del portafoglio. Infatti, se viene esplicitato 
esternamente il portafoglio ai market ma-
ker, il rischio è rendere accessibile a tutti 
una ricerca interna. Al momento, in Euro-
pa, ci sono difficoltà di carattere regola-
mentare per distribuire questa tipologia 
di prodotto».

Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Inoltre, non si deve sottovalutare anche 
il costo. La forza dell’Etf è nella trasparen-
za, nella liquidità e nel costo. Se quest’ul-
timo elemento dovesse in qualche modo 
perdere di attrattività, potrebbe inficiare 
la diffusione del prodotto».

Etf fattoriali: quale svi-
luppo futuro?
Franco Rossetti (Invesco Italia): 
«Ha avuto un grande successo il singolo 
fattoriale, mentre lo stesso non è avvenu-
to per il multifattoriale. È uno strumento 
che incontra il gradimento dell’investi-
tore ed è scelto dai vari fund selector 
in momenti di scenari particolarmente 
complicati per cercare la protezione del 
portafoglio. Ciò che è importante è la 
trasparenza e la chiarezza nei confronti 
dell’investitore su come sia costruito tut-
to il processo di creazione del prodotto e 
spiegare come sono state scelte le società 
che compongono il paniere dei titoli».

Giancarlo Sandrin (Lgim Mana-
gers Europe): «Stiamo guardando a 
questa tipologia con grande interesse. Ab-
biamo lanciato alcuni prodotti in questo 
segmento nel Regno Unito e li portere-
mo a breve anche in Italia. Sono legati al 
fattore dividend con un tilt di quality, cui 
è stata aggiunta la componente di soste-
nibilità. Per quanto riguarda, invece, gli Etf 
multifattoriali, è necessario capire bene 
quale sia la strategia che sottende il pro-
dotto e che sia ben chiaro ciò che si pro-
pone all’investitore. Spesso i fattoriali che 
si vedono sul mercato sono quelli definiti 
dall’index provider, visto che non ci sono 
regole ben precise per definire ogni singo-
lo fattore. Ciò che è importante è fornire 
un’esposizione fattoriale nella quale sono 
ben chiari i criteri utilizzati per gestire 
quella specifica strategia».
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Tanto  
spazio per 
l’innovazione 
finanziaria

FOCUS ETF

Fino a pochi anni fa lo spazio per gli Etf e gli 
Etp più in generale sembrava limitato ai gran-
di temi, come l’azionario Usa, quello euro-
peo o l’equity dei paesi emergenti.  Andando 
avanti nel tempo l’interesse si è focalizzato su 
un’ampia gamma di settori e di stili e, soprat-
tutto, ha avuto un enorme sviluppo l’obbliga-
zionario, che era stato abbastanza trascurato 
dagli investitori nel corso dei primi passi degli 
exchange traded fund. Oggi l’industria, oltre 
che sui principali indici tradizionali, si sta con-
centrando su una grande quantità di temi di 
nicchia, che però hanno forti possibilità di svi-
luppo e soprattutto un’impostazione growth. 
E non poteva sfuggire nemmeno un tema 
così dirompente come le criptovalute, da cir-
ca tre-quattro anni al centro dell’attenzione. 
Oggi si parla addirittura di Etf attivi (apparen-
temente una contraddizione in termini), che 
negli Stati Uniti stanno cominciando a riscuo-
tere un notevole successo. Raramente uno 
strumento di queste proporzioni e con tale 
diffusione è riuscito a dimostrare un dinami-
smo di tale forza.
Hanno partecipato a questo dibattito Ste-
fano Caleffi, head of Etf sales for Southern 
Europe di Hsbc Asset Management, e 
Massimo Siano, head of Southern Europe 
di 21 Shares.

Quali evoluzioni prevedete 
per l’industria degli Etf?
Stefano Caleffi (Hsbc): «Forse al po-
sto del termine evoluzione userei le parole 
“graduale progressione”. Infatti, gli attuali 
trend più rilevanti dell’industria degli Etf sono 
evidenti già da quattro-cinque anni, anche se 
sicuramente nell’ultimo biennio sono diven-
tati particolarmente robusti. In particolare, se 
ne possono identificare tre, con un quarto 
che si sta sviluppando negli Stati Uniti, ma 
che ancora non si è fatto sentire in manie-
ra rilevante in Europa. Innanzitutto, non si 
può non menzionare l’ascesa dei prodotti 
fixed income, anche se in ambito Etf l’azio-
nario resta ancora maggioritario. Ritengo 
che nell’obbligazionario ci sia spazio per un 
forte livello di innovazione, che permetterà 
di raggiungere segmenti del reddito fisso più 
di nicchia, e già stiamo iniziando a vedere lo 
sviluppo di questo genere di strumenti. Non 
sorprendentemente, poi, un’altra grande area 
di crescita è costituita dalla sostenibilità e dai 
prodotti Esg, sempre più dominanti nell’indu-
stria dell’asset management in genere e, di 
conseguenza, anche tra gli strumenti passivi. 
Il terzo fenomeno particolarmente rilevante 
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è il graduale spostamento da un’esposizione 
settoriale a una di tipo tematico: gli Etf tema-
tici stanno sempre più prendendo piede, con 
un cambiamento molto profondo rispetto a 
10 anni fa, quando vi era una marcata pre-
ponderanza di prodotti costruiti sui settori. 
Penso che da questo punto di vista l’offerta 
di tematici si allargherà dai soliti mega-trend 
a molte altre aree. Infine, il quarto trend è 
rappresentato dagli Etf attivi, che finora han-
no trovato una maggiore crescita negli Stati 
Uniti rispetto all’Europa. Sarà interessante 
capire come questo approccio si svilupperà 
nei prossimi anni».

Massimo Siano (21shares): «La no-
stra società è specializzata nel proporre Etf 
su criptovalute e, di conseguenza, non sor-
prendentemente vediamo proprio questo 
comparto come uno dei più importanti nei 
prossimi anni. Probabilmente in Europa an-
cora non si comprende bene l’importanza 
della tecnologia blockchain, che rappresenta 
una delle grandi aree di disruption in diveni-
re, come qualche anno fa lo sono stati settori 
come la robotica e la cybersecurity, che oggi 
vantano numerosi prodotti di grande succes-
so nel Vecchio continente. Mi rendo conto 
che il termine disruption sia oggi abusato, 
però rappresenta in generale un concetto 
chiave nella costruzione di Etf tematici. Oggi, 
infatti, per ottenere rendimenti importanti 
non vi sono altre alternative, se non investi-
re su tecnologie che cominceranno solo fra 
diversi anni a fornire cash flow e dividendi e 
che andranno a impattare praticamente ogni 
settore, dall’energia ai servizi finanziari». 

La questione degli Etf attivi 
sembra molto interessante: 
qual è la vostra previsione al 
riguardo?
Massimo Siano (21shares): «Negli 
ultimi anni i prodotti a gestione attiva han-
no perso quote importanti di mercato, con 
una notevole affermazione degli Etf. Ciò es-
senzialmente a causa di due ragioni: da una 
parte i passivi offrono risparmi nelle fee 
notevoli, con una forte competizione fra gli 
emittenti. Dall’altra, i gestori hanno com-
messo un errore fondamentale, ossia con-
centrarsi quanto più possibile sulla riduzione 
del beta e della volatilità delle performance. 
Ciò porta a un’ovvia conseguenza, ossia ri-
durre necessariamente la propria esposizio-
ne alla disruption tecnologica di cui parlava-
mo in precedenza, che, per sua natura, tende 
ad avere un beta altissimo. In questo ambito, 
però, l’industria degli Etf ha ancora tanto da 
fare, perché finora la competizione si è svol-
ta in gran parte sul piano dei costi. Sarebbe 
ora che gli emittenti si focalizzassero meno 
sul prodotto e più sui mercati sui quali si va 
a investire». 

Stefano Caleffi (Hsbc): «Penso che sia 
ancora prematuro fare previsioni sul successo 
che gli Etf attivi avranno nel mercato europeo, 
che segue logiche differenti e ha caratteri-
stiche distributive proprie rispetto agli Usa. 
Sicuramente, il successo di gruppi come Ark 
Invest negli Stati Uniti, focalizzati sull’offerta 
di prodotti attivi incentrati sulla disruption 
tecnologica, è molto interessante. Non va poi 
dimenticato che, a parità di strategia, la natura 

“exchange traded” (negoziata su borsa) de-
gli Etf, che permette l’acquisto e la vendita 
dello strumento nel corso della giornata di 
negoziazione, rappresenta un elemento di dif-
ferenziazione e di innovazione ed è uno dei 
motivi alla base del successo di questo tipo 
di strumenti». 

Quali trend intravedete per 
gli Etf di classi alternative?
Massimo Siano (21shares): «Per ri-
spondere a questa domanda torniamo di 
nuovo al concetto di disruption: per potere, 
infatti, cavalcare questa onda è necessario im-
postare il proprio portafoglio secondo una 
logica radicalmente diversa rispetto alla mera 
replica degli indici. Torniamo indietro nel tem-
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po, al 2008-2009: se si fosse voluto all’epoca 
puntare sulla rivoluzione degli smartphone e 
comprare in base alla capitalizzazione dell’in-
dice dei produttori di elettronica di consumo 
società poi sparite dal mercato, come Nokia 
e Siemens, e Apple, non si sarebbe arrivati a 
grandi risultati. Il successo di uno dei player 
citati, infatti, è andato a scapito di tutti gli al-
tri incumbent esistenti. I fondi attivi, come 
abbiamo visto, fanno fatica a ragionare con 
questa logica, aprendo così enormi possibilità 
per Etf strutturati su nuovi temi e asset class 
alternative. Queste ultime, e in questo caso 
pensiamo ancora una volta alla blockchain e 
alle criptovalute, possono senz’altro favorire 
la creazione di Etf innovativi. Tutto ciò anche 
per un’altra ragione: quando infatti aziende dal 
dirompente impatto innovativo arrivano alla 
quotazione, e quindi soddisfano i requisiti di 
liquidità di un Etf, il loro potenziale di rendi-
mento è già stato intercettato in buona parte 
da chi vi ha investito nelle precedenti fasi di 
sviluppo». 

Stefano Caleffi (Hsbc): «Il punto di par-
tenza che non si può dimenticare, nel rispon-
dere a questa domanda, è che comunque l’Etf 
è uno strumento liquido: di conseguenza c’è 
un limite all’innovazione per quanto riguarda 
le strutture e i sottostanti che possono essere 
inseriti. Questa tipologia di strumenti, infatti, è 
stata concepita per essere comunque un inve-
stimento dalle caratteristiche Ucits. Se, però, si 
amplia la definizione di alternative andando a 

includere Etf attivi, che replicano strategie più 
complesse rimanendo però su titoli e mercati 
liquidi, allora sicuramente vi è un non indiffe-
rente potenziale di crescita. In questo senso il 
lancio in America di Etf attivi non transparent 
lascia intendere uno sviluppo in tale direzione. 
Sarà interessante capire nei prossimi anni se 
anche altri mercati si dimostreranno ricettivi 
nei confronti di simili offerte».

Da ciò che è emerso finora, 
sembra che si possa parla-
re di una forte concorrenza, 
quasi una lotta per la so-
pravvivenza fra passivi e at-
tivi. Quale valutazione date 
al riguardo?
Massimo Siano (21shares): «I difetti 
dei tradizionali prodotti di gestione sono tanti 
e sicuramente per certi aspetti, visti i volumi 
di raccolta e di Aum, si può affermare che la 
guerra è stata vinta dagli Etf. Come ho sotto-
lineato, però, per questi ultimi è fondamentale 
uscire dalla guerra competitiva sui costi e fo-
calizzarsi su una maggiore innovazione».

Stefano Caleffi (Hsbc): «Io da questo 
punto di vista sono meno drastico e ritengo 
che vi sia una sorta di relazione simbiotica 
fra attivi e passivi. Non dimentichiamo, infatti, 
che i normali fondi comuni d’investimento 
rappresentano in Europa i maggiori acquiren-
ti di Etf, che li affiancano ad altri strumenti 
per esprimere scelte attive di asset allocation. 

Non vedo la crescita degli Etf come una con-
correnza attivo/passivo (parte del loro suc-
cesso deriva infatti dall’erosione di quote di 
mercato a scapito di strumenti derivati come 
futures o swap), ma come la presa di coscien-
za che la gestione passiva rappresenta uno 
degli strumenti, insieme a fondi attivi, derivati, 
singole azioni e obbligazioni, per un’efficiente 
gestione finanziaria. Ad esempio, il processo 
d’investimento in temi disruptive può veni-
re portato avanti in entrambe le tipologie di 
prodotto. Inoltre, e qui mi riallaccio alla do-
manda precedente, alcune asset class (pen-
siamo ad esempio ai private loan) si prestano 
maggiormente ad accedervi tramite fondi 
comuni non quotati».

Etf fattoriali: quale sviluppo 
futuro?
Stefano Caleffi (Hsbc): «Molte delle 
strategie fattoriali offerte sul mercato sono 
rule based e collegate a indici sviluppati da 
index provider. Anche in questo caso po-
trebbe verificarsi però un movimento verso 
strategie di tipo attivo, con il lancio di strate-
gie proprietarie (ci sono già esempi di que-
sta tipologia di prodotti) o con l’aggiunta di 
un maggiore numero di fattori. Sicuramente, 
prodotti fattoriali più complessi sono rivolti 
soprattutto a investitori professionali, come 
asset allocator e fund manager, in grado di va-
lutare la bontà di una simile strategia». 

Massimo Siano (21shares): «I trend 
di raccolta nell’ambito degli Etf fattoriali evi-
denziano a mio avviso alcuni elementi asso-
lutamente chiari, ossia la marcata preferenza 
degli investitori per prodotti incentrati su un 
solo fattore. Diversi emittenti, infatti, hanno 
pensato di lanciare sul mercato Etf incentrati 
su strategie piuttosto contraddittorie, con la 
pretesa di soddisfare nicchie magari antiteti-
che fra loro, ottenendo però risultati scaden-
ti in termini di raccolta. Infatti, se un cliente, 
ad esempio, ha una marcata preferenza per 
portafogli dividend, non ha senso proporgli 
insieme dividend e growth. Inoltre, a manca-
re, a mio avviso, in un mondo caratterizzato 
dalla disruption, sono prodotti che davvero 
offrono esposizione a fattori momentum e 
growth. Anche in questo caso mi riallaccio al 
tema precedente, sottolineando che non è 
necessario limitarsi alle azioni per raggiunge-
re questo obiettivo. In passato Etf incentrati 
sulle commodity hanno svolto questo ruolo 
così come adesso è stato possibile raggiunge-
re gli stessi risultati con le cripto». 
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Una 
grande 
crescita

FOCUS ETF

Proprio per il grande dinamismo e la forte 
capacità di innovazione che gli exchange 
traded fund hanno dimostrato e dimo-
strano tuttora, sono arrivati numeri che 
indicano un consenso sempre più forte 
da parte degli investitori. Uno dei parte-
cipanti a questo dibattito ha fatto nota-
re che una ricerca di Pricewaterhouse-
Coopers prevede un aumento del 14% 
all’anno degli Aum fino al 2025. Si tratta 
di incrementi certamente non usuali in fi-
nanza, anche se questa industria li mette a 
segno da anni, sia in Europa, sia negli Stati 
Uniti, mercato che è partito con netto an-
ticipo rispetto al  Vecchio continente.
Alla base di questo boom c’è una capa-
cità d’innovazione e di cogliere nuovi 
trend che forse nessun altro settore della 
finanza ha. Nel momento in cui esplode 
il settore delle criptovalute, immediata-
mente partono nuovi strumenti exchan-
ge traded su questo particolare settore, 
che consente anche agli investitori istitu-
zionali di mettere un pizzico di rischio in 
più nei loro portafogli. Quando si creano 
alcune nicchie particolarmente promet-
tenti, arriva in contemporanea un’offerta 
di Etf tematici che hanno creato indici ad 
hoc. L’Esg, che ormai permea la quasi to-
talità degli investimenti, negli Etf era già 
entrato da tempo e ha consentito a molti 
prodotti attivi di incrementare in maniera 
considerevole la presenza di titoli sosteni-
bili nell’allocazione. In pratica una crescita 
sostenuta da un dinamismo eccezionale.
Hanno discusso di questi temi e animato 
il dibattito Mauro Giangrande, head 
of passive sales Emea South di Dws, e 
Demis Todeschini, senior Etf sales 
specialist per l’Italia di Franklin Tem-
pleton

Quali evoluzioni prevede-
te per l’industria degli Etf?
Mauro Giangrande (Dws): «Se ana-
lizziamo gli ultimi 20 anni vediamo che il 
mercato degli Etf ha intercettato tutti i 
principali trend di crescita. Non sorpren-
de che lo stesso fenomeno stia avvenen-
do anche in questa fase, caratterizzata da 
un marcato aumento dell’interesse nei 
confronti dei prodotti tematici ed Esg. 
Tra l’altro, tra questi due gruppi vi sono 
notevoli punti di sovrapposizione, perché 
molti tematici sono caratterizzati da fina-
lità Esg. Questo fenomeno ha cominciato 
a manifestarsi con forza nel 2018 e ha re-
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gistrato una crescita esplosiva nel 2020-
2021. L’evoluzione normativa portata dal 
regolamento Sfdr ha aiutato un segmento 
già caratterizzato da una forte domanda, 
tanto che nel 2021 finora il 40% della rac-
colta netta si è indirizzato verso Etf Esg. 
In questo ambito c’è comunque ancora 

spazio per una grossa spinta all’innovazio-
ne: finora, infatti, sono stati lanciati soprat-
tutto prodotti articolo 8, ma prevediamo 
che in futuro arriveranno sempre più Etf 
articolo 9. Per potersi fregiare di questa 
classificazione è necessario dimostrare un 
impatto misurabile nella transizione verso 
una maggiore sostenibilità. Per tale ragione 
penso che l’industria proporrà sempre più 
strumenti orientati a contribuire a uno o 
più dei 17 obiettivi di sostenibilità indivi-
duati dall’assemblea delle Nazioni Unite 
per il 2030. Un ulteriore ambito di sviluppo 
per gli emittenti di Etf riguarda sicuramen-
te la creazione di indici di aziende a basso 
impatto in termini di emissioni di CO2. A 
questo proposito l’introduzione della Low 
carbon benchmark regulation del dicem-
bre 2020 ha permesso lo sviluppo di in-
dici che prevedono non solo la riduzione 
delle emissioni, ma anche il rispetto di una 
traiettoria di decarbonizzazione coerente 
con gli obiettivi di Parigi. Sono però requi-
siti minimi, che lasciano molto spazio a ul-
teriori innovazioni». 

Demis Todeschini (Templeton): 
«Innanzitutto, guardando al futuro, un fe-

nomeno decisamente importante sarà 
l’aumento delle masse gestite: a fine 2020 
ammontavano per gli Etf europei a 1,4 tri-
lioni di dollari.  Per quanto riguarda questo 
aspetto, una ricerca di Pricewaterhouse-
Coopers, condotta su un campione di 60 
società di asset management e altri player 
dell’industria, ha evidenziato aspettative 
di notevole crescita. In particolare, a livel-
lo globale il consensus vede un aumento 
del 14% all’anno degli Aum fino al 2025. 
Un aspetto importante è che per la pri-
ma volta l’Europa dovrebbe mostrare un 
tasso di incremento annuale più elevato 
rispetto agli Stati Uniti: rispettivamente 
+21% e +16%. Si tratta di un risultato ot-
timo: infatti gli Etf sono arrivati in Europa 
nel 2000 (in Italia nel 2004), con 10 anni di 
ritardo rispetto agli Usa, e da allora hanno 
dovuto fare i conti con la frammentazione 
e le differenze che caratterizzano i mer-
cati europei. Per quanto riguarda i driver 
più importanti alla base dello sprint del 
Vecchio continente, mi ricollego a quanto 
detto da Giangrande in precedenza: ad-
dirittura la totalità di chi ha risposto alla 
survey di PwC ha dichiarato di aspettarsi 
una robusta crescita della richiesta di Etf 
Esg. Sicuramente il regolamento Sfdr ha 
rappresentato una rivoluzione per quanto 
riguarda la trasparenza e la compatibilità 
dei prodotti, mettendo nero su bianco e in 
maniera chiara le regole per potere essere 
classificati come articolo 8 e 9. Altrettan-
to importante è stato avere elaborato gli 
standard da rispettare per creare un cli-

DEMIS TODESCHINI
senior Etf sales specialist 
per l’Italia 
Franklin Templeton

MAURO GIANGRANDE
head of passive sales 
Emea South
Dws
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mate benchmark. Tra l’altro, in ambito Esg 
ritengo che l’area del fixed income, dove 
finora si sono visti soprattutto prodot-
ti incentrati su portafogli di green bond, 
rimanga per certi versi un territorio ine-
splorato. Specialmente per quanto riguar-
da l’articolo 9, dove comunque la compo-
nente equity è tuttora predominante. Un 
altro segmento che potrebbe mostrare 
significativi aumenti è rappresentato dagli 
Etf attivi. In America la Sec ha appena au-
torizzato i primi prodotti di questo tipo 
non trasparent, in cui, cioè, non vi è l’ob-
bligo normativo di dare evidenza ai com-
ponenti». 

Detto ciò, secondo voi 
quali potrebbero essere 
gli eventuali limiti di un 
processo di innovazione in 
ambito Etf?
Mauro Giangrande (Dws): «Come si 
può capire, la nostra industria è caratte-
rizzata tuttora da cambiamenti profondi e 
importanti innovazioni. Sicuramente tutto 
ciò è estremamente positivo per gli inve-
stitori e, al tempo stesso, per noi come 
società è importante che vengano rispet-
tati alcuni criteri che impediscano che il 
prodotto Etf venga snaturato. Questi stru-
menti devono presentare un elevato livel-
lo di replicabilità delle strategie e la liqui-
dabilità degli asset detenuti. A volte, infatti, 
alcune idee di investimento decisamente 
interessanti non sono però realizzabili 

all’interno di un contenitore come gli Etf». 

Demis Todeschini (Templeton): 
«Anche a me preme sottolineare che non 
è possibile estendere gli Etf a qualsiasi 
nicchia: ad esempio, noi offriamo un pro-
dotto attivo sull’obbligazionario dei paesi 
del Golfo, ma, a causa delle caratteristiche 
idiosincratiche e di liquidità di questa asset 
class, una gestione passiva non sarebbe di 
fatto possibile». 

Quali trend intravedete 
per gli Etf di classi alterna-
tive?
Demis Todeschini (Templeton): «Il 
concetto di asset class alternative è deci-
samente vasto: da un certo punto di vista, 
ad esempio, anche gli Etf costruiti su stra-
tegie incentrate sulle aziende impegnate 
a ridurre le proprie emissioni o a fornire 
le tecnologie per fare ciò possono essere 
considerati come smart beta. Quest’ul-
timo è un ombrello che a sua volta può 
essere ricondotto all’alveo dell’approccio 
fattoriale, che può rientrare nella definizio-
ne di attività alternative. Se però restrin-
giamo l’uso di questo termine a strutture 
come gli hedge fund, senz’altro emergono 
diversi limiti di applicabilità in ambito Etf, 
che sono comunque prodotti Ucits che 
devono garantire una liquidità immediata 
e un processo di creation e redempion su 
base giornaliera. Difficilmente, dunque, si 
può, tramite questo contenitore, investire 

in aree come gli hedge o i fondi di private 
equity». 

Mauro Giangrande (Dws): «Per quan-
to riguarda le asset class portate all’atten-
zione dal collega, va detto che è possibile 
approcciarle tramite i cosiddetti liquid al-
ternatives. Ad esempio, a Dws abbiamo cre-
ato un Etf basato sull’indice Lpx. Quest’ulti-
mo è un benchmark azionario che raccoglie 
le 30 maggiori società quotate di private 
equity a livello globale. Allo stesso tempo, 
per offrire ai nostri clienti esposizione al 
tema delle infrastrutture, abbiamo lanciato 
un prodotto che investe sulle 75 maggiori 
società quotate a livello globale che ope-
rano in questo campo. Vi è poi ovviamente 
l’insieme delle materie prime, che nel no-
stro caso decliniamo con un’offerta di Etf 
su indici di commodity ed Etc che deten-
gono in portafoglio metalli preziosi. Rispet-
to a derivati quali, ad esempio, i future, vi 
sono sicuramente notevoli vantaggi per gli 
investitori: i principali sono un taglio mini-
mo molto minore e il fatto di non dovere 
gestire aspetti particolarmente complessi 
di questi strumenti, come la struttura della 
curva a termine. Infine, nell’ambito di metalli 
come l’oro è possibile offrire prodotti che 
rispondono a precise esigenze di sostenibi-
lità.  Abbiamo infatti lanciato due nuovi Etc 
in oro che hanno la particolarità di investire 
solo in lingotti che hanno ottenuto il bollino 
di sostenibilità da parte della London Bul-
lion Market Association».
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Etf fattoriali: quale svilup-
po futuro?
Mauro Giangrande (Dws): «La ri-
cerca che si concentra su un approccio 
all’investimento basato sui cosiddetti fat-
tori esiste da decenni, con importanti in-
novazioni che continueranno anche negli 
anni futuri. In questo campo è importante 
la creazione di un numero crescente di 
prodotti (rivolti in particolar modo agli 
investitori professionali) incentrati su in-
dici la cui composizione diverge dai clas-
sici criteri di capitalizzazione o free float. 
Questi Etf presentano indubbi vantaggi, 
fra cui una maggiore trasparenza e la cer-
tezza dello stile usato per investire. Infatti, 
se, ad esempio, si è interessati a un’espo-
sizione value, tramite lo strumento passi-
vo è possibile investire con criteri certi e 
immutabili nel tempo, a differenza di altri 
strumenti più discrezionali che possono 
esporre a rischi di style drift, ossia di un 
cambiamento indesiderato delle carat-
teristiche del prodotto rilevabile solo a 
posteriori. Tra l’altro, gli Etf fattoriali sono 
strumenti molto adatti ad apportare rapi-
di cambiamenti in termini di asset alloca-
tion. A partire dallo scorso autunno, con 
il forte ritorno dell’interesse per titoli 
azionari value, c’è stato un importante 
afflusso di liquidità verso questo fatto-
re. Di conseguenza, finora, nel corso del 
2021 gli Etf fattoriali hanno fornito circa il 
10% della raccolta netta complessiva. Noi, 
ad esempio, abbiamo registrato un gran-
de successo con un prodotto incentrato 
sull’S&P 500 equal weight, una strategia in 
sé molto semplice, i cui Aum sono passati 
velocemente da 500 milioni a 5 miliardi 
di dollari. Infatti, proprio il fatto di dare a 
qualsiasi azienda del maggiore indice azio-
nario statunitense lo stesso peso ha por-
tato a ridurre molto l’esposizione verso 
le cinque maggiori mega-cap tecnologiche 
e ai comparti growth in genere, privile-
giando invece ciclici e value. Come abbia-
mo visto, questi ultimi si sono ritrovati al 
centro dell’attenzione di grandi masse di 
liquidità, desiderose di sfruttare la rota-
zione e la ripresa economica mondiale 
post-Covid». 

Demis Todeschini (Templeton): 
«Come ha spiegato Giangrande, il concetto 
di fattore esiste da molto tempo. Strumenti 
come gli Etf hanno reso liquide e facilmente 
investibili strategie azionarie volte a inter-

cettare i premi al rischio associati ai singoli 
fattori. Un elemento importante da sotto-
lineare, però, è che spesso i fattori sono 
definiti in maniera piuttosto diversa dalle 
diverse società che li approcciano. Pensia-
mo, ad esempio, alle strategie dividend: 
possono essere fatte rientrare nell’insieme 
degli smart beta, perché in portafoglio ven-
gono privilegiate le società non in base al 
valore di mercato, bensì in relazione al loro 
dividend yield e alla stabilità e alla capacità 
di aumentare i dividendi. In questo ambito 
noi abbiamo lanciato due Etf, uno europeo 
e uno globale, che, accanto ad alcune carat-
teristiche in termini di dividendo, aggiun-
gono un filtro di tipo quality. Quest’ultimo 
viene definito attraverso vari criteri tipici 
(i margini sul fatturato, il Roe, il Roa, etc) 
cui accompagniamo anche uno screening in 
base alla volatilità degli utili. Quest’ultima 
metrica non è particolarmente comune per 
definire una società come caratterizzata da 
alta qualità, ma quanto visto durante i picchi 
della pandemia ha dimostrato che puntare 
su aziende ad alto dividendo selezionate in 
base a un criterio di quality, come da noi de-
finito, ha portato a una maggiore resilienza 
dei portafogli». 

L’insieme degli Etf fatto-
riali è estremamente va-
riegato e affollato; pensa-
te che in tale ambito i vari 
emittenti abbiano la pos-

sibilità di distinguersi dai 
concorrenti e guadagnare 
un vantaggio competitivo?
Mauro Giangrande (Dws): «Sicura-
mente quando si parla di Etf fattoriali, si 
intende un universo molto vario: alcuni 
replicano indici che, pur esulando dai tra-
dizionali criteri di capitalizzazione, sono 
ben noti e consolidati, altri, invece, sono 
più specifici e consentono di trovare una 
maniera per differenziarsi dai concorren-
ti». 

Demis Todeschini (Templeton): 
«Noi in Franklin Templeton usiamo la 
nostra capacità di analisi quantitativa 
appunto allo scopo di andare a identi-
ficare un approccio smart beta innovati-
vo, che fornisca valore aggiunto rispetto 
ai concorrenti, una necessità vitale per 
un gruppo come il nostro che comun-
que è entrato sul mercato degli Etf solo 
nel 2018. Ad esempio, il nostro team ha 
messo a punto un breakdown fisso nel 
tempo di allocazione in fattori, nello spe-
cifico il 50% in qualità, il 30% in value e 
il 10% ciascuno in minimum volatility e 
momentum, come il modello più valido 
per costruire portafogli dalle performan-
ce stabili in varie condizioni di mercato. 
Questi Etf, se ben strutturati, possono 
fornire un sostegno importante al pro-
cesso di democratizzazione degli investi-
menti disponibili».  
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Tagliati
quasi 
su misura

FOCUS ETF

È un mercato quasi su misura del cliente 
quello che si sta preparando per gli Etf ed 
è già in buona parte operante. È sufficiente 
che si determini un’esigenza di investimento 
anche in una piccola fascia di acquirenti che 
immediatamente viene creato un benchmark 
sottostante anche su piccole nicchie. Questa 
elasticità nel creare velocemente nuovi pro-
dotti non appena se ne manifesta la neces-
sità è probabilmente una delle armi migliori 
in mano a questa asset class. Hanno fornito 
contributi Vincenzo Sagone, head of 
Etf, indexing & smart beta business unit di 
Amundi Sgr, Simone Rosti, country 
head di Vanguard Italia, e Luca Giorgi, 
managing director, head of iShares and Weal-
th di BlackRock Italia. 

Quali evoluzioni prevedete 
per l’industria degli Etf?
Vincenzo Sagone (Amundi): «Quello 
degli Etf è un mercato molto dinamico: basti 
ricordare che in Europa è cresciuto a un tas-
so annualizzato del 17% negli ultimi 10 anni. 
Ci aspettiamo che questa tendenza conti-
nui, con un patrimonio investito in strategie 
passive, inclusi Etf e fondi indicizzati, che ci si 
aspetta crescerà da 18 a 25 trilioni di dollari 
entro il 2024, secondo i dati di Bcg. Diver-
si elementi concorrono a sostenere questa 
tendenza. In primo luogo, la crescente regola-
mentazione, prima fra tutte la Mifid II, che ha 
reso gli Etf ancora più interessanti e acces-
sibili, stimolandone l’uso e incoraggiandone 
l’adozione anche da parte di nuovi segmenti 
di clienti, tra cui il retail. Con l’aumento della 
domanda dei clienti finali, le reti di distribu-
zione sono sempre più propense a include-
re gli Etf nella loro offerta di fondi di fondi, 
gestioni, model portfolio e unit linked. Dalle 
nostre conversazioni quotidiane con i distri-
butori emerge che guardano principalmente 
agli Etf per migliorare l’efficienza di costo e 
fornire soluzioni ben diversificate e innovati-
ve ai loro clienti, allineate all’evoluzione della 
domanda degli investitori finali. L’innovazione 
di prodotto è un altro elemento cruciale per 
la crescita dell’industria degli Etf: la loro strut-
tura, infatti, facilita l’innovazione e una veloce 
commercializzazione, non possibili per altre 
tipologie di fondi. Infine, uno dei trend più 
significativi a lungo termine, cui stiamo assi-
stendo, riguarda lo sviluppo di soluzioni Etf 
Esg, in risposta alla domanda crescente degli 
investitori: durante la crisi del 2020, infatti, il 
fenomeno più notevole osservato sui mer-
cati è stato la rotazione verso i prodotti Esg, 
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che è rimasta costante per tutto l’anno, anche 
attraverso la crisi in primavera. Crediamo che 
la rotazione sia destinata a durare».

Simone Rosti (Vanguard Italia): «I 
dati di raccolta degli Etf del 2021 dimostra-
no che l’industria europea di questi prodotti 
gode di un eccellente stato di salute. Le pro-
spettive di crescita sono molto positive, con-
siderata anche la maggiore fiducia maturata 
dagli investitori nell’utilizzo di questi strumen-
ti, soprattutto nelle fasi più difficili dei mercati. 
Non bisogna infatti dimenticare che lo scor-

so anno tra lockdown globali e locali, misu-
re straordinarie di stimolo e l’aumento della 
volatilità, gli Etf hanno dato prova di offrire un 
livello di liquidità più ordinato rispetto ad altri 
strumenti finanziari, tanto da essere definiti 
dal nostro ceo Tim Buckley come i veri “eroi 
della crisi”. In particolare, gli Etf obbligazionari 
hanno realmente svolto in quelle fasi una vera 
e propria funzione di cuscinetto per i porta-
fogli nel momento peggiore della pandemia. 
Non è un caso che il 90% degli investitori di 
Vanguard lo scorso anno, durante i momenti 
di più elevata volatilità dei mercati, abbia man-
tenuto la rotta senza farsi prendere dal panico, 
sperimentando così in prima persona i benefi-
ci di prodotti ampiamente diversificati, orien-
tati al lungo termine e trasparenti. Guardando 
al mercato italiano, occorre constatare che 
esso è ancora guidato da un sistema di remu-
nerazione basato sulle commissioni. Pensiamo, 
quindi, che gli Etf rappresentino uno strumen-
to efficace in grado di smuovere lo status quo 
del mercato basato sulle retrocessioni. Que-
sto movimento continua a democratizzare il 
mercato per l’investitore finale, permettendo 
un accesso più facile a costi che prima era-
no riservati solo agli investitori istituzionali. 
Un’ulteriore spinta ai flussi positivi degli Etf è 
arrivata dai consulenti finanziari. Anche in Ita-
lia, questa figura sta sempre più sperimentan-
do i benefici di questi strumenti, anche sul lato 
multi-asset, con la nostra gamma LifeStrategy. 
Questo è un aspetto importante, perché un 
Etf multi-asset permette al consulente di de-

dicare il tempo prima rivolto alla “gestione di 
portafoglio” a una consulenza di qualità e alla 
funzione di coaching che, in questo periodo di 
forte volatilità, è molto importante». 

Luca Giorgi (BlackRock Italia): «A 
oggi gli Etf si sono evoluti da prodotti di ac-
cesso al mercato a strumenti di precisione 
per esporsi ad asset class sempre più granu-
lari, per catturare driver persistenti di rendi-
mento come i fattori di stile o i mega-trend o 
per incorporare considerazioni etico-soste-
nibili nei portafogli. Crediamo che in futuro 
saranno sempre di più le forze sociali e le 
preferenze degli investitori, oltre alla rego-
lamentazione, a determinare l’evoluzione di 
questa industria.  A nostro avviso, nei prossimi 
anni assisteremo a un’elevata crescita special-
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mente nel segmento degli Etf obbligazionari, 
che sono relativamente più giovani rispetto 
a quelli azionari. Ciò non solo per una que-
stione di tempi di adozione diversi, ma anche 
perché i vantaggi degli Etf, ossia la possibilità 
di investire patrimoni ridotti, la diversificazio-
ne, la trasparenza, la liquidità, solo per citarne 
alcuni, si rilevano particolarmente nel mondo 
obbligazionario. Un’ulteriore significativa area 
di crescita del mercato degli Etf per il futu-
ro è quella degli Etf sostenibili, per cui stia-
mo assistendo a un aumento della domanda 
negli ultimi anni da parte degli investitori, sia 
istituzionali, sia retail. A fine marzo 2021 gli 
asset globali investiti in Etf Esg hanno rag-
giunto 1.985 miliardi di dollari e l’Europa si 
conferma leader in questo spazio, con l’82% 
di tali masse (fonte: Morningstar e BlackRock, 
31/03/2021). Inoltre le pressioni sugli inve-
stitori perché accrescano la sostenibilità dei 
portafogli sono sempre più forti non solo in 
ambito azionario, ma anche nell’obbligaziona-
rio. Avendo a disposizione una gamma com-
pleta di soluzioni a reddito fisso, gli investitori 
possono avvalersi degli Etf obbligazionari per 
accrescere la sostenibilità dell’allocazione, 
mantenendo un profilo di rischio/rendimen-
to pressoché invariato. Un approccio indiciz-
zato agli investimenti sostenibili nel reddito 
fisso consente di massimizzare attribuzione e 

trasparenza tramite una metodologia basata 
su regole. iShares, dal canto suo, vanta la più 
ampia gamma di Etf sostenibili a livello Emea. 
Pensiamo, per esempio, agli Etf che investo-
no nei green bond, come il nostro iShares € 
Green Bond Ucits Etf, recentemente quotato 
su Borsa Italiana, per cui le emissioni di de-
bito sono direttamente finalizzate a finanzia-
re progetti che abbiano un impatto positivo 
sull’ambiente. Un altro esempio innovativo 
di Etf obbligazionario sostenibile, anch’esso 
recentemente quotato in Italia, è il nostro 
iShares € Govt Bond Climate Ucits Etf, per 
cui BlackRock ha collaborato lungamente con 
l’index provider Ftse Russell per generare 
un indice che catturasse l’impatto del cam-
biamento climatico sull’andamento dei titoli 
governativi dell’Eurozona. Per concludere, un 
ulteriore esempio di strategie sostenibili nel 
reddito fisso è rappresentato dalla nostra 
gamma Fixed Income Esg, otto Etf che adotta-
no un approccio best-in-class per selezionare 
gli emittenti con il più alto rating Esg all’inter-
no dell’indice tradizionale di partenza».
 
Restiamo sul mercato dei 
green bond. Come è cam-
biato nell’ultimo anno? Qua-
li sono le aspettative future?
Luca Giorgi (BlackRock Italia): «La 

pandemia da Covid-19 ha accelerato la cre-
scita del mercato dei green bond, non solo in 
Europa, dove è emerso il ruolo crescente dei 
governi come emittenti di obbligazioni green, 
ma anche negli Stati Uniti. In particolare, il 
piano dell’amministrazione Biden, incentrato 
fortemente sulla green economy per rilan-
ciare il Paese, ha il potenziale di modificare 
significativamente l’attuale breakdown delle 
emissioni di green bond, che vede oggi oltre 
il 60% delle obbligazioni green denominate 
in euro e solo il 30% in dollari (fonte: Mor-
ningstar, 19/04/2021). Da un lato la pandemia 
ha accelerato l’interesse degli emittenti per i 
progetti di mitigamento dei rischi ambientali e 
sociali, determinando una crescita dell’offerta 
di emissioni green, dall’altro ha inciso la do-
manda degli investitori, storicamente guidata 
dai clienti istituzionali, ma sempre più prove-
niente dal retail. Per riportare qualche nume-
ro, a fine 2020 gli asset investiti in obbligazioni 
verdi erano superiori a 700 miliardi di dollari 
(fonte: Climate Bonds Initiative, 31/12/2020), e 
si stima che questo valore potrebbe superare 
significativamente il trilione nel 2021, sull’onda 
della forte domanda degli investitori, di una 
maggiore diversificazione degli emittenti e 
degli sforzi crescenti a livello globale nel pro-
cesso di decarbonizzazione delle economie».

In effetti, la rotazione verso 
l’Esg è sicuramente una ten-
denza importante, ma per-
ché l’investitore dovrebbe 
scegliere gli Etf per investire 
in modo responsabile?
Vincenzo Sagone (Amundi): «Quan-
do si tratta di Esg, non esiste una soluzione 
unica valida per tutti. Riteniamo quindi che, 
sia la gestione attiva, sia quella passiva ab-
biano un ruolo da svolgere nell’allocazione 
Esg. La scelta degli Etf per investire in modo 
responsabile offre molti vantaggi. Prima di 
tutto, si tratta di strumenti trasparenti, dal 
momento che replicano indici la cui meto-
dologia si basa su regole ben definite. Nel 
contesto dell’investimento responsabile, è 
particolarmente importante per gli investito-
ri avere informazioni precise sui titoli in cui 
il fondo è investito e la certezza che il fondo 
rifletta i loro valori. In secondo luogo, i costi 
contenuti: siamo convinti che gli Etf possano 
svolgere un ruolo chiave nel democratizzare 
l’accesso all’Esg e, quindi, aumentarne l’im-
patto. Storicamente solo i grandi investitori 
istituzionali potevano implementare le loro 
strategie Esg, attraverso mandati persona-
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lizzati. Ma i più piccoli, oggi, hanno la stessa 
esigenza di investire in modo responsabile e 
i distributori stanno sempre più puntando a 
offrire soluzioni Esg e sul clima ai loro clienti 
a costi competitivi. Gli Etf possono rendere 
possibile tutto ciò. Poi, e di nuovo, l’innova-
zione: quanto ho detto prima in merito all’in-
novazione è vero anche, e in particolare direi, 
nell’Esg, dove gli investitori possono avere 
diverse esigenze, convinzioni e vincoli. Que-
sto è il motivo per cui, ad esempio, abbiamo 
deciso di progettare la nostra offerta di Etf 
e fondi indicizzati Esg e Climate in modo da 
riflettere diversi approcci. Un altro elemento 
cruciale da ricordare è che, attraverso una 
scelta attenta dell’emittente di Etf, gli investi-
tori possono anche assicurarsi di avere voce 
in capitolo attraverso il voto e l’engagement. 
In Amundi applichiamo alla nostra gestione 
passiva la stessa politica di voto ed engage-
ment che adottiamo nei fondi a gestione atti-
va, garantendo così di massimizzare il nostro 
impatto sulle società in cui investiamo anche 
attraverso gli strumenti passivi».

Quali trend intravedete per 
gli Etf di classi alternative?
Vincenzo Sagone (Amundi): «Tra gli 
alternative, pensiamo che i titoli immobilia-
ri possano essere favoriti e rappresentino 
un’opportunità per gli investitori dotati di 
un adeguato orizzonte temporale. Infatti, l’in-
flazione prevista potrebbe influenzare i ren-
dimenti reali e l’investimento in real estate 
dovrebbe offrire una protezione potenziale 
dall’inflazione per i rendimenti. D’altra par-
te, poiché la ripresa economica è ancora 
disomogenea, le banche centrali continuano 
a mantenere i tassi bassi, almeno per ora, 
per sostenere il rimbalzo: in Europa, infatti, 
vediamo tuttora interessi minimi, con un dif-
ferenziale rispetto agli Stati Uniti, che motiva 
la ricerca di rendimenti reali da parte degli 
investitori. Negli Usa, poi, ci aspettiamo che 
il sostegno fiscale e monetario, unito a fatto-
ri demografici, (i millennial hanno ora 30-40 
anni) creerà probabilmente una consistente 
domanda di immobiliare nel medio termine. 
Per questi motivi, pensiamo che la domanda 
degli investitori per soluzioni che investono 
nel real estate possa rimanere alta nel secon-
do semestre 2021, favorita da un divario rela-
tivamente alto tra i rendimenti degli immobili 
di pregio e i titoli di stato a 10 anni. Nella 
nostra gamma gli investitori possono esporsi 
ai titoli immobiliari, sia globali, sia europei. In 
particolare, il nostro Etf esposto alle società 

immobiliari quotate e ai Reits globali ha un 
Aum di quasi 1 miliardo di euro, il che lo ren-
de uno strumento altamente efficiente per 
accedere a questo segmento di mercato».

Simone Rosti (Vanguard Italia): «In 
Vanguard crediamo che gli investitori possano 
soddisfare un’efficiente gestione di portafoglio 
con i prodotti core, sulle aree di investimento 
principali. La nostra gamma non è caratteriz-
zata da un numero eccessivo di prodotti e 
non abbiamo soluzioni tematiche o di nicchia 
che rischiano di distrarre da un’efficiente ge-
stione di portafoglio. Crediamo, invece, negli 
strumenti di base orientati al lungo termine, 
che forniscono un’ampia diversificazione, fa-
cilmente accessibili e a costi molto contenuti. 
In tal senso ricordo il  Vanguard Ftse All Wor-
ld Ucits Etf che ha circa 3.400 titoli sottostan-
ti quotati sui mercati sviluppati ed emergenti 
a livello globale. Questo prodotto è l’emble-
ma dei nostri valori e ha suscitato un grande 
interesse nell’ultimo anno».

Luca Giorgi (BlackRock Italia): «Gli 
Etf alternativi più comuni sono quelli su com-
modity (e si parla in questo caso di exchange 
traded commodities) come l’oro, l’argento o 
altri metalli preziosi, oppure su metalli indu-
striali come il rame o lo zinco. Dall’osservato-
rio privilegiato di BlackRock abbiamo notato 
che negli ultimi anni è significativamente cre-
sciuta l’esposizione degli investitori europei a 
strategie alternative. A contribuire a questo 
trend sono stati sia l’azzeramento dei rendi-
menti obbligazionari legato all’ondata di liqui-
dità nel sistema, sia la diminuzione del ruolo 
del reddito fisso come principale diversifier 
all’interno di un portafoglio tradizionale, in 
parallelo ai comprovati benefici di diversifi-
cazione nel medio-lungo termine apportati 
dagli asset alternativi. È verosimile attendersi 
una prosecuzione di questo trend di crescita 
nei prossimi anni e gli Etf alternativi hanno il 
potenziale di essere i beneficiari privilegiati, 
considerando l’elevata efficienza del veicolo, 
sia in termini di costo, sia operativi».

Etf fattoriali: quale sviluppo 
futuro?
Vincenzo Sagone (Amundi): «Se-
condo gli ultimi risultati della European 
Etf, Smart Beta and Factor Investing Survey 
di Edhec, gli investitori scelgono soluzioni 
fattoriali per migliorare la performance 
e gestire il rischio, e favoriscono i wrap-
per passivi per esporsi a queste strategie. 

Come sappiamo, la fortuna di fattori speci-
fici dipende dalle prospettive del mercato, 
poiché ogni fattore permette di cogliere 
le opportunità offerte da un paniere spe-
cifico di azioni con caratteristiche comuni. 
Nell’attuale contesto di mercato, per esem-
pio, pensiamo che gli investitori dovrebbe-
ro favorire fattori prociclici, come value e 
small/mid cap, soprattutto in Europa. Nel 
mercato europeo, gli Etf esposti a questi 
fattori hanno attirato rispettivamente 7,7 
miliardi di euro e 2 miliardi di nuovi flussi 
netti da inizio anno. Ma al di là delle spe-
cifiche prospettive di mercato, dovremmo 
valutare più in generale le aspettative dei 
clienti su questo tipo di prodotti. Anche in 
questo caso, i risultati del sondaggio Edhec 
possono essere molto utili per descriverne 
la tendenza: gli investitori hanno dichiara-
to di aspettarsi di continuare ad aumen-
tare l’uso di prodotti smart beta e factor 
investing nel prossimo futuro. L’adozione 
potrebbe essere favorita dallo sviluppo di 
nuovi Etf, con gli investitori che chiedono 
più soluzioni a reddito fisso. Desiderano 
anche più strumenti smart beta che incor-
porino criteri Esg. Questo non è sorpren-
dente, direi, dato che la rotazione verso l’E-
sg è sicuramente una tendenza importante 
nel settore dell’asset management, che in-
teressa tutti i suoi campi».

Luca Giorgi (BlackRock Italia): 
«Mentre un Etf “tradizionale” si limita a re-
plicare passivamente l’indice benchmark, un 
Etf fattoriale o smart beta replica un paniere 
costruito sulla base di criteri di analisi fonda-
mentale o statistica, collocandosi in un certo 
senso a metà strada tra la gestione attiva e 
quella passiva. Lo spazio degli Etf smart beta 
appare in continua evoluzione e la nostra 
gamma ne è un esempio: nell’ultimo anno, 
sull’onda del crescente interesse verso gli 
investimenti sostenibili, i nostri team di in-
vestimento e product development si sono 
concentrati sul cercare di combinare effica-
cemente fattori di stile e considerazioni Esg 
all’interno di uno stesso processo sistema-
tico di costruzione del portafoglio. Mentre 
per alcuni fattori, tra i quali quelli più difen-
sivi come il minimum volatility, il processo di 
integrazione è avvenuto più facilmente, per 
altri è stato più complesso. A nostro avviso 
esiste un ampio margine di crescita per le 
esposizioni che incorporano sostenibilità e 
driver di rendimento persistenti come i fat-
tori in un’unica soluzione».
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Accessibili, 
trasparenti 
e resilienti

FOCUS ETF

Gli Etf hanno assunto un ruolo di rilievo 
all’interno delle strategie di investimento, 
raccogliendo sempre più ampio consenso 
tra i soggetti attivi sui mercati finanziari. Sono 
strumenti che vengono usati per acquisire 
un’esposizione a una determinata asset class, 
a un indice o a un tema di investimento in 
un’ottica anche di lungo periodo e permetto-
no di operare scelte di allocazione di portafo-
glio in tempi rapidi e in modo efficace. I tassi 
di crescita sono stati consistenti e nell’ultimo 
anno sono stati trainati dagli Etf tematici e 
da quelli legati alla sostenibilità. Hanno affron-
tato questi argomenti Emanuele Negro, 
executive director di Goldman Sachs 
Asset Management (Gsam) e Vin-
cenzo Saccente, Caia, managing director 
&  head of sales per Lyxor Etf in Italia.

Quali evoluzioni prevedete 
per l’industria degli Etf?
Emanuele Negro (Gsam): «Il mercato 
degli Etf ha raggiunto dimensioni consistenti 
e in Europa le masse gestite sono pari a circa 
1.500 miliardi di euro, con tassi di crescita a 
doppia cifra. I segnali che il mercato è molto 
dinamico sono quindi evidenti, con una for-
tissima attenzione da parte degli attori che 
vi partecipano. Nonostante la divisione Asset 
Management di Goldman Sachs abbia iniziato 
a proporre le proprie strategie Etf in tempi 
relativamente recenti, circa sei anni fa, lo svi-
luppo è stato molto rapido, anche rispetto 
alla concorrenza, così come l’aumento della 
nostra presenza sul mercato.  In termini di 
evoluzioni future, identifichiamo due filoni 
principali: la sostenibilità e gli investimenti te-
matici. Il primo trova motivazione nella sem-
pre più elevata sensibilità legata ai temi Esg 
che sta permeando tutti i prodotti finanziari. 
Si tratta di un trend che accomuna le case 
di gestione e gli investitori e comporta sia 
una nuova produzione di Etf focalizzati sulla 
sostenibilità, sia una rivisitazione di quelli esi-
stenti, con l’incorporazione di questi criteri 
nel progetto di costruzione dello strumento. 
A tale proposito, nel caso dei nostri prodot-
ti, incorporiamo i fattori Esg all’interno degli 
Etf multifattoriali già lanciati, modificandone 
in parte il “Dna”, ma lasciandone inalterata la 
struttura. È stata un’attività che ci ha impe-
gnati molto nell’ultimo anno e mezzo, prima 
dell’introduzione della Sfdr. Riteniamo che 
questa tendenza continuerà a essere domi-
nante nel prossimo futuro, considerati i flussi 
che continuano ad andare in questa direzio-
ne e la necessità da parte degli stessi asset 
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allocator di confrontarsi con indici che tende-
ranno a incorporare sempre più i parametri 
Esg. Il secondo filone di forte sviluppo riguar-
da gli Etf tematici, un trend quest’ultimo che 
si ritrova anche nel campo dei fondi attivi. Per 
Goldman Sachs sostenibilità e investimenti 
tematici sono due evoluzioni già in essere e 
continueranno ad attrarre interesse».

Vincenzo Saccente (Lyxor Etf): 
«Nell’universo della gestione passiva, che du-
rante il periodo di pandemia ha confermato la 
sua resilienza, riscontriamo un interesse cre-

scente verso gli strumenti tematici: nel corso 
degli ultimi anni è infatti aumentata l’attenzio-
ne da parte degli investitori verso temi quali gli 
sviluppi tecnologici, l’urbanizzazione, la mobili-
tà del futuro, i mutamenti demografici, insieme 
a una maggiore consapevolezza dell’urgenza 
dei cambiamenti climatici. In questo conte-
sto, gli investimenti Esg stanno catalizzando 
gran parte dell’attenzione, dato che combi-
nano gli aspetti ambientali con un’attenzione 
sempre più marcata verso quelli sociali e di 
governance delle aziende. Negli ultimi tempi, 
in particolare, abbiamo registrato un crescen-
te interesse verso i temi ambientali e verso, 
quindi, quegli strumenti focalizzati sulla ‘E’ di 
Esg. Una grande spinta in tal senso è stata data 
anche dalle istituzioni europee: nel definire gli 
obiettivi per i piani di ripresa dalla pandemia 
di Covid-19, si sono concentrate sulle sfide 
poste dai cambiamenti climatici e su temati-
che quali la scarsità d’acqua, uno dei punti al 
centro della crisi climatica, e le energie rinno-
vabili, anche e soprattutto alla luce degli sforzi 
globali per raggiungere l’obiettivo di azzera-
mento delle emissioni nette entro il 2050. Gli 
Etf in linea con gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2 permettono agli investitori 
di avere un ruolo cruciale nella lotta al cam-
biamento climatico, investendo nelle aziende 
leader della rivoluzione sostenibile e dando la 
possibilità di riallocare il proprio capitale ver-
so realtà a basse emissioni di carbonio, su lar-

ga scala.  A riprova del grande appetito degli 
investitori per questa tipologia di strumenti, 
gli otto Etf climatici di Lyxor che replicano gli 
indici S&P Paris-Aligned Climate (Pab) e Msci 
Climate Change (Ctb), concepiti per essere 
in linea con l’Accordo di Parigi per contra-
stare i cambiamenti climatici, hanno raccolto 
complessivamente più di un miliardo di euro 
a solo un anno dalla loro quotazione. Infine, 
nel comparto obbligazionario, i green bond si 
stanno affermando sempre più come veicoli 
di investimento in ambito climatico. Ciò si è 
riflesso nel crescente interesse registrato da 
parte degli investitori per il Lyxor Etf sui gre-
en bond, il primo al mondo sulle obbligazioni 
verdi che ha di recente superato 550 milioni 
di euro di patrimonio in gestione».

Sempre in termini di evo-
luzioni future, quali sono 
le vostre considerazioni sul 
mercato degli Etf obbliga-
zionari?
Emanuele Negro (Gsam): «Crediamo 
che sia potenzialmente un altro ambito di 
crescita e pensiamo, a tendere, di aumentare 
la nostra presenza in questo segmento, che 
al momento è limitata a un solo strumento 
che permette l’accesso al mercato delle ob-
bligazioni governative cinesi. Riteniamo che 
ci siano ampi spazi di sviluppo, soprattutto in 
un contesto come quello attuale con tassi di 
interesse particolarmente bassi. Siamo con-
vinti che l’utilizzo di Etf obbligazionari possa 
rendere più efficiente la gestione di portafo-
glio, sia da un punto di vista operativo, sia per 
quanto riguarda i costi e, contestualmente, 
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aiuti il gestore a implementare strategie di 
investimento con maggiore efficacia e imme-
diatezza, intervenendo sull’asset allocation 
del portafoglio».

Per quale motivo la rivolu-
zione sostenibile cammina 
così bene sulle gambe degli 
Etf?
Vincenzo Saccente (Lyxor Etf): «La 
rivoluzione sostenibile è qui per rimanere, 
è un trend, non una moda. È al centro delle 
agende politiche, dei progetti delle aziende 
grandi e piccole, di tanti player del risparmio 
gestito, che hanno scelto di sposare questa 
causa per venire incontro anche alla crescen-
te sensibilità dei cittadini e di tutte le tipo-
logie di investitori. Per loro stessa natura, gli 
Etf sono caratterizzati da facilità di accesso, 
commissioni di gestione contenute, ampia di-
versificazione, trasparenza (su composizione 
degli indici e sottostanti) e importanza dei 
dati: tutte caratteristiche che rendono questi 
strumenti particolarmente adatti agli investi-
menti socialmente responsabili. La gestione 
passiva risponde, infatti, alle esigenze di chi 
è alla ricerca di prodotti tematici (sull’acqua, 
sulle energie rinnovabili, sulla parità di gene-
re, sui green bond...) e di chi vuole inserire in 
maniera stabile in portafoglio strumenti am-
piamente diversificati, che investono secondo 
criteri Esg a 360°. Inoltre, accompagnare e ali-
mentare la rivoluzione sostenibile non vuole 
dire semplicemente puntare sulle aziende più 
virtuose, ma anche stimolare il mondo dell’e-
conomia ad avvicinarsi sempre più a questo 
nuovo approccio. Gli attori del risparmio ge-
stito possono avere un peso anche in questo 
secondo ruolo, entrando in contatto con le 
imprese, dialogando con loro affinché siano 
più rispettose delle tematiche legate alla so-
stenibilità, dall’attenzione al clima alla parità 
di genere. In quanto azionisti, i fondi possono 
anche votare nelle assemblee generali delle 
società in cui investono: si tratta dell’attività 
di voto & engagement che anche Lyxor con-
duce in prima linea».

Quali trend intravedete per 
l’industria gli Etf di classi al-
ternative?
Vincenzo Saccente (Lyxor Etf): «Gli 
investitori stanno sempre più diversificando 
la loro esposizione alle materie prime. Men-
tre l’oro raccoglie ancora la maggior parte 
degli investimenti all’interno di questa asset 
class, i flussi recenti degli Etf suggerisco-

no che gli investitori stanno aumentando la 
loro esposizione alle materie prime in gene-
rale e ai metalli industriali in particolare. La 
transizione green e gli sviluppi infrastrutturali 
messi in campo recentemente dai governi 
dovrebbero mantenere alta la domanda di 
metalli industriali. Ciò sosterrebbe i prezzi 
nel lunghissimo termine e potrebbe portare 
a un altro super-ciclo delle materie prime. In 
questo contesto, un’esposizione bilanciata a 
questo comparto non solo dovrebbe bene-
ficiare della transizione green e degli sviluppi 
infrastrutturali, ma al contempo potrebbe mi-
tigare i rischi idiosincratici legati all’esposizio-
ne a una sola commodity. Per fare un esempio 
pratico, l’indice Bloomberg Energy & Metals 
Equal-Weighted, al quale fa riferimento uno 
dei nostri Etf, fornisce un’esposizione bilancia-
ta ai settori dei metalli e dell’energia rispetto 
ad altri indici ampi di materie prime, grazie 
alla particolarità di essere esposto egualmen-
te per il 33,3% a ciascuno dei seguenti panieri 
di commodity: metalli preziosi, metalli di base 
ed energia. Le componenti dell’energia com-
prendono greggio Wti, greggio Brent, gasolio 
a basso tenore di zolfo e gas naturale, men-
tre le componenti dei metalli includono oro, 
argento, platino, palladio, rame, zinco, nichel e 
alluminio. Negli ultimi anni, questa strategia 
equiponderata si è rivelata premiante».

Emanuele Negro (Gsam): «Pensia-
mo che non ci siano ampi margini per avere 
strutture capaci di investire in strumenti che 
abbiano come sottostante asset privati, so-

prattutto per la liquidità limitata e la difficoltà 
di avere un prezzo di riferimento. Certo, negli 
anni sono aumentati gli Etf legati alle commo-
dity, sono nati anche prodotti che permetto-
no l’accesso al mercato immobiliare, ma ci 
sono alcune caratteristiche fondanti degli Etf, 
quali la liquidità e la trasparenza, che sono im-
prescindibili e senza le quali la funzione dello 
strumento finirebbe per perdere la sua va-
lenza.  È grazie proprio a queste due caratte-
ristiche che gli Etf hanno incontrato sempre 
più interesse e consenso tra gli investitori. 
Inoltre, parlando di alternativi, crediamo che 
possa essere interessante lo sviluppo degli Etf 
cosiddetti fattoriali».

Etf fattoriali: quale sviluppo 
futuro?
Vincenzo Saccente (Lyxor Etf): «Gli 
Etf fattoriali possono aiutare gli investitori a 
catturare i diversi premi al rischio disponibili 
sul mercato fornendo un’esposizione esplici-
ta a uno specifico fattore o a più fattori insie-
me (investimenti multifattoriali). L’idea di co-
struire un portafoglio equity composto solo 
da società selezionate sulla base di un fattore 
come quality, value, size, momentum o volati-
lity, va proprio nella direzione di beneficiare 
in determinati contesti di mercato del valo-
re generato dal fattore scelto; una strategia 
di questo tipo è appunto definita smart beta. 
È il contesto di mercato che influisce sull’in-
teresse da parte degli investitori per queste 
tipologie di prodotti. Un esempio tra tutti è 
stato il ritorno di interesse su posizioni azio-
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narie di tipo value non appena sono arrivati 
segnali positivi sul fronte pandemia e cresci-
ta economica. Qual è, dunque, il ruolo degli 
asset manager in questo contesto? Rendere 
accessibili gli strumenti adatti a esporsi ai di-
versi fattori. Su questo fronte Lyxor mette 
a disposizione un Etf per prendere posizio-
ni sul value dell’Eurozona e una serie di Etf 
esposti ad altri fattori tra cui il quality e il size. 
Guardando poi alle tipologie di investimento 
che negli ultimi anni hanno attratto un forte 
interesse, citerei gli strumenti tematici. Que-
sti ultimi hanno il grande vantaggio di essere 
fortemente trasversali rispetto al modo tra-
dizionale di investire per settori merceologici 
e rappresentano, dunque, un’opportunità di 
diversificazione innovativa. In Lyxor abbiamo 
individuato alcuni megatrend di lungo perio-
do che plasmano l’economia e la società in 
cui viviamo e che, di conseguenza, si possono 
trasformare in cinque temi di lungo perio-
do: la crescita della digital economy e della 
disruptive technology, il cambiamento urba-
no con la future mobility e le smart city e le 
abitudini di consumo dei millennial. Nel tema 
digital economy rientrano settori consolidati 
come l’e-commerce e i pagamenti digitali, ma 
anche altri in rapida crescita, come la cyber-
security e il fintech. Sotto l’etichetta “disrup-
tive technology” sono invece raggruppate le 
realtà che sviluppano innovazioni tecnologi-
che in grado di rivoluzionare i modi in cui le 
industrie e i consumatori agiscono. Pensiamo 
alle molteplici applicazioni della robotica e 
dell’intelligenza artificiale, i droni, la stampa 
tridimensionale. Poi i millennial. Investire nei 
millennial significa puntare sulle aziende che 
riescono a entrare meglio in sintonia con la 
mentalità, i gusti, le priorità e le aspirazioni 
di questa generazione, che ha abitudini so-
ciali diverse da quelle delle generazioni pre-
cedenti. Infine, smart city e future mobility, 
due tematiche molto attuali: case intelligen-
ti, infrastrutture urbane più efficienti per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la produzione e 
il consumo di energia, sistemi intelligenti di 
sicurezza che renderanno più tempestivi ed 
efficaci gli interventi di personale sanitario e 
vigili del fuoco».

Emanuele Negro (Gsam): «Goldman 
Sachs Asset Management ha investito molto 
in questo comparto e riteniamo che ci sia 
ancora spazio di crescita, soprattutto per i 
prodotti monofattoriali. Quando siamo en-
trati nel mercato degli Etf, lo abbiamo fatto 
attraverso l’asset class azionaria con i pro-

dotti multifattoriali, utilizzando un modello 
quantitativo. Si tratta dell’Etf Active Beta® 
progettato per replicare una metodologia 
proprietaria di Goldman Sachs che mira alla 
generazione di performance in campo azio-
nario sulla base di quattro fattori equipesati: 
value, momentum, volatilità e qualità. Li abbia-
mo lanciati per la prima volta negli Stati Uniti 
e siamo diventati leader nel mercato: è stata 
una scelta vincente, ben congegnata e ricono-
sciuta di grande utilità per l’asset allocation. Di 
recente vediamo che nel mercato è emersa 
la necessità di avere prodotti simili, sebbene 
monofattoriali, allo scopo di rispondere alla 
necessità degli investitori istituzionali di so-
vrappesare alcuni fattori specifici per rendere 
più efficiente il portafoglio o per rispondere 
a determinate esigenze legate a specifici stili 
d’investimento o facilitare un’attività di mar-
ket timing. In Europa stiamo programmando 
ulteriori lanci di Etf azionari “smart beta”, in-
sieme ad altri obbligazionari che permettono 
l’accesso ai mercati».

L’Etf “multifattoriale” non 
rischia di essere poco inci-
sivo nelle scelte di investi-
mento?
Emanuele Negro (Gsam): «Dipende 
dal risultato che si vuole ottenere. L’obiettivo 
dello smart beta multifattoriale è, per esem-
pio, di avere sì l’esposizione a un indice, con 
un costo più moderato rispetto a un fondo 
attivo, ma che nel contempo non sia una mera 
replica del sottostante di riferimento. L’obiet-
tivo è estrarre valore attraverso questo tipo 
di esposizione, pur mantenendo un portafo-
glio equilibrato. La logica del multifattoriale è 
di essere investito in un mercato senza però 
fare particolari scelte di stile, salvo poi deci-
dere per un approccio più attivo e scegliere 
di sovrappesare un fattore rispetto a un altro. 
Inoltre, continuiamo a vedere interesse per gli 
Etf multifattoriali e anche nei prossimi lanci di 
prodotti che faremo proporremo questo tipo 
di strategia».

Quale ruolo avranno in fu-
turo gli Etf nei portafogli 
degli investitori?
Vincenzo Saccente (Lyxor Etf): 
«Nel corso degli ultimi 20 anni, la gestio-
ne passiva ha saputo conquistare un ruo-
lo sempre più importante agli occhi degli 
investitori, prima sul fronte azionario, poi 
su quello obbligazionario. Da tempo, infatti,  
gli Etf non sono utilizzati solo come stru-

mento di trading e/o allocazione tattica, ma 
hanno uno spazio sempre più significativo 
e, soprattutto, di lungo termine all’interno 
dei portafogli. Come anticipato, la pandemia 
non ha fermato l’industria della gestione 
passiva, ma ne ha anzi confermato la resi-
lienza: nel 2020 gli Etf in Europa hanno regi-
strato flussi positivi per quasi 90 miliardi di 
euro. Lo stato di ottima salute dell’industria 
della gestione passiva nel corso della pan-
demia è da ricondurre alle caratteristiche 
principali degli Etf, strumenti in grado di 
offrire agli investitori trasparenza, liquidità 
e diversificazione. E la solidità del trend di 
crescita dell’industria della gestione passi-
va è confermata anche dai dati del 2021: a 
maggio di quest’anno, i flussi complessivi in 
Etf in Europa si attestano a 78,2 miliardi di 
euro. Oggi a spingere la diffusione di questi 
strumenti sono soprattutto le strategie Esg, 
che da inizio anno a fine maggio 2021 hanno 
registrato flussi per 37,6 miliardi di euro, la 
metà dei capitali confluiti complessivamen-
te negli Etf. In un contesto in cui la con-
sapevolezza e la sensibilità degli investitori 
nei confronti delle tematiche sostenibili è 
aumentata considerevolmente, questo dato 
rappresenta perfettamente le potenzialità 
degli Etf nell’intercettare i trend del merca-
to e testimonia come questi strumenti sia-
no destinati a giocare un ruolo sempre più 
strategico all’interno dei portafogli». 

Negli Stati Uniti si sono dif-
fusi gli Etf attivi. Che cosa ne 
pensate?
Emanuele Negro (Gsam): «Gli Etf attivi 
stanno riscontrando sempre maggiore segui-
to negli Stati Uniti. È un’offerta che è ormai 
partita, è molto fertile e, a tendere, potrebbe 
fare concorrenza ai classici fondi attivi grazie 
alla grande trasparenza che offre. Guardiamo 
a questi prodotti con interesse, soprattutto 
perché la nostra recente piattaforma ci per-
mette grande flessibilità e opportunità di co-
gliere i nuovi trend presenti sul mercato. Per il 
momento la loro diffusione è limitata agli Stati 
Uniti, ma ne monitoriamo da vicino gli sviluppi 
e, in base a quanto emerge, potremo decli-
nare l’eventuale offerta sul mercato europeo. 
Ciononostante, per quanto riguarda la loro 
diffusione in Europa, va detto che, oltre a limi-
tazioni di carattere regolamentare, il mercato 
si presenta più frammentato e dispersivo di 
quello americano: forse non è ancora un mer-
cato maturo per gli Etf attivi e occorre tempo 
perché possano prendere piede».
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Con il caldo che avanza nelle città sempre 
più roventi, cresce la necessità di evadere 
e di andare alla ricerca di un luogo dove 
ricaricare le batterie. Se da un lato c’è la 
voglia di partire, dall’altro risulta priori-
tario mettersi per strada solo verso de-
stinazioni sicure, che non espongano il 
viaggiatore entusiasta a rischi di qualsiasi 
natura, grandi o piccoli. È importante sce-
gliere la propria destinazione analizzando 
i paesi non in base a pregiudizi od opi-
nioni personali, ma affidandosi a criteri 
oggettivi, perché talvolta una meta può 
sembrare sicura, ma nascondere molte 
insidie e viceversa.
Ciò è possibile grazie al primo indice di ri-
schio complessivo mai esistito, il Kelony® 
risk-rating, basato su uno strumento di in-
telligenza aumentata in grado di attuare una 
previsione di rischio estremamente efficace. 
Per prendersi una vacanza serena. E quindi 
sicura.

NON È TUTTO ORO…
Chi è appassionato di viaggio lo sa: gli asso-
luti non esistono. Un paese non è mai sicu-
ro al 100%, così come non si rischia la vita 
dietro ogni angolo di mondo. Esistono oasi 
felici in zone ad alto rischio, così come ci 
sono città d’avanguardia con quartieri inav-
vicinabili. Spesso, quando si parte per una 
vacanza, ci si lascia affascinare dalla bellezza 
dei luoghi o ci si affida all’immaginario col-
lettivo, secondo il quale paesi come le Mal-
dive, l’affascinante Thailandia e la vicina Ma-
lesia sono un paradiso privo di rischi, senza 
preoccuparsi di approfondire ulteriormen-
te. In concreto, molto spesso queste opi-
nioni personali rischiano di scontrarsi con 
la realtà dei fatti e di trasformare in poco 
tempo un viaggio di piacere in un incubo 
spaventoso.
Chi infatti ha sempre sognato di fare lunghe 
nuotate nel mare cristallino delle Maldive, 
forse ignora i 100 morti che ci sono stati a 
causa dello tsunami nel 2004 nell’arcipelago 
maldiviano o i cinque sub deceduti in una 
sola settimana del 2019 durante alcune im-
mersioni. Inoltre, purtroppo, se volevate pre-
notare un viaggio per queste isole tropicali le 
brutte notizie non sono finite: la Repubblica 
delle Maldive rientra nella famigerata lista 
dei paesi privi di libertà religiosa, tanto che, 
secondo la lista redatta da Open Doors, si 
classificano al tredicesimo posto per livello di 
persecuzione dei cristiani davanti addirittura 
a Libia,  Arabia Saudita e Yemen. 

OSSERVATORIO RISCHIO

KELONY

Il pericolo 
c’è ma  
non si vede
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ATTENTI ALLA THAILANDIA
Anche la Thailandia, nota per i suoi stupendi 
templi, per le isolette dal Mar delle Andama-
ne e i festival tradizionali che emozionano 
viaggiatori di tutto il mondo, non è un paese 
in cui andare a cuor leggero. Essendo situata 
vicino all’Equatore, la Thailandia diventa meta 
turistica principalmente nei mesi invernali, 
soprattutto perché tra metà maggio e metà 
ottobre la zona è colpita da violenti monsoni. 
Nei mesi più secchi e quindi maggiormente 
frequentati, uno dei pericoli maggiori è sicu-
ramente legato ai mezzi di trasporto e que-
sto non vale solo per i folkloristici tuc-tuc, 
Ape-car a tre ruote che fungono da taxi, ma 
per auto, camion, biciclette. La settimana di 
Capodanno è nota come “Sette giorni peri-
colosi della guida”: il 1° gennaio 2021, dopo 
solo tre di questi sette giorni, si erano già ve-
rificati 652 incidenti che avevano provocato 
quasi 70 morti.
La Malesia, come la Thailandia, è un paese 
molto variegato dal punto di vista naturali-
stico: barriere coralline, mari cristallini, spiag-
ge bianchissime, parchi naturali in cui fare 
trekking e osservare una fauna ormai in via 
di estinzione, ma anche città con incredibili 
grattacieli come le Torri Petronas e palazzi 
storici come il Palazzo del sultano Abdul Sa-
mad. Si tratta di un paese sicuramente affasci-

nante, ma la sua pecca più grande è il tasso 
di criminalità: le tre città malesi Klang, Kuala 
Lumpur e Petalin Jaya sono tutte e tre nella 
top 15 delle città in cui si verificano più atti 
criminali dell’Asia. Vandalismi, furti, aggressio-
ni sono quasi all’ordine del giorno, tuttavia il 
Kelony® risk-rating per questo paese è un 
C++ dovuto anche all’annuncio nel 2018 che 
verrà abolita la condanna a morte e al fatto 
che nel 2020 la Malesia è stata uno dei paesi 
che hanno continuato a osservare una mora-
toria ufficiale sulle esecuzioni.
Ma se questi paesi che si potrebbe ingenua-
mente considerare come sicuri non lo sono, 
quali sono i paesi che hanno una brutta fama 
che non si meritano?

QUALCHE PEPITA 
La Corea del Sud, spesso menzionata solo a 
causa dell’ingombrante vicina, la Corea del 
Nord, in realtà è un paese con un risk-rating 
di B+ inteso come indice di rischio com-
plessivamente che spazia dal basso tasso di 
criminalità all’aumentato impegno verso una 
maggiore parità di genere e da tutti gli ele-
menti che ricorrono nella protezione della 
vita. Infatti, il calcolo del Kelony® risk-rating, 
non riguarda la media dei parametri, ma la 
loro dinamica.
Riguardo alla parità di genere, nel 2018 il pae-

se si posizionava al 115° posto della classifica 
mondiale, nel 2019 al 108° posto, mentre oggi 
è al 102°. Questo balzo in avanti, che potreb-
be sembrare irrilevante, è invece sorpren-
dente, se si considera che in questo anno e 
mezzo di pandemia i tempi per raggiungere 
la parità di genere a livello globale si sono al-
lungati e non poco: saranno necessari 135,6 
anni contro i 99,5 anni precedenti. La Corea 
del Sud è anche caratterizzata da un ottimo 
livello di istruzione: l’87,6% degli adulti di età 
compresa tra i 25 e i 64 anni ha completato 
gli studi secondari superiori, una percentuale 
ben superiore alla media Ocse, del 68,5%. Tali 
livelli di istruzione sfociano in un basso tasso 
di disoccupazione, tanto che oggi in Corea la 
percentuale della forza lavoro priva di occu-
pazione da un anno o più, si attesta a quasi lo 
0%, la percentuale di disoccupazione di lunga 
durata più bassa dei paesi dell’Ocse, dove la 
media è l’1,8%. La Corea del sud è anche un 
paese affascinante e con molte attrazioni. Se-
oul, i parchi di Seokguram, Seoraksan e Geu-
mgangsan, i templi, le pagode, le cascate sono 
solo una piccola parte delle meraviglie in cui 
è possibile immergersi.
Un’altra pepita inaspettata è il Bhutan, un 
piccolo stato gioiello poco conosciuto in-
castonato tra Cina, Nepal e India. Tra i pa-
rametri che inducono un outlook positivo 
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del proprio Kelony® risk-rating ci sono gli 
articoli della sua Costituzione. L’articolo 9, ad 
esempio, stabilisce che «lo Stato si sforza di 
promuovere quelle condizioni che consenta-
no di perseguire la Felicità nazionale lorda», 
concetto da integrare al noto Pil-Prodotto 
interno lordo, che va ben oltre i criteri Esg o 
i cosiddetti criteri extra-finanziari.
Oltre alla felicità dei cittadini, questo Paese 
si preoccupa particolarmente di preservare 
la biodiversità e le risorse naturali, tanto che 
nella Costituzione all’articolo 5 si legge che 
«per evitare il degrado dell’ecosistema, alme-
no il 60% della superficie totale del Bhutan 
sarà per sempre destinato a foresta» e che 
«ogni bhutanese è un amministratore fiducia-
rio delle risorse naturali e dell’ambiente del 
Regno a beneficio della presente e delle futu-
re generazioni».  Assolutamente in linea con 
le politiche Life First! di Kelony®.
Inoltre il Bhutan è un paese che controlla 
in maniera certosina le entrate e le uscite 
dal paese garantendo visti solo attraverso 
le agenzie turistiche. Il visto non è a buon 
mercato: costa 250 dollari, ma 65 spettano 
al governo come tassa sullo sviluppo soste-
nibile e verranno utilizzati per finanziare l’i-
struzione e l’assistenza sanitaria gratuita per 
i cittadini del Bhutan. Questo stato ha aperto 
le frontiere al turismo negli anni ’70 e oggi, 
come allora, le montagne, le vallate, i templi e 

la natura sono padrone incontrollate. Piccola 
curiosità: la capitale Thimphu è l’unica capita-
le in tutto il mondo senza semafori ritenuti 
troppo impersonali dai suoi abitanti. Una per-
la, anche se non facilmente accessibile.
Ultimo dettaglio, ma non meno importante, 
a metà aprile 2021 il Bhutan aveva immuniz-
zato il 93% della sua popolazione adulta, a di-
mostrazione della volontà di aprirsi al mondo.
 
SICURI, MA NON PROTETTI
La sicurezza è uno stato statico, che è già un 
bene raggiungere, ma essere protetti va ben 
oltre: è una dinamica permanente di adatta-
bilità costante a condizioni mutevoli ad alta 
frequenza. Ecco perché Kelony® aggiorna 
in meno di 24 ore i suoi risk-rating come 
servizio permanente. Kelony® è la prima 
risk-rating agency al mondo che fornisce gli 
elementi decisionali per capire come supera-
re gli ostacoli per lo sviluppo sostenibile del 
business, oltre che per aiutare le persone a 
prendere consapevolezza del rischio com-
plessivamente inteso. L’atteggiamento vacan-
ziero potrebbe indurre a non considerare 
o a sottovalutare aspetti di rischio che pos-
sono poi risultare cruciali durante il viaggio. 
L’obiettivo di Kelony® è creare risk culture 
fornendo la metodologia per vedere il mon-
do con occhi diversi, consapevoli che i rischi 
possono essere nel “fuori campo”, cioè non 

visti da atteggiamenti preconcetti o falsati da 
metodi di valutazione oggi non più idonei a 
creare sviluppo ed evitare incidenti.
Kelony® utilizza un algoritmo di intelligenza 
aumentata programmato in Hyperfarsight™ 
dynamic programming denominato Algo-
Sev™, che incrocia i dati pubblici su paesi, 
enti e aziende per determinare il Kelony® 
risk-rating. In particolare, l’indice si esprime 
con una lettera che indica un range mini-
mo di “E” fino a un massimo di “A” (in scala 
logaritmica con la possibilità di avere tre + 
per ogni lettera). In questo articolo abbiamo 
esplicitato alcuni esempi: tasso di criminalità, 
rispetto della vita, disuguaglianze di genere, 
tasso di istruzione, di disoccupazione, rischi 
naturali e così via.
Kelony® tiene conto di ogni fonte di rischio 
considerata in modo dinamico e intercorre-
lato. Diversamente dalle metodologie con-
suete, non prende la media ponderata di 
parametri, bensì calcola e prevede il rischio 
complessivo basandosi sui sei domini fonda-
mentali per la protezione della vita. Non è la 
media che conta, ma il modo in cui si combi-
nano e si susseguono. Elementi scientifici che 
possono quindi rafforzare o scardinare idee 
preconcette che si possono avere sul rischio 
di dove andare in vacanza, così come per i 
rischi di sviluppo del business o di investi-
mento.
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GENERALI INVESTMENTS PARTNERS

VOCI DAI MERCATI

L’ottimo momento  
delle convertibili

a cura di Arianna Cavigioli

Nel 2020 le obbligazioni convertibili hanno 
realizzato performance particolarmente 
positive e registrato una volatilità, e quindi 
una rischiosità, più contenute. Si tratta di 
un’asset class da utilizzare da un punto di 
vista, sia tattico, sia strategico, con una pre-
senza costante in un portafoglio multi-asset. 
È questa la view di Alessandro Busina-
ro, convertible bond portfolio manager di 
Generali Investments Partners.

Nel 2020 in Europa sono state re-
gistrate emissioni di obbligazioni 
convertibili per 24 miliardi di euro, 
mentre nel primo semestre 2021 
hanno già raggiunto 14 miliardi. 
Che cosa spinge le aziende a emet-
tere questi strumenti?
«La ragione chiave è finanziarsi in modo più 
efficiente rispetto al mercato del credito: 
si consente al sottoscrittore di partecipa-
re al potenziale rialzo dell’azione in cambio 
di una cedola più bassa o talvolta nulla. Da 
un lato troviamo società di medie o picco-
le dimensioni, o con rating high yield, che 
avrebbero difficile accesso al mercato del 
credito tradizionale, dall’altro blue chip che 
vogliono ottimizzare la propria struttura 
del debito. In termini settoriali l’universo è 
diversificato: si possono trovare segmenti 
growth, come tecnologia o farmaceutico, o 
più difensivi, quali servizi pubblici, immobi-
liare o beni di consumo. Recentemente due 
comparti hanno rubato la scena: la consegna 
di pasti a domicilio e i pagamenti elettronici. 
Emittenti come Just-Eat Takeaway.com, De-
livery Hero o Nexi sono ricorsi al mercato 
delle convertibili per finanziare la crescita, 
sia organica, sia tramite acquisizioni».

ALESSANDRO BUSINARO
convertible bond portfolio manager 
Generali Investments Partners.

Quale ruolo rivestono nell’asset 
allocation?
«Nel lungo periodo offrono ritorni simili 
ai rendimenti degli indici azionari, ma con 
volatilità, e quindi rischio, inferiore. Il ruo-
lo delle convertibili in un portafoglio può 
variare in modo significativo: alcuni inve-
stitori le considerano come parte dell’allo-
cazione a reddito fisso, altri dell’allocazio-
ne azionaria. In generale, in un portafoglio 
obbligazionario, le convertibili apportano 
diversificazione settoriale e di emittenti, 
e possibilmente ritorni superiori alle ob-
bligazioni tradizionali. Inoltre l’opzionalità 
mitiga il rischio duration. Proprio l’opzione 
azionaria incorporata è uno dei motivi per 
i quali alcuni investitori le integrano, invece, 
nell’allocazione azionaria, sostituendole  alle 
azioni ordinarie per aggiungere convessità al 
portafoglio e ridurne la volatilità».

Come hanno performato nel 2021?
«Dopo un 2020 stellare, in cui le convertibili 
europee si sono imposte tra i segmenti con 
la migliore performance assoluta, il primo 
semestre 2021 si è confermato positivo. Il 
rendimento dell’1,23% dell’indice dei con-
vertible bond, l’Exane Eurozone, si con-
fronta con il -3,09% dei governativi dell’Eu-
rozona (Jpm Gbi Emu Index), il -0,43% dei 
corporate bond (Ice Bofa Euro Corporate 
Index) e il 2,57% delle obbligazioni high 
yield con rating BB-B (Ice Bofa BB-B Euro 
Hy Index)».

Quali sono le prospettive per i 
mercati nel secondo semestre?
«Dovremmo pensare a un 2021 in due fasi: 
la prima caratterizzata da una forte ripre-

sa economica sostenuta dalle riaperture, 
dalle campagne vaccinali e dalla presenza 
delle banche centrali a favore degli attivi 
rischiosi. Nella seconda parte dell’anno, in-
vece, dovremmo attenderci uno scenario 
più complesso, a partire da tassi di interesse 
più elevati, qualora l’inflazione fosse più di 
un fenomeno transitorio. Non è inoltre da 
sottovalutare il rischio di diffusione di nuove 
varianti del Covid-19, con nuove misure di 
distanziamento sociale».

I bond convertibili offrono ancora 
valore per il resto del 2021? 
«È lecito pensare a condizioni di mercato 
meno favorevoli nel secondo semestre e a 
un conseguente ritorno della volatilità negli 
indici azionari. Per quanto riguarda i titoli a 
reddito fisso, il probabile aumento dei tassi 
di interesse core accompagnato da spread 
di credito piuttosto compressi limiterà i 
rendimenti dei titoli governativi e del cre-
dito investment grade. In questo contesto, 
è rilevante il fatto che le obbligazioni con-
vertibili siano scambiate su livelli di valu-
tazione interessanti da un punto di vista 
tecnico. In altre parole, la volatilità implicita 
nei prezzi delle obbligazioni convertibili è 
in linea o talvolta inferiore alla volatilità 
realizzata dalle azioni sottostanti. In con-
clusione, riteniamo opportuno conservare 
un tilt pro-rischio all’interno dei portafogli, 
ma in una maniera più convessa. Alla luce 
della loro struttura ibrida, le obbligazioni 
convertibili possono offrire un’esposizione 
asimmetrica alle azioni con il vantaggio di 
una maggiore protezione in caso di ribas-
so, con un minore rischio duration grazie 
all’opzionalità».
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LA RECENTE POSIZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA

LA FINANZA E LA LEGGE

Le polizze unit linked 
sono prodotti assicurativi

di Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)

Il Tribunale di Roma, con due sentenze 
gemelle del 28 maggio 2021, si è pronun-
ciato sul controverso tema della qualifi-
cazione delle polizze a contenuto finan-
ziario confermando la natura assicurativa 
di due polizze unit linked concluse tra il 
2012 e il 2013, ossia in un periodo sto-
rico in cui era già avvenuta l’estensione 
dell’applicabilità di alcune norme di ma-
trice finanziaria ai cosiddetti «prodotti 
finanziari emessi dalle imprese di assicu-
razione». 
Tali pronunce sono assolutamente ri-
levanti in quanto il giudice capitolino 

si discosta apertamente e dichiarata-
mente dall’orientamento della Corte 
di Cassazione secondo cui, in estrema 
sintesi, i giudici di merito, al fine di va-
lutare la sussistenza della componente 
assicurativa delle polizze linked, devono 
valutare, da un lato, l’effettiva presenza, 
non soltanto nominalistica, del rischio 
demografico e, dall’altro, la concreta as-
sunzione di un rischio in capo all’impre-
sa di assicurazioni. 

SENTENZA ISPIRATA ALL’UE
Il ragionamento logico giuridico adotta-

to dal Tribunale di Roma si ispira aper-
tamente alla giurisprudenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea e a un 
noto precedente del Tribunale di Berga-
mo che a quest’ultima dichiaratamente 
si conforma. La Corte di Giustizia Euro-
pea ha infatti rilevato nel 2012 che i con-
tratti unit e index linked sono normali 
nel diritto delle assicurazioni, in quanto 
il legislatore comunitario ha ritenuto 
tali tipologie di contratti rientrare in 
un ramo dell’assicurazione sulla vita. Più 
recentemente la giurisprudenza comuni-
taria, oltre a rilevare che la consulenza 
su prodotti di investimento assicurativi 
rientra nell’ambito dell’intermediazione 
assicurativa e non già nella consulen-
za in materia di investimenti, ha altresì 
affermato che per poter qualificare un 
prodotto come assicurativo è sufficiente 
che le condizioni contrattuali preveda-
no il pagamento di un premio da parte 
dell’assicurato a fronte dell’assunzione, 
da parte dell’impresa di assicurazioni, 
dell’obbligo di erogare la prestazione al 
verificarsi dell’evento morte dell’assi-
curato o di un altro evento dedotto in 
contratto. La Corte di Giustizia, dunque, 
ai fini della qualificazione delle polizze a 
contenuto finanziario, non si sofferma a 
valutare la sussistenza economicamente 
apprezzabile del rischio demografico e 
la ripartizione del rischio finanziario del 
contratto tanto valorizzati dalla nostra 
giurisprudenza di legittimità. Quello che 
conta per la Corte di Giustizia è che l’e-
vento morte costituisca il trigger per il 
sorgere in capo alle imprese dell’obbligo 
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di erogare la prestazione contrattual-
mente pattuita in favore dei beneficiari 
designati. 

UN PRECEDENTE A BERGAMO
Il Tribunale di Bergamo, richiamato dal 
giudice romano, alla luce della giurispru-
denza comunitaria appena illustrata, ha ri-
tenuto che il fare assurgere la sussistenza 
del rischio demografico quale elemento 
indefettibile del contratto di assicurazio-
ne, in mancanza del quale verrebbe meno 
la causa del contratto, si pone in aperto 
contrasto con la normativa e la giuri-
sprudenza comunitaria. A livello comu-
nitario, infatti, ai fini della qualificazione 
di un contratto come assicurazione sulla 
vita, non è necessaria né la sussistenza di 
un rischio demografico economicamente 
apprezzabile, né il trasferimento del ri-
schio dall’assicurato all’assicuratore.

Su tali basi il Tribunale di Roma, accertato 
che le polizze oggetto delle due pronunce 
prevedevano, in caso di morte dell’assi-
curato, la corresponsione di una presta-
zione pari al valore degli attivi collegati al 
contratto maggiorati dell’1% e, in caso di 
sopravvivenza dell’assicurato, una rendi-
ta vitalizia pari alla prestazione dovuta al 
momento della scadenza, ha ritenuto, no-
nostante l’evidente componente finanzia-
ria dei due contratti, la natura assicurativa 
delle polizze oggetto di esame in quanto 
la prestazione era dovuta al verificarsi di 
un evento attinente alla vita umana, circo-
stanza resa ancor più evidente dalla mag-
giorazione dell’1% della prestazione dovu-
ta in caso di verificarsi dell’evento morte.

DUE SENTENZE GEMELLE
Le due sentenze gemelle del Tribunale di 
Roma si allineano a quell’orientamento 

giurisprudenziale di merito, che va sem-
pre più consolidandosi, secondo cui le 
polizze a contenuto finanziario, nono-
stante la loro evidente ed indiscutibile 
componente finanziaria, sono in primis 
contratti assicurativi in quanto espres-
samente previsti nel diritto delle assicu-
razioni. È poi circostanza singolare che 
la giurisprudenza interna abbia potuto 
spesso apertamente ignorare i prece-
denti della Corte di Giustizia ai quali, di 
rigore, si sarebbe invece dovuta confor-
mare. Del resto è evidente l’opportunità 
che tutti gli Stati membri siano allineati 
nello stabilire quali contratti rientrino 
nel novero delle polizze vita e quali no, 
ciò anche al fine di garantire a tutti gli 
operatori del mercato certezza del di-
ritto e assicurare quel level playing field 
che costituisce uno delle finalità infor-
matrici della legislazione comunitaria. 
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI.
Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. L’investimento 
comporta dei rischi. Prima di qualunque investimento, i potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento siano appropriati alla propria situazione. In caso di 
dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento sia appropriato. Il valore delle quote è soggetto alle oscillazioni del mercato e il 
valore del proprio investimento può scendere così come salire. È pertanto possibile che il capitale inizialmente investito non venga integralmente restituito, in particolare a seguito di 
un ribasso dell’indice di riferimento. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, 
pubblicati sul sito www.amundi.it e su www.amundietf.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.  
Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 
e nel Prospetto. Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management (SAS), Società di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) con il  
n° GP 04000036 - Sede sociale: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente capitale sociale di EUR 1 086 262 605. (1) Fonte: IPE “Top 500 Asset 
Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019. |

Il leader europeo del risparmio gestito(1)

La gamma di investimenti responsabili  
di Amundi ETF 
Scegli la sfumatura di verde che fa per te.

amundietf.it

Come primo asset manager europeo(1), 
siamo orgogliosi di poterti aiutare a 
realizzare i tuoi obiettivi di investimento 
responsabile.

   Un’ampia gamma di ETF azionari  
e obbligazionari a costo contenuto,  
che incorporano i criteri ESG 

   Un approccio incentrato sul cliente, con 
diversi gradi di integrazione dei fattori 
ambientali, sociali e di governance

   ETF sul clima per essere al tuo fianco  
nella lotta al riscaldamento globale

IT_Amundi_ESGxETF_Paon_FondiSicavETFFocus_210x297+5_1506.indd   1IT_Amundi_ESGxETF_Paon_FondiSicavETFFocus_210x297+5_1506.indd   1 11/06/2021   12:5011/06/2021   12:50
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CONSULENTI                  

RUGGERO BERTELLI
docente universitario
ed esperto di finanza comportamentale

«Oggi è il momento della pianificazione finanziaria  
a largo raggio. Si riparte. Ma si deve ripartire con 

 il piede giusto, anzi con i piedi giusti: protezione  
e crescita. Il comportamento è dunque chiaro:  
gli investitori hanno messo soldi da parte  
in questo periodo pandemico, ma non hanno 
risparmiato, perché questo denaro è orfano, 
orfano di un obiettivo, senza il quale non c’è 
risparmio. Appena si condivide l’obiettivo, nasce 

l’esigenza di investire. Oggi? Non conta quando, 
ma come. Il consulente il “quando”  

non lo sa (nessuno può 
saperlo), ma il “come”  

è la sua professione».

                 RETI
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Ruggero Bertelli, docente di gestione 
della banca, gestione del rischio di credito 
e gestione dei rischi finanziari all’Univer-
sità di Siena e autore di numerosi libri, è 
anche il più conosciuto esperto in Italia di 
finanza comportamentale. Si tratta di una 
materia che nelle società di distribuzione 
di prodotti finanziari si coltiva sempre di 
più, specie in momenti difficili come quelli 
attuali. I consulenti, che peraltro sono uo-
mini e sono sottoposti agli stessi stress 
dei loro clienti, devono sapere prendere 
e fare prendere decisioni in maniera ra-
zionale, anche quando di razionalità ce n’è 
veramente poca. Occorre che sappiano 
mantenersi ben saldi rispetto agli obiet-
tivi e alle strategie di lungo periodo che i 
clienti si sono dati. E chiaramente non è 
facile, specie in momenti in cui non solo 
i mercati sembrano sull’orlo di un crollo, 
ma l’intera società. La finanza compor-
tamentale insegna proprio a mantenere 
i piedi ben appoggiati sul terreno, anche 
quando tutto sembra crollare.
Ma non ci sono solo fasi turbolente. Ci 
sono momenti di euforia che richiedono 
una gestione altrettanto attenta. I pericoli, 
per certi versi, in questi momenti possono 
essere anche maggiori: le bolle finanziarie, 
la sensazione che la fase positiva possa an-
dare avanti all’infinito, credere che le espe-
rienze del passato non servano a nulla, la 
nascita di nuovi idoli sono tutti elementi 
che possono rendere molto difficile ope-
rare. E nella situazione attuale, in cui il sen-
timent di “scampato pericolo” è fortissimo, 
agganciarsi con forza alla finanza compor-
tamentale è molto importante. Esattamen-
te come nelle fasi di rischio estremo. Ber-
telli in Italia è certamente una delle poche 
persone in grado di fornire punti di appog-
gio certi a investitori e professionisti della 
finanza.

Dopo i mesi bui del Covid, quali 
sono gli errori che un consulente 
finanziario o un investitore pos-
sono fare in una fase di scampato 
pericolo?
«La metafora del “ponte” di Powell del 
luglio 2020 è stata una di quelle che mi 
sono piaciute di più: compito della politica 
monetaria e fiscale, in tempo di Covid, è 
portarci, per decreto, al di là del baratro, 
costituito dalla recessione globale. Il pon-
te è stato costruito in tempi rapidi e ha 
consentito di attendere positivi sviluppi 

RUGGERO BERTELLI 
docente universitario
ed esperto di finanza comportamentale

Gli errori 
nella fase 
di scampato 
pericolo
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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sul fronte sanitario. Ora stiamo per met-
tere piede sull’altra sponda, dopo il bara-
tro, e l’economia deve mettersi a cammi-
nare sulle proprie gambe. Un errore che 
è possibile compiere è quello derivante 
della “dominanza della negatività” (Kahne-
man), che non ci consente di essere “sim-
metrici” nelle valutazioni di minacce e di 
opportunità. Non credere fino in fondo 
allo scampato pericolo. Attendere con-
ferme. E, dunque, perdere le opportunità. 
Se ci guardiamo alle spalle e osserviamo 
il grado di liquidità esistente ancora oggi 
nei portafogli, non c’è dubbio che alcune 
opportunità sono state perse. È il no-
stro “vizio”, come investitori, di chiederci 
“quando” investire: è il momento? Proprio 
ora? I consulenti lo sanno, o lo dovrebbe-
ro sapere: non conta quando, ma come si 
investe». 

Se non sbaglio, una delle basi del-
la finanza comportamentale è 
evitare di dire la frase: “questa 
volta è diverso”. Ma questa vol-
ta ci troviamo in una fase in cui 
abbiamo una serie di fenomeni 
che sono davvero diversi: i tassi 
negativi, una politica monetaria 

e una fiscale senza precedenti, di 
fatto una mancanza di inflazio-
ne o un’inflazione molto flebile, 
nonostante l’enorme quantità di 
cash, i mercati ai massimi nono-
stante perdite di Pil fortissime. 
Si può dire che questa volta è al-
meno in parte diverso? Pensare, 
in pratica, che le leggi della finan-
za e dell’economia non funziona-
no più o comunque funzionano 
meno? In molti lo sostengono…
«Quanto tempo è passato prima che, dopo 
le “torri gemelle”, tornassimo a prendere 
l’aereo? Con la “memoria” è tutto chia-
ro; l’esperienza ci porta a chiederci SE e 
quando finirà. La vera (grande) novità di 
questa fase è che dopo il moltiplicatore 
della moneta è stato acceso il moltiplica-
tore del reddito. Politica monetaria e poli-
tica fiscale vanno a braccetto. Più classico 
di così! E l’inflazione si riaccende…senza 
diventare incontrollabile. I mercati sono ai 
massimi? Ricordiamoci di non misurare gli 
incrementi dei mercati partendo da mar-
zo–giugno 2020. I mercati hanno incorpo-
rato robuste crescite di utili e scontano 
tassi ancora bassi. È normale avere listini 
in anticipo rispetto al ciclo economico, 

come sempre. È normale che i tassi salga-
no quando “la ripresa è certa” (come ha 
detto Draghi). È normale che l’economia 
abbia ancora bisogno di aiuto. Quando le 
autorità monetarie spingono (e quelle fi-
scali fanno altrettanto; quante volte Dra-
ghi lo ha detto quando era a capo della 
Bce), subito qualcuno parla di “droga mo-
netaria”. È solo una cura e come tutte le 
cure sarà gradualmente ridotta, qualche 
tempo dopo che l’economia avrà dimo-
strato di andare avanti da sola. Un classico. 
D’altra parte, però, ricordiamolo, di qual-
cosa bisogna pur aver paura». 

Il Covid ci ha lasciato in eredità 
una serie di settori che hanno vi-
sto crescere a dismisura le loro 
prospettive future. Ovviamen-
te molti di essi hanno acquisito 
per questo solo fatto quotazioni 
stratosferiche. Che fare? Seguire 
l’onda apparentemente favore-
vole o stare in disparte?
«Stare in disparte, stare alla finestra, 
come si dice, è il miglior modo di perde-
re le opportunità che esistono. No, non 
è questo il modo corretto di agire. Più 
dubbi abbiamo su alcuni settori, più dob-
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biamo essere diversificati, anche per “sti-
le”. Dobbiamo essere consapevoli che i 
mercati azionari diversificati oscillano, 
tentennano, traballano, mentre salgo-
no nel tempo. Quindi diversificazione e 
tempo per cogliere le opportunità offer-
te dal futuro. Agire, dunque, soprattutto 
sulle nostre paure. Alzare lo sguardo, per 
non inciampare. Essere selettivi e consa-
pevoli che le correlazioni sono maggiori 
di 0 e che i “beta” sono intorno a uno. Se 
si mette a piovere, ci bagneremo…alme-
no un poco».

Una curiosità: che cosa pensa di 
Elon Musk? Un imprenditore vi-
sionario o uno dei tanti cialtroni 
che talora appaiono nella storia 
della finanza?
«Elon Musk crea “noise” (dal titolo del 
libro di Kahneman, Sibony e Sunstein). Il 
rumore crea opportunità e minacce, irri-
conoscibili le une dalle altre. Quindi egli 
crea pericoli per gli investitori. Da que-
sto punto di vista, anche come investitore, 
non ho un giudizio positivo sul suo com-
portamento». 

Che cosa pensa delle criptovalu-
te? Sono un fenomeno che ha una 
sua base e che può essere inte-
ressante inserire in portafoglio o 
bisogna scappare a gambe levate 
da questo nuovo asset?
«Il 9 gennaio 1988 l’Economist pubblicò 
un articolo dal titolo “Get Ready for the 
Phoenix”. Annunciava che dopo 30 anni 
(nel 2018, dunque) sarebbe nata la “mo-
neta unica mondiale”, il Phoenix, appun-
to, emesso da una nuova “Banca centrale 
mondiale”. Il 31 ottobre 2015 l’Economist 
scrisse “The trust machine”, un articolo 
dedicato alla blockchain come genera-
tore di fiducia. Le cripto hanno alla base 
un’esigenza di moneta unica di origine 
privata, resa possibile da sviluppi tecno-
logici inimmaginabili nel 1988. Quanto alla 
riserva di valore (la valuta di riserva ha 
anche questo compito), come è noto, nel 
paper di Satoshi Nakamoto vengono citati 
i cercatori d’oro, i minatori. Daniele Ber-
nardi e io abbiamo pubblicato un articolo 
sui “fondamentali” quantitativi del bitcoin, 
apparso in quattro puntate su Cointele-
graph. Insomma, a mio parere, la sostanza 
economica non manca: occorre studiare 
il fenomeno e capire bene le possibili re-

azioni delle autorità monetarie e lo svi-
luppo della (inevitabile) regolamentazione. 
Ma il dado è tratto. Tuttavia, quanto ru-
more intorno al fenomeno! Tanto, troppo. 
Si va dallo schema Ponzi alla rivoluzione 
monetaria e finanziaria, mentre i prezzi,  
nel bene e nel male, vengono urlati dai 
mercati. Il rumore impedisce di fare scelte 
corrette ex ante. Quindi, come investitori, 
occorre essere prudenti». 

Esg, molti pensano che sia una 
moda, altri che sia una svolta 
epocale. Come comportarsi di 
fronte all’enorme offerta di pro-
dotti che vantano l’adozione di 
criteri Esg?
«Esg non è un prodotto o un insieme di 
prodotti. È un comportamento, come la 
raccolta differenziata. Non è una moda. 
Vorrei non si parlasse più di prodotti 
Esg, come se esistesse un’alternativa. Ca-
diamo nella trappola della performance: 
rendono di più o di meno? Il risparmio, 
il nostro risparmio, è il primo tassello 
dell’economia circolare. Tutto deve es-
sere investito con criteri Esg. La “finanza 
buona” si prende la rivincita. Come inve-
stitore mi aspetto che ciò avvenga siste-
maticamente, senza chiederlo. Secondo 
la Sfdr, i “partecipanti ai mercati finanzia-
ri” hanno il compito di fare selezione, di 
investire in modo coerente. I consulenti 
finanziari hanno il compito di chiarire agli 
investitori quali sono i rischi di NON in-
vestire Esg. Sono i rischi più importanti, 
quelli che attaccano, come la ruggine, il 
valore degli investimenti nel tempo. Non 
è la volatilità. Meglio costruire la casa sul-
la sabbia o sulla roccia? I criteri Esg sono 
i pilastri delle nostre case».

Di fronte a uno strumento Esg 
che con la nuova normativa Sfdr 
è finito in articolo 6, vale a dire 
il livello di sostenibilità più basso, 
che cosa fare?
«Il “partecipante ai mercati finanziari” (la 
Sgr, per esempio) deve cambiare le carat-
teristiche del prodotto e farlo in fretta. 
L’investitore deve scegliere un prodotto 
migliore. Non mi pare ci siano molte al-
ternative».

Rendimenti obbligazionari trop-
po bassi o addirittura negativi: 
come muoversi? Mettersi in pace 

e accettare che i tempi in cui un 
portafoglio di obbligazioni ti dava 
un rendimento sicuro di cui si po-
teva anche vivere sono irrime-
diabilmente passati? Oppure fare 
tentativi di ottenere qualcosa di 
più rischiando?
«I mercati (obbligazionari) sono ai mas-
simi. I rendimenti obbligazionari diventa-
no interessanti, al lordo del rischio, solo 
assumendo rischio di credito. Attenzio-
ne: al lordo del rischio vuole dire che, 
se teniamo conto delle probabilità di de-
fault, il rendimento diventa negativo. Sto 
semplificando, naturalmente, e mi scuso 
con i gestori di portafogli obbligazionari 
corporate, che fanno tanto lavoro di at-
tenta selezione. In generale, però, non c’è 
via d’uscita. Occorre accettare l’idea che 
i soldi lavorano per noi solo se investiti 
in equity. Rischiando? No, diversifican-
do e allungando l’orizzonte temporale 
di investimento. Non c’è crescita senza 
protezione, ma non c’è protezione senza 
crescita».

Un consulente si può trovare nel-
la fase attuale in due situazioni 
opposte: il cliente scoraggiato e 
quello che vuole sfruttare al mas-
simo una situazione apparente-
mente favorevole. Come com-
portarsi?
«Oggi è il momento della pianificazione 
finanziaria a largo raggio. Si riparte. Ma 
si deve ripartire con il piede giusto, anzi 
con i piedi giusti: protezione e crescita. 
Il comportamento è dunque chiaro: gli 
investitori hanno messo soldi da parte 
in questo periodo pandemico, ma non 
hanno risparmiato, perché questo de-
naro è orfano…orfano di un obiettivo, 
senza il quale non c’è risparmio. Appena 
si condivide l’obiettivo, nasce l’esigenza 
di investire. Oggi? Riprendo una cosa 
già detta: non conta quando, ma come. 
Il consulente il “quando” non lo sa (nes-
suno può saperlo), ma il “come” è la sua 
professione».

Il consulente deve essere indi-
pendente o appoggiarsi total-
mente alle strategie della società 
per cui lavora?
«L’obiettivo di tutti i consulenti finanzia-
ri deve essere uno solo: l’interesse del 
cliente. Peraltro, lo stesso vale per l’in-
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tera industria della gestione del rispar-
mio (product governance, ma, a bene 
leggere, anche trasparenza bancaria). La 
“finanza buona” deve affermarsi senza 
tentennamenti. È questione di soprav-
vivenza dell’intermediazione finanziaria 
(vien da dire: è questione di “sosteni-
bilità”) in un contesto dove si espande 
il peer to peer e la finanza distribuita, 
spinti dall’innovazione tecnologica. Io la 
penso così. Se l’interesse del cliente è 
al primo posto, qualsivoglia tipologia di 
organizzazione produce effetti positivi 
per l’investitore. Ed è, dunque, la ben-
venuta». 

Una persona che ha una buona 
cultura finanziaria può fare tut-
to da solo oppure è meglio che si 
appoggi sempre a un consulente 
esterno che fornisca una maggio-
re dose di razionalità? Che cosa 
pensa del trading online in cui 
l’investitore è solo e spesso deve 
prendere decisioni molto veloci?
«Fino a qualche mese fa nel mio garage 
avevo una moto da strada, con la quale 
andavo a “fare pieghe”. Non sono cer-
to un gran pilota (sono caduto almeno 
una volta con tutti, dico tutti, i veicoli a 
due ruote che ho posseduto dai 14 anni 

in avanti). Eppure, quel coinvolgimento 
emotivo, quell’adrenalina senza un vero 
obiettivo, mi piaceva. Naturalmente, non 
ho mai portato mio figlio a scuola in moto 
(a un certo punto ci è andato da solo, 
collezionando qualche “fuori pista”), né 
sono andato a sciare con la famiglia sulle 
due ruote. Né ho fatto viaggi di lavoro 
in moto. Insomma, il trading online può 
essere divertente. Soddisfa un “conto 
mentale” che tutti noi coltiviamo (She-
frin e Thaler insegnano): il coinvolgimen-
to emotivo, il controllo (apparente) di 
breve periodo, il confronto con risultati 
(improbabili). I pochi successi ci fanno 
felici, gli insuccessi sono come le cadute 
sugli sci: l’importante è non farsi male. 
Detto ciò, è chiaro che l’investitore non 
deve fare confusione tra un comodo Suv 
per la famiglia e l’aggressiva moto con la 
quale divertirsi. È, ancora una volta, tema 
di pianificazione finanziaria (ed emotiva). 
Anche chi ha buona cultura finanziaria fa 
una grande fatica a pianificare. E ha biso-
gno di un consulente esterno. Il governo 
delle proprie emozioni, la definizione 
degli obiettivi e il corretto abbinamento 
tra obiettivi e soluzioni di investimento 
e di protezione costituiscono il valore 
che un consulente esperto e competen-
te porta a casa del cliente. Esperienza e 

competenza (concreta, percepita e per-
cepibile) costituiscono i pilastri sui quali 
poggia la reputazione del consulente (e 
della consulenza, intesa come organizza-
zione complessa)».

Una domanda finale e una cu-
riosità: come si sta muovendo in 
questa fase Ruggero Bertelli con 
i suoi risparmi personali? Quale 
strategia complessiva sta adot-
tando (ovviamente non si chiede 
quali titoli o quali volumi di inve-
stimento)?
«Investire sempre, in modo progressivo, 
intelligente e prudente (ossia massima-
mente diversificato), ed essere sempre 
investiti, cercando il delicato equilibrio 
tra benessere di oggi e benessere di 
domani. Sono due regole semplici, che 
diventano più importanti col passare 
dell’età. Il mio portafoglio ha reso e ren-
derà meno di quello di mio figlio, tren-
tenne. Ovvio. Mio figlio può permettersi 
investimenti che io devo limitare. Del 
resto, se andiamo a correre, chi arriverà 
prima, secondo voi, mio figlio o il sotto-
scritto? Però, con i miei tempi, finché le 
articolazioni funzioneranno, continuerò 
a fare i miei 10 chilometri. Poi andrò in 
bicicletta e infine a fare passeggiate».
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Con l’autunno si spera che le rela-
zioni interpersonali possano tor-
nare normali e non confinate al 
solo dialogo digitale. Le società di 
distribuzione di prodotti finanzia-
ri si stanno quindi preparando a 
riprendere i rapporti diretti con i 
loro clienti, sia nei contatti one-to-
one, sia con gli eventi che sempre 
più spesso le reti organizzavano 
per i propri investitori e per quelli 
potenziali. Diversi vertici aziendali 
hanno già programmi molto chiari 
e hanno messo in cantiere iniziative 
talora di notevole portata. Di certo, 
però, la tecnologia non verrà man-
data in soffitta e continuerà ad ave-
re un ruolo fondamentale nel new 
normal che si sta preparando

La speranza, forse qualcosa di più di una spe-
ranza, è che da settembre ricominci una vita 
quasi normale, dopo oltre un anno e mezzo 
di lockdown e di impossibilità di avere con-
tatti diretti con i professionisti sul territorio 
e, soprattutto, con i clienti. Ed è stato proprio 
il rapporto con gli investitori che ha maggior-
mente sofferto nei mesi passati, anche se c’è 
stata la grande sorpresa che le persone e le fa-
miglie si adattavano molto meglio del previsto 
a colloquiare per via digitale. La raccolta non 
ha sofferto, anzi il 2020 e la prima parte del 
2021 hanno alla fine mostrato numeri record 
più o meno per tutti; persino l’acquisizione 
di nuovi clienti è andata piuttosto bene. Del 
resto la grande disponibilità dei consulenti fi-
nanziari a qualsiasi ora, per rispondere anche 
alle domande più complesse, ha fatto premio, 
soprattutto nei confronti delle banche che 
sono diventate sempre più irraggiungibili.
Ma certo tornare al contatto vero è qualco-
sa che per i professionisti della consulenza è 
fondamentale. Non solo per il dialogo one-
to-one, che è la base di ogni rapporto fidu-
ciario, ma anche per gli eventi che sempre più 
frequentemente le società di distribuzione di 
prodotti finanziari organizzavano. Averci do-
vuto rinunciare ha significato indubbiamente 
perdere un’arma molto importante nel con-
fronto periodico con i clienti acquisiti e nella 
possibilità di avvicinare i prospect. È vero che 
le conference call, i webinar o i rapporti indi-
viduali via schermo hanno sostituito bene i 
vecchi incontri di persona, ma è indubbio che 
il colloquio diretto, soprattutto con coloro 
che ancora non conoscono bene i consulenti 
di una rete, è un’altra cosa. A questo punto 

RIPRENDE IL RAPPORTO DIRETTO CON I CLIENTI

CONSULENTI
                  RETI

In autunno si 
torna vicini, 
ma ancora 
tanto hi-tech
di Alessandro Secciani
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molte società hanno già programmato la ri-
organizzazione di eventi rivolti al pubblico.  
Alcuni sono la pura e semplice ripresa di ap-
puntamenti che già erano una consuetudine, 
altri sono vere e proprie novità. Luca Ro-
mano, deputy head di Bnl-Bnp Paribas 
Life Banker, conferma: «Per l’ultima parte 
dell’anno stiamo pianificando le “Academy 
Life Banker”, i nostri eventi info-formativi 
dedicati ai clienti, prevedendo, laddove sarà 
consentito, e assicurando ovviamente tutti i 
necessari standard di sicurezza, la presenza di 
questi ultimi in location ricercate.  Affrontere-
mo temi specifici legati al mondo dei servizi di 
investimento e della consulenza patrimoniale, 
con l’obiettivo di proporre ai nostri clienti 
argomenti coerenti con la nostra offerta di 
consulenza a 360°».

NON SI ASPETTA SETTEMBRE
C’è poi chi addirittura non aspetta settem-
bre per riprendere il colloquio diretto con gli 
investitori: Marco Bernardi, vicedirettore 
generale di Banca Generali, afferma «Gli 
eventi storicamente hanno rappresentato 
una leva commerciale molto forte per la no-
stra professione per la capacità di coinvolgere 
la clientela. Per la loro ripresa molto dipen-
derà naturalmente dall’evoluzione del virus 

e dalla conseguente normativa in materia. A 
oggi quasi tutti i tipi di eventi sono ancora 
di difficile attuazione, almeno fino a luglio. In 
ogni caso sul territorio stiamo effettuando 
alcuni primi tentativi di ripartenza in ottem-
peranza alla normativa vigente e con tutti i 
criteri di sicurezza, così da potere tornare, 
dopo oltre un anno e mezzo, a ritrovarci con 
la nostra clientela». 
Infine Duccio Marconi, direttore centra-
le consulenti finanziari di CheBanca!: «Sì, 
tornare ai rapporti diretti con gli investito-
ri è un’esigenza molto sentita da tutti noi a 
supporto dell’attività relazionale e per lo svi-
luppo di nuova clientela; stiamo lavorando su 
alcuni appuntamenti esclusivi, sempre in linea 
con i protocolli di sicurezza».

IL DOPPIO BINARIO
Ma in questa fase ancora poco chiara non 
sono pochi coloro che pensano di continua-
re a lavorare nel rapporto con gli investitori 
sul doppio binario: digitale e contatto diretto. 
Tra costoro Nicola Viscanti, responsabile 
della rete dei consulenti finanziari di Ban-
ca Widiba: «Con i clienti abbiamo investito 
molto in eventi di educazione finanziaria a 
distanza e continueremo a utilizzare questa 
modalità anche in futuro. Recentemente ab-

LUCA ROMANO
deputy head 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Per l’ultima parte dell’anno 
stiamo pianificando le 
“Academy Life Banker”, i nostri 
eventi info-formativi dedicati ai 
clienti, prevedendo, laddove sarà 
consentito, la presenza di questi 
ultimi in location ricercate»
LUCA ROMANO

MARCO BERNARDI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Sul territorio stiamo 
effettuando alcuni primi 
tentativi di ripartenza in 
ottemperanza alla normativa 
vigente e con tutti i criteri 
di sicurezza, così da potere 
tornare, dopo oltre un anno  
e mezzo, a ritrovarci con la 
nostra clientela»
MARCO BERNARDI
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biamo siglato un accordo di partnership con 
FEduF per una serie di incontri online sulle 
tematiche di maggiore interesse della famiglia 
e per future attività in collaborazione con le 
scuole su tutto il territorio. Da settembre 
contiamo anche di riprendere gli incontri in 
presenza, sempre se le condizioni sanitarie lo 
consentiranno».  
Non molto diversa la posizione di Gian-
luca Scelzo, consigliere delegato di Co-
pernico Sim: «A causa delle restrizioni, 
tutti gli eventi commerciali per i nostri 
clienti e potenziali che organizzavamo in 
tutta Italia si sono svolti a distanza con ot-
timi feedback da parte degli ospiti. Nell’ul-
timo anno, infatti, abbiamo organizzato 
decine di incontri online di educazione 
finanziaria rivolti alla nostra clientela at-
tuale e prospect, in collaborazione, sia con 
le nostre società partner, sia con relatori 
esterni, sia con il nostro ufficio studi inter-
no. Già per l’autunno contiamo di ricomin-

ciare a organizzare molti di questi incontri 
in presenza in tutta Italia».
Infine Paolo Zavatti, vicedirettore genera-
le di Banca Euromobiliare, che afferma 
la voglia e la necessità di ripartire con con-
fronti diretti, ma non si sente ancora abba-
stanza sicuro che in autunno sarà possibile 
riaprire le porte ai rapporti non digitali: «Non 
abbiamo ancora nulla di confermato, ma ap-
pena ci saranno le condizioni di sicurezza 
sufficienti, abbiamo già le idee chiare di cosa 
organizzare, dove e cosa comunicare alle no-
stre persone e ai nostri clienti».

IL RAPPORTO CON I PROSPECT
Ma dove il rapporto diretto è fondamentale 
è con i potenziali clienti. Con loro è neces-
sario fare partire un rapporto di fiducia, che 
ovviamente non esiste ancora al momento 
dei primi incontri, e soprattutto, visto che 
si tratta di persone e famiglie che affidano i 
propri risparmi, si tratta di superare anche 
una diffidenza iniziale. Chiaramente in questo 
caso il rapporto digitale non è facile. Ma non 
mancano anche altri elementi: i mesi passati 
hanno visto molti investitori sotto un conti-
nuo shock. All’inizio della pandemia i mercati 
sono crollati e subito dopo si sono ripresi 
con violenza, al punto che quasi tutti i mag-
giori indici sono su record assoluti. Per molte 
persone che sono uscite dai mercati nelle fasi 
più turbolente c’è oggi la sensazione di fru-
strazione di avere perso un’occasione unica. 
Di conseguenza per molti potenziali clienti il 

primo rapporto deve essere necessariamente 
di tipo formativo, sia da un punto di vista tec-
nico, sia sul piano della finanza comportamen-
tale. Tutte situazioni che comunque con un 
investitore non ancora acquisito non è facile 
portare avanti a distanza. Se poi si aggiunge 
che l’età media della clientela non è bassa e 
che diverse persone hanno tuttora difficoltà 
a utilizzare la tecnologia, si comprende facil-
mente che in questo caso il ritorno ai rappor-
ti con mezzi tradizionali è quasi indispensabile.
Una conferma della necessità di riprendere 
i rapporti tradizionali con i potenziali clienti 
arriva da Marco Bernardi, di Banca Generali: 
«Indubbiamente la nuova clientela è quella 
che più di ogni altra ha bisogno di un contatto 
fisico con i consulenti con i quali condividere 
le scelte di pianificazione. Fortunatamente in 
questi mesi la crisi generata dalla pandemia 
ha aumentato fortemente la consapevolezza 
dell’importanza di proteggere il patrimonio 
familiare in tutte le sue sfaccettature. Si tratta 
di un elemento che ha contribuito a elevare il 
livello di interesse verso realtà come la nostra 
che hanno un approccio olistico consolida-
to. Non a caso oggi circa il 70% della nostra 
raccolta arriva dalla rete esistente, segnale di 
come le famiglie siano alla ricerca di nuovi 
punti di riferimento». 
Su questo tema è invece abbastanza tran-
chant Stefano Gallizioli, responsabile svi-
luppo rete e recruiting di Fideuram Ispb: 
«Data la natura dei nostri prospect, che sono 
generalmente contatti dei nostri clienti, non vi 

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«Abbiamo organizzato 
decine di incontri online di 
educazione finanziaria rivolti 
alla nostra clientela attuale e 
prospect, in collaborazione, sia 
con le nostre società partner, 
sia con relatori esterni, sia con 
il nostro ufficio studi interno. 
Già per l’autunno contiamo 
di ricominciare a organizzare 
molti di questi incontri in 
presenza in tutta Italia»
GIANLUCA SCELZO
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con la consapevolezza di essere garantiti da 
una piattaforma che assicura i massimi livelli di 
riservatezza e privacy. Vorrei sottolineare che 
l’attenzione al cliente, come persona e non 
solo come titolare di un patrimonio finan-
ziario da gestire, rappresenta la vera essenza 
del modello life banker: vediamo il consulente 
come un interlocutore unico per i clienti, ca-
pace di offrire supporto a tutto tondo a loro, 
alle loro famiglie e alle loro imprese. In questo 
periodo di pandemia, ad esempio, i nostri pro-
fessionisti hanno aiutato molti imprenditori ad 
affrontare e superare un momento in cui le 
loro fonti di reddito hanno sofferto e messo 
seriamente a rischio la loro attività e i posti di 
lavoro dei loro dipendenti. Infine va sottoline-
ato che il Gruppo Bnp Paribas e Bnl in Italia 
sono molto attenti all’evoluzione tecnologica 
e ai trend che la stessa tecnologia e le esigenze 
dei clienti sono in grado di innestare. Li inter-
pretiamo in ottica di nuove opportunità, anche 
sviluppando la logica di “open banking” laddo-
ve funzionale alla soddisfazione di bisogni della 
clientela: è possibile, infatti, fare sistema con 
realtà anche di altre industry (tecnologia, mo-
bilità, utility e altre) sfruttando le competenze 
specifiche di ogni attore e utilizzando la nostra 
rete distributiva come elemento relazionale di 
riferimento».

ANCORA TANTO DIGITALE
È indubbio, comunque, che, nonostante la vo-
glia di nuovi eventi, di riprendere a incontrare 
di persona e stabilire un rapporto di fiducia, la 
parte digitale anche con i prospect continuerà 

sono grosse differenze tra modalità fisiche e 
online». In realtà la stessa Fideuram sta met-
tendo in piedi una serie di eventi di notevole 
portata, che costituiscono un vero e proprio 
fiore all’occhiello e che implicano un ritorno 
al rapporto diretto di alto livello. «Abbiamo 
organizzato un’iniziativa in collaborazione 
con la Pinacoteca di Brera “Per ripartire dalla 
cultura - I capolavori della Pinacoteca di Bre-
ra a casa tua”, che dopo tre serate in digitale 
si concluderanno con una visita riservata alla 
pinacoteca dopo le vacanze».
Non sembra particolarmente rimpiangere 
il periodo dei contatti diretti neppure Luca 
Romano, di Bnl-Bnp Paribas Life Banker: «Lo 
sviluppo di relazioni e l’acquisizione di nuova 
clientela non hanno subito rallentamenti du-
rante quest’ultimo anno e mezzo. Nell’ultimo 
anno abbiamo poi incrementato del 60% l’en-
trata di nuova clientela anno su anno. I life ban-
ker hanno dimostrato di sapere essere vicini 
alle persone anche e soprattutto in momenti 
così delicati e dunque hanno continuato a 
beneficiare, a mio avviso, sia delle referenze 
attive da parte dei clienti già in portafoglio, sia 
di un’infrastruttura tecnologica e di processi 
in grado di supportare l’operatività anche a 
distanza: i clienti hanno dimostrato di apprez-
zare i servizi bancari e finanziari a distanza, 
sfruttando le opportunità offerte dal digitale, 

DUCCIO MARCONI  
direttore centrale consulenti finanziari  
CheBanca!

«Sì, tornare ai rapporti diretti 
con gli investitori è un’esigenza 
molto sentita da tutti noi a 
supporto dell’attività relazionale 
e per lo sviluppo di nuova 
clientela; stiamo lavorando su 
alcuni appuntamenti esclusivi»
DUCCIO MARCONI  

STEFANO GALLIZIOLI 
responsabile sviluppo rete e recruiting 
Fideuram Ispb

«Data la natura dei 
nostri prospect, che sono 
generalmente contatti dei 
nostri clienti, non vi sono grosse 
differenze tra modalità fisiche  
e online»
STEFANO GALLIZIOLI

ad avere un’importanza non secondaria. Lo 
conferma Nicola Viscanti, di Banca Widiba: 
«Continuiamo con particolare efficacia a uti-
lizzare i due canali principali per attrarre la 
nuova clientela: la comunicazione digitale, che 
ci permette di avvicinare le persone alla ricer-
ca di una banca innovativa, semplice e sicura, e 
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le attività di sviluppo dei consulenti finanziari, 
grazie al personal branding e alle referenze 
della clientela».
E continua Duccio Marconi, di CheBanca!, 
che racconta in maniera articolata come si 
svilupperà l’integrazione tra digitale e contat-
to fisico: «Come detto in precedenza, non ab-
biamo tralasciato nessun aspetto per garanti-
re ai nostri consulenti la massima flessibilità 
nella gestione della clientela, sin dalle fasi di 
acquisizione. Le nostre piattaforme evolute 
anche nella gestione a distanza degli investi-
menti sono molto apprezzate, specialmente 
dalla clientela che aveva inizialmente scelto 
CheBanca! per la pura gestione della liquidità 
tramite il canale online e che oggi si affida a 
noi per la gestione più ampia dei propri ri-
sparmi. La nostra presenza ormai capillare 
sul territorio ci permette inoltre di essere 
presenti pressoché ovunque per la clientela, 
assecondando le diverse preferenze relazio-
nali sulla base delle rispettive abitudini o ne-
cessità. Crediamo comunque nell’importanza 
dell’integrazione del canale online a supporto 
dell’acquisizione. Non è un caso che stiamo 

lavorando a un progetto di personal branding 
e utilizzo coordinato dei social media che, 
sono certo, darà ampie opportunità anche sui 
prospect».
Sulla stessa linea Gianluca Scelzo, che aggiun-
ge: «Copernico Sim ha recentemente avviato 
un’importante campagna di digital marketing 
con l’obiettivo di fare conoscere sempre più 
la propria realtà, la propria offerta e i propri 
servizi e raggiungere così anche la clientela 
potenziale. A margine abbiamo organizzato 
diversi incontri online, sia di educazione fi-
nanziaria, sia one-to-one su argomenti spe-
cifici grazie al supporto del nostro comitato 
investimenti e del nostro ufficio studi interno. 
Certamente, non appena sarà possibile orga-
nizzeremo questi e altri eventi in presenza».
Conclude infine Marco Zavatti, di Banca Eu-
romobiliare: «Lo sviluppo della nostra clien-
tela target avviene raramente in modalità 
web o social. Gli strumenti che utilizziamo 
per gestire le persone sono in gran parte 
piattaforme digitali, ma le relazioni sono an-
cora personali e “fisiche” e delegate com-
pletamente ai nostri consulenti finanziari e 
private banker». 
In conclusione, esattamente come sta avve-
nendo tra i consulenti finanziari e le società, 
nel rapporto con i clienti ci si sta avviando 
verso un nuovo new normal: la ripresa dell’at-
tività in termini di normalità sarà sotto molti 
punti di vista molto diversa rispetto al passato. 
Anche in questo campo il Covid non sarà pas-
sato invano. 

PAOLO ZAVATTI 
vicedirettore generale 
Banca Euromobiliare

«Lo sviluppo della nostra 
clientela target avviene 
raramente in modalità web 
o social. Gli strumenti che 
utilizziamo per gestire le 
persone sono in gran parte 
piattaforme digitali, ma 
le relazioni sono ancora 
personali e “fisiche” e delegate 
completamente ai nostri 
consulenti finanziari e private 
banker»
PAOLO ZAVATTI

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete  
dei consulenti finanziari
Banca Widiba

«Continuiamo a utilizzare 
i due canali principali per 
attrarre la nuova clientela:  
la comunicazione digitale, 
che ci permette di avvicinare 
le persone alla ricerca di una 
banca innovativa, semplice e 
sicura, e le attività di sviluppo 
dei consulenti finanziari»
NICOLA VISCANTI
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L’emittente dei prodotti a cui si riferisce l’annuncio pubblicitario (i “Prodotti”) è 21Shares AG. Il presente annuncio pubblicitario non costituisce un prospetto o un’offerta di investimento nei Prodotti e qualsiasi distribuzione degli
stessi può essere effettuata solo da operatori a tal fine debitamente autorizzati ai sensi della normativa applicabile. Il prospetto relativo ai Prodotti è stato approvato dall'autorità di vigilanza svedese (“Finansinspektionen”) ai sensi
del Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) in data 19 novembre 2020 ed è stato sottoposto alla procedura per la passaportazione in Italia. Copia del prospetto è disponibile al sito https://21shares.com/ir#prospectus.
Prima dell'adesione, gli investitori sono invitati a leggere il prospetto e a consultare la sezione “risk factors” del prospetto per ulteriori dettagli in merito ai rischi associati all’investimento nei Prodotti.

21shares.com italia@21shares.com

Fai trading di Ethereum in
borsa con gli ETP di 21Shares.
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Per ciascun ETF, i relativi indici sottostanti sono: Solactive Green Bond EUR USD IG Index (per l’ETF con ISIN LU1563454310); Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate 
Liquid SRI Sustainable Index (per l’ETF con ISIN LU1829219127); Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index (per l’ETF con ISIN 
LU1829218822); Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index (per l’ETF con ISIN LU1285959703); Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High 
Yield SRI Sustainable Index (per l’ETF con ISIN LU1812090543); Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (per l’ETF con ISIN LU1435356149). 
1Fonte: Lyxor, dato al 26/04/2021. Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli 
oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri. I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità 
“Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti. Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel 
corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo messaggio pubblicitario è destinato a investitori 
classificati come “controparti qualificate” o “investitori professionali”, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o 
raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere 
i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i 
meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Investire nel futuro 
è una scelta naturale

PUBBLICITÀ. MESSAGGIO PER INVESTITORI PROFESSIONALI.

Nome dell'ETF ISIN Codice di Borsa TER1 

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF LU1563454310 CLIM 0,25%

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF LU1829219127 CRPE 0,14%

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF LU1829218822 CBEF 0,14%

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF LU1285959703 USIG 0,14%

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF LU1812090543 HY 0,25%

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF LU1435356149 USHY 0,25%

Gli ETF obbligazionari sostenibili di Lyxor in evidenza

Le aziende in cui investiamo oggi 
daranno forma al mondo di domani.

Fai la tua parte a sostegno del 
clima con i nostri ETF Green Bond 
(SFDR* 9) oppure scopri i nostri 
ETF sul Credito ESG (SFDR 8).

lyxoretf.it/obbligazioniESG


