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Per ciò che io ricordo è la prima volta nella 
storia che la morale entra con un ruolo da 
protagonista sui mercati. L’Esg (ambiente, 
sociale e governance), almeno per le prime 
due voci contempla principi etici attivi, che 
si ripromettono di cambiare in meglio il 
mondo. Non si tratta di regole più o meno 
stringenti che i mercati devono subire, ma 
in questo caso è una scelta consapevole 
da parte di chi investe di applicare principi 
morali che devono valere per tutti e che 
devono avere un impatto positivo.

È chiaro che non tutti coloro che stanno 
sui mercati si muovono con gli stessi valo-
ri: è recentissima una ricerca che ha dimo-
strato che alcune società di grandissimo 
nome vendevano prodotti normalissimi 
con il bollino blu della sostenibilità. Però 
resta il fatto che altre realtà sono uscite 
benissimo dalla medesima ricerca e hanno 
riportato punteggi ottimi. A questo punto 
molti asset manager si dovranno adeguare, 
così come hanno dovuto fare diverse sin-
gole aziende.  È probabile che in tutto ciò 
ci sia una componente di moda, è possibile 
che molti operatori seguano il trend per 
pura convenienza, ma resta il dato di fatto 
che in un momento estremamente difficile 

per l’intera umanità a muovere in maniera 
molto forte il mondo è una serie di princi-
pi etici. E, sia pure in misura diversa, ciò av-
viene in Europa, in America e in Asia. Per-
sino la Cina, la maggiore inquinatrice del 
mondo, si sta muovendo con forza verso 
la sostenibilità e oggi ha il maggiore parco 
al mondo di veicoli elettrici.
In concreto, una fortissima spinta che vie-
ne dal basso e che sta coinvolgendo le élite 
mondiali, che per convenienza (spesso) o 
per convinzione hanno sposato la causa. 
Potrebbe essere qualcosa di portata non 
inferiore alla Rivoluzione francese, che re-
sta il maggiore cambiamento politico degli 
ultimi cinque secoli. 

IL MESTIERE DI FORNIRE TEMPO di Giuseppe Riccardi 

QUASI UNA RIVOLUZIONE FRANCESE di Alessandro Secciani

Mattoni. Alla fin fine i prodotti finanziari 
sono come mattoni. Possono essere di di-
versa qualità, di forme e dimensioni diverse, 
classici o di materiali all’avanguardia, ma sono 
a disposizione di tutti esattamente come i 
mattoni di una casa. Vanno però scelti con 
attenzione. Perché nel caso dei prodotti fi-
nanziari servono a costruire i portafogli cui 
affidare le nostre prospettive di investimento.
Ciò che fa la differenza è il livello di consulen-
za che viene offerto all’investitore. L’advisor è 
una sorta di architetto che deve sapere inter-
pretare le necessità e le esigenze, anche quel-
le nascoste, del suo cliente. Da questo punto 
di vista mi ha colpito l’affermazione di Oscar 
Anni, responsabile della rete di consulenti di 

Euromobiliare, che nell’intervista della sezio-
ne consulenti e reti afferma: «Oggi l’esigenza 
del consulente è avere sempre più tempo 
da dedicare all’ascolto e al confronto con 
la clientela». In pratica il professionista non 
colloca prodotti, ma fornisce il suo tem-
po. Quanto più tempo riesce a mettere a 
disposizione delle persone, tanto più sono 
approfondite la sua analisi e la sua capa-
cità di comprendere le esigenze a  breve, 
medio e lungo termine (anche qui ritorna 
il tempo...) del suo interlocutore. È questa 
attenzione, che viene prestata con calma, 
senza forzature, il vero valore del mestiere 
di consulente.
In questo contesto la tecnologia, contraria-

mente a ciò che si può pensare, offre grandi 
opportunità di personalizzazione dei rap-
porti. Avere la possibilità di ridurre al mi-
nimo le incombenze burocratiche, potersi 
collegare in qualsiasi momento con il cliente 
e sentirlo magari 10 minuti per risolvergli 
un dubbio, un piccolo problema, essere in 
pratica sempre a disposizione è qualcosa 
che ha fatto fare alla professione un salto 
in avanti enorme. La più avanzata tecnologia 
per portare avanti la più tradizionale attività: 
il colloquio con le persone.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Indonesia: tante sfide all’orizzonte

Nel gennaio 2019, Standard Chartered 
aveva predetto che in poco più di un de-
cennio le potenze economiche mondiali 
avrebbero avuto un aspetto molto diverso: 
i mercati emergenti sarebbero diventati la 
forza dominante e le loro economie, com-
plessivamente, sarebbero state più grandi 
di quelle del mondo sviluppato.  Allo stesso 
tempo, il World Economic Forum dichia-
rava: «Gli attuali mercati emergenti costi-
tuiranno probabilmente la maggior parte 
delle 10 maggiori economie entro il 2030». 
Era opinione diffusa che il Pil cinese avreb-
be superato quello degli Stati Uniti entro 
l’anno successivo e che l’India, con un tasso 
di crescita atteso del 7,8%, sarebbe presto 
diventata la seconda potenza mondiale. 
Le previsioni stimavano un cambiamento 
radicale nella classifica del prodotto inter-
no lordo mondiale: entro il 2030 gli Stati 
Uniti sarebbero scivolati al terzo posto 
e l’Indonesia sarebbe diventata la quar-
ta delle prime cinque economie globali. 
Queste previsioni, ampiamente accettate 
e pubblicate nel 2019, annunciavano che 
l’economia dell’Indonesia sarebbe triplica-
ta, passando da 3,2 a 10,1 trilioni di dollari 
entro il 2030. Con una popolazione di oltre 
273 milioni di abitanti, oltre due decenni 
di crescita economica positiva e una clas-
se media emergente, l’Indonesia mostrava 
tutti i segnali di essere un mercato poten-
zialmente enorme per un gran numero di 
produttori europei e di industrie. 

Poi sono arrivate la pandemia e una delle 
più gravi recessioni globali a memoria d’uo-
mo.

UNA RECESSIONE PIÙ MITE 
Sebbene l’Indonesia abbia subito una crisi 
più lieve rispetto ad altre nazioni, non ne è 
stata risparmiata. Quasi 2 milioni di perso-
ne hanno perso il lavoro tra febbraio 2020 
e marzo 2021, mentre nello stesso perio-
do altri 3 milioni sono caduti in povertà. 
L’impatto del Covid-19 è stato avvertito in 
tutta la società indonesiana, ma, fortunata-
mente, il programma di assistenza sociale 
del governo e le misure economiche sono 
state in grado di mitigare un esito poten-
zialmente peggiore. Jakarta ha sviluppato 
un ampio piano di risposta alla pandemia 
che si è rivelato cruciale per prevenire una 
recessione ancora più profonda. Il “Pro-
gramma nazionale di ripresa economica” si 
è concentrato principalmente sul rafforza-
mento della capacità di assistenza sanitaria 
e sul sostegno finanziario alle famiglie e alle 
imprese vulnerabili. Con un’eccezionale, 
ma opportuna, mossa temporanea, la Ban-
ca centrale ha sostenuto gli sforzi acqui-
stando titoli di stato, manovra fondamen-
tale per garantire la stabilità dei mercati 
finanziari. Tuttavia, la pandemia ha portato 
alla luce la vulnerabilità della nazione agli 
shock economici e, in particolare, le dif-
ficoltà causate da un sistema economico 
diffusamente informale, un notevole diva-

rio in termini di competenze professio-
nali e una bassa copertura previdenziale. 
Le debolezze evidenziate dal Coronavirus 
hanno un prezzo, ma rappresentano an-
che un vantaggio, nel senso che possono 
aiutare il governo a identificare una serie 
di riforme fondamentali in settori come le 
competenze professionali, la regolamenta-
zione del mercato del lavoro e le barriere 
all’imprenditorialità. 

RICALCOLARE LA CRESCITA  
Nonostante l’Indonesia abbia subito meno 
danni di molti altri paesi, gli analisti hanno 
dovuto ricalcolare le previsioni della cre-
scita economica. La Banca centrale ha rivi-
sto le sue stime per il 2021 e ora prevede 
l’incremento del Pil al 3,8%, un calo signifi-
cativo rispetto al dato iniziale del 4,6%. La 
pandemia ha provocato la contrazione del 
prodotto interno lordo indonesiano per la 
prima volta dal 1998. La domanda ora è: 
come potrà il Paese tornare ai livelli di cre-
scita precedenti. Sia il Fondo Monetario In-
ternazionale, sia l’Asian Development Bank 
ritengono che l’Indonesia abbia una serie di 
opportunità per rilanciare la crescita, tutta-
via entrambe le istituzioni avvertono che la 
ripresa è fortemente legata alla capacità di 
gestire correttamente la minaccia di nuovi 
picchi di Covid-19 causati dalle mutazioni 
al virus. Entrambe le istituzioni concordano 
inoltre sul fatto che, sul fronte domestico, 
la debole riscossione delle entrate rappre-
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senta un rischio per lo sviluppo, mentre 
a livello internazionale l’inatteso inaspri-
mento finanziario globale rappresenta un 
rischio particolarmente grave. 

UNA SERIE DI SFIDE
Un recente studio dell’Fmi ha evidenziato 
una serie di sfide specifiche per la ripresa 
dell’Indonesia, soprattutto nel campo del 
sostegno finanziario alle imprese. Il Fondo 
raccomanda che la ristrutturazione delle 
industrie duramente colpite sia facilitata 
attraverso un maggiore supporto come, ad 
esempio, un ricalcolo dei prestiti su larga 
scala e un contributo in conto interessi per 
le aree più colpite, come il settore dell’o-
spitalità. I programmi esistenti hanno già 
evitato fallimenti di massa, tuttavia i servizi 
di credito alle imprese indonesiane riman-
gono deboli, molto probabilmente a causa 
di una combinazione di un basso livello di 
domanda e di avversione al rischio da parte 
delle banche. L’Fmi raccomanda alle auto-
rità indonesiane competenti di rimanere 
vigili e di pianificare azioni più audaci nel 
caso in cui la crescita del credito rimanga 
lenta, poiché una situazione simile rallen-

un massimo di 100, il “Corruption Percep-
tions Index” di Transparency International 
classifica l’Indonesia al 102° posto su 180 
paesi elencati nell’Indice. La domanda ester-
na di materie prime come carbone, olio di 
palma e gomma continuerà a sostenere la 
crescita. Tuttavia, mentre assiste questi im-
portanti settori, Jakarta dovrà concentrarsi 
sullo sviluppo di nuove industrie, una sfida 
che richiede il coordinamento tra più parti 
interessate e organismi governativi. Se l’In-
donesia riesce a gestire con successo le sfi-
de nell’attuale fase di pandemia globale e i 
fattori esterni, come la domanda di materie 
prime, continuano a sostenere l’economia, il 
Paese dovrebbe essere in grado di tornare, 
entro i prossimi due o tre anni, al forte mo-
dello di crescita dimostrato nei due decenni 
prima del Covid. 
Per quanto riguarda la possibilità per l’In-
donesia di diventare la quarta delle prime 
cinque economie globali entro il 2030, la 
maggior parte degli analisti sta rivedendo le 
proprie previsioni e pregando che nessuna 
futura interferenza di grandezza simile alla 
pandemia globale si verifichi di nuovo prima 
che essi vadano in pensione.

terebbe considerevolmente la ripresa eco-
nomica del Paese.

CONCLUSIONI 
Affinché l’Indonesia possa recuperare il ter-
reno perduto e tornare sulla sua traiettoria 
di crescita positiva, è necessario pianificare 
e attuare una serie di riforme strutturali in 
settori diversi, come l’istruzione, dove sono 
fondamentali risultati più incisivi, e le infra-
strutture, in cui il primo passo deve essere 
il miglioramento del contesto normativo. 
Oltre ad aumentare le competenze delle 
giovani generazioni e a facilitare lo sviluppo 
di nuove infrastrutture, Jakarta ha bisogno di 
introdurre con urgenza riforme che regolino 
il mercato del lavoro e riducano l’informalità 
che continua a caratterizzare l’occupazione 
in Indonesia. Sono necessari ulteriori cam-
biamenti che diminuiscano le barriere all’im-
prenditorialità e agli investimenti. 
L’indice “Ease of doing business” della Banca 
Mondiale attualmente classifica l’Indonesia al 
73° posto su 190 paesi elencati, dietro l’Uz-
bekistan, ma davanti al Perù. L’Indonesia deve 
inoltre rafforzare le sue istituzioni nella lotta 
alla corruzione. Con un punteggio di 37 su  
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Didi, schiacciata tra Usa e Cina

L’Ipo del gigante cinese Didi Global Inc, la più 
grande vendita di azioni statunitensi da parte 
di una società cinese da quando Alibaba aveva 
raccolto, sette anni fa, 25 miliardi di dollari alla 
borsa di New York, non è stata un successo. Il 
primo giorno di quotazione, dopo un’impenna-
ta del prezzo del 28,6%, durante la seduta l’in-
teresse per il titolo si è spento velocemente, 
facendo segnare una chiusura positiva, ma solo 
dell’1% superiore al prezzo di collocamento del 
titolo: un risultato deludente che non faceva 
però presagire quanto sarebbe poi avvenuto. 
Pochi giorni dopo, infatti, le decisioni del regola-
tore cinese di impedire ai nuovi utenti di scari-
care l’app di Didi, per un’impropria raccolta dei 
dati personali, e quella successiva di rimuovere 
la stessa app dai servizi di messaggistica di Ten-
cent e WeChat e da Alipay di Ant Group, han-
no provocato pesanti vendite sul titolo che ha 
lasciato sul terreno il 20% (6 luglio). Ma non è 
solo la deludente performance di Didi che ha 
catturato l’interesse degli investitori e di coloro 
che seguono da vicino i mercati finanziari. Ap-
pare evidente, infatti, che indipendentemente 
da quali siano state le manchevolezze da parte 
dell’azienda, è diventato palese che il governo 
cinese non è incline a favorire la quotazione del-
le proprie aziende sui mercati esteri. Non solo: 
dalla vicenda emerge quanto Pechino consideri 
i big data strategici, quasi da farli diventare un 
terreno di scontro con gli Stati Uniti.

UN’APP DI MOBILITÀ
Ma di che cosa si occupa Didi Global? Didi Glo-
bal Inc è, come si legge nel sito dell’azienda, una 
piattaforma tecnologica di mobilità «leader a 
livello mondiale». Essa «offre un’ampia gamma 
di servizi basati su app in Asia-Pacifico, Ame-
rica Latina e Africa, nonché in Asia centrale e 
Russia, tra i quali chiamata in corsa, chiamata in 
taxi, autista, autostop e altre forme di mobilità 

condivisa, nonché soluzioni per auto, consegna 
di cibo, trasporto merci intra-urbano e servizi 
finanziari». La società, particolarmente popo-
lare nelle città cinesi, alla chiusura dell’anno 
fiscale al 31 marzo 2021, aveva 377 milioni di 
utilizzatori attivi e 13 milioni di autisti. In base a 
quanto pubblicato in un rapporto di China Insi-
ghts Consultancy, una piattaforma di consulen-
za indipendente, si prevede che il mercato della 
mobilità cinese raggiungerà 3,9 trilioni di dollari 
entro il 2040, quando si stima che la penetrazio-
ne della mobilità condivisa e dei veicoli elettrici 
aumenterà rispettivamente del 35,9% e 50,2%. 

TANTI NUOVI AZIONISTI
Didi Global Inc, precedentemente denominata 
Didi Dache e Didi Kuaidi, è nata nel 2012 grazie 
a Cheng Wei che, dopo un’esperienza lavorativa 
di successo ad Alibaba prima e, successivamen-
te, ad Alipay, decise di fondare Beijing Xiaoju Te-
chnology Co e lanciare Didi Dache, un’app per 
i taxi. Lo stesso anno, Tencent Holdings Limited, 
il gigante del gaming cinese, investì nell’azienda e 
tuttora è uno degli azionisti di riferimento. 
Nel 2015, la società si fuse con il suo concor-
rente Kuaidi Dache e, nel 2016, acquistò tutti 
gli asset della divisione cinese di Uber. Dal 2017 
al 2020 comincia l’espansione di Didi: crescono 
gli investimenti in nuove tecnologie e arrivano 
anche nuovi azionisti, tra cui Softbank Group 
Corporation, una holding finanziaria multina-
zionale giapponese, attualmente il primo azioni-
sta della società. Il periodo coincide anche con 
una serie di cambiamenti e la ristrutturazione 
della piattaforma utilizzata per migliorare i ser-
vizi offerti ai clienti, dopo una serie di pubblicità 
negative che l’avevano colpita in seguito a inci-
denti di cui erano stati vittima alcuni clienti. Il 10 
giugno 2021, Didi ha presentato la richiesta di 
quotazione al New York Stock Exchange, che 
è avvenuta il 30 dello stesso mese. Il 4 luglio 

2021, la Cyberspace Administration of China 
(Cac) ha ordinato agli app store di rimuovere 
Didi, dopo avere citato violazioni sulla raccol-
ta e sull’utilizzo delle informazioni personali da 
parte dell’azienda. La società ha interrotto così 
la registrazione dei nuovi utenti e ha accettato 
di modificare il regolamento, come richiesto, 
per rispettare le regole e proteggere i diritti 
degli utenti. 

UN’INDAGINE IN CORSO
A dire la verità, sembra che prima del listing la 
società avesse già ricevuto una comunicazione 
da parte dello State Administration for Market 
Regulation di un’indagine, che era stata aperta a 
suo carico sulle politiche di prezzo e sulle pra-
tiche competitive adottate. Pochi giorni dopo, 
sono state aperte altre due cause contro Didi, 
depositate presso la corte federale di New 
York e quella di Los Angeles, dove si afferma 
che la società non ha comunicato agli investitori 
l’esistenza di colloqui in corso con le autorità di 
Pechino sulla sua conformità alle leggi e ai rego-
lamenti sulla sicurezza informatica.
Nel frattempo i regolatori cinesi hanno allar-
gato l’indagine in corso anche ad altre società 
quotate negli Stati Uniti, come Full Truck Al-
liance Co. e Kanzhun Ltd, e annunciato che 
inaspriranno le regole per le società cinesi che 
cercano di quotare o vendere azioni al di fuori 
del loro paese. 
Una dichiarazione, quest’ultima, che non è 
nuova e ribadisce che la Cina non è partico-
larmente accondiscendente alla quotazione di 
società cinesi all’estero. Sembra che il regola-
tore avesse chiesto a Didi di sospendere l’Ipo, 
ma questo tipo di intervento mostra che, oltre 
alla preoccupazione sulla raccolta di dati per-
sonali, la Cina vuole esercitare pressione sulle 
aziende domestiche quotate all’estero. E questa 
inclinazione non è una novità. Le tensioni tra 
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Cina e Usa non si sono stemperate con l’arrivo 
della nuova amministrazione americana o, per-
lomeno, non tanto da potere parlare, nei fatti, di 
una normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. 
Come ricorda Jeremy Mark, senior fellow 
al GeoEconomics Center dell’Atlantic 
Council, l’accelerazione delle tensioni poli-
tiche Usa-Cina sta gettando un’ombra su una 
componente importante dei legami economici 
dei due paesi: il flusso di capitali tra i loro mer-
cati finanziari. 
Le prime decisioni della Securities and Exchan-
ge Commission puntano a codificare una legge 
che imponga alle società straniere quotate negli 
Stati Uniti di aderire agli standard di auditing 
e divulgazione ivi vigenti, pena l’esclusione dal-
la borse. Si tratta di una misura che potrebbe 
mettere in difficoltà le aziende cinesi. Inoltre, lo 
scorso giugno c’è stata l’attuazione di un ordine 
esecutivo, ereditato dalla precedente ammini-
strazione, che vieta ai cittadini Usa di acquistare 
o vendere titoli di emittenti identificati come 
società industriali che abbiano legami con le for-
ze armate cinesi. Inoltre, sono state imposte re-
strizioni a un gruppo più ampio di società cinesi 
legate alla tecnologia che hanno legami militari. 

LIMITAZIONI E MULTE
Il governo di Pechino, invece, come si è visto 
negli ultimi mesi, è intervenuto imponendo una 
serie di regole, limitazioni e multe per presunte 
pratiche monopolistiche ai giganti dell’internet 
della Repubblica Popolare andando ben oltre il 
blocco della quotazione del gruppo Ant che ha 
occupato per giorni non solo le colonne della 
stampa locale, ma anche di quella internazionale. 
Il risultato è stato un rallentamento delle Ipo 
sulle piazze finanziarie domestiche. Il regolatore 
cinese ha cominciato a monitorare molto da vi-
cino anche le aziende locali che hanno deciso di 
quotarsi a Wall Street. 
C’è una nuova guerra fredda tra le due super-
potenze e questa volta non riguarda solo il 
commercio e l’interscambio di alcuni beni, ben-
sì il controllo dei dati e la sicurezza informatica. 

miliardi di dollari in titoli di debito emessi da 
entità cinesi. Si tratta di circa cinque volte le par-
tecipazioni rilevate in via ufficiale, che mostrano 
211 miliardi di azioni e 29 in titoli di debito a 
settembre 2020. La presenza cinese nei  titoli 
statunitensi ha raggiunto 2,1 trilioni di dollari. 
Rhodium Group stima che gli investitori cine-
si detenessero 700 miliardi di dollari di azioni 
e 1,4 trilioni di titoli di debito emessi da entità 
Usa alla fine del 2020. In confronto, i dati ufficiali 
degli States mostrano 240 miliardi di azioni e 
1,3 trilioni di titoli di debito a settembre 2020. 
Tutto ciò è avvenuto, sempre secondo Reich, 
nonostante le crescenti tensioni geopolitiche; 
l’allocazione della Cina è cresciuta notevolmen-
te negli ultimi anni e quindi «la vera preoccupa-
zione dei legislatori statunitensi riguardo a Didi 
e ad altre grandi aziende cinesi high-tech, che 
stanno prendendo piede finanziariamente nel 
Paese, è che potrebbero raccogliere una barca 
di dati in Usa, pur dovendo rendere conto del 
loro operato al governo cinese».

COME EVOLVERÀ IL CONFLITTO?
Bisognerà vedere come evolverà questo con-
flitto. Reich sostiene che, «gli imprenditori e 
i maghi della finanza, sia in Cina, sia negli Stati 
Uniti, sanno bene che le due nazioni insieme 
costituiscono il più grande mercato del mon-
do. Essi continueranno a fare tutto il possibile 
per fare soldi in questo gigantesco mercato, 
indipendentemente dal crescente tecno-na-
zionalismo dei rispettivi politici. Oppure, se 
lo scontro a livello geopolitico avrà il soprav-
vento, si tratterà di vedere sino a quale punto 
il Partito comunista cinese vorrà affermare il 
suo controllo con il rischio di imporre una 
morsa autoritaria a discapito dello sviluppo e 
della crescita delle singole aziende.
Nel mese di agosto si sono intensificate le 
restrizioni che hanno riguardato diversi set-
tori: dalla tecnologia ai trasporti privati, dal 
settore residenziale a quello dell’educazione. 
Per quanto riguarda Didi, non è ancora chia-
ro quali saranno le conseguenze di quanto 
accaduto e, soprattutto, quanto sarà punitiva 
l’azione del regolatore. Dalla vicenda emerge 
comunque un chiaro messaggio: l’autorità di 
controllo è entrata nell’arena con tutta la sua 
forza e il suo potere, sottolineando che in pri-
mis sono le regole del mercato interno quelle 
da rispettare. Le autorità di Pechino stanno 
inoltre lavorando per definire il quadro rego-
lamentare cui le società dovranno assogget-
tarsi in base anche alla loro natura giuridica. E 
quest’ultimo sarà un altro capitolo che potrà 
portare turbolenza sui mercati.

La Cina ha anche annunciato che aumenterà la 
regolamentazione delle società tecnologiche 
quotate all’estero, monitorando il tipo di infor-
mazioni che inviano e ricevono attraversando i 
confini della nazione, con il fine ultimo di garan-
tire i clienti dai rischi informatici e dalla fuga di 
informazioni personali. Si tratta, di fatto, di una 
questione legata alla sicurezza nazionale e su 
questo tema Pechino non ha intenzione di fare 
concessioni o retrocedere, soprattutto nei con-
fronti di aziende che, da parte della stampa vi-
cina al Partito, vengono descritte come società 
che hanno conosciuto una crescita “barbarica”. 
Sui politici a Washington, Robert Reich, già 
segretario al lavoro in Usa e professore di po-
litica pubblica all’Università di Berkeley, 
sul quotidiano Guardian, in merito ai flussi di in-
formazioni., commenta: «Il senatore Marco Ru-
bio ha dichiarato al Financial  Times che è stato 
“sconsiderato e irresponsabile” che la borsa di 
New York abbia consentito a Didi di vendere 
azioni. La sua dichiarata preoccupazione? Pro-
teggere gli americani in pensione. Per favore. 
Se Rubio e altri legislatori statunitensi fossero 
sinceramente intenzionati a proteggere gli in-
vestitori americani, cercherebbero di limitare 
la quantità di risparmi americani che fluiscono 
in Cina attraverso fondi pensione, fondi comuni 
di investimento e fondi Usa negoziati in borsa». 

UN MARE DI PARTECIPAZIONI
Infatti, secondo il Rhodium Group, nonostante 
Pechino sia in ritardo in termini di globalizzazio-
ne finanziaria, le partecipazioni transfrontaliere 
di obbligazioni e azioni stanno crescendo più ra-
pidamente dei tradizionali flussi di capitale. Alla 
fine del 2020 la società stima che ci fossero fino 
a 3,3 trilioni di dollari in azioni e obbligazioni a 
doppio senso tra Stati Uniti e Cina (compresi i 
titoli detenuti nelle riserve delle banche centra-
li), quasi il doppio della cifra ufficiale di 1,8 trilioni 
di dollari. Le partecipazioni statunitensi in titoli 
cinesi, alla stessa data, risulterebbero di circa 1,2 
trilioni di dollari, mentre gli investitori statuni-
tensi deterrebbero 1,1 trilioni in azioni e 100 
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a cura di Boris Secciani

Quali sono le vostre previsioni per il 
prossimo anno a livello macro? Qua-
li driver sosterranno la ripresa?
««Il nostro scenario centrale prevede una 
continuazione della ripresa, che a oggi appa-
re solida, nonostante la recrudescenza del 
Covid. Probabilmente in diverse economie 
sviluppate si assisterà nei prossimi mesi a un 
rallentamento nella crescita del Pil, soprat-
tutto in quelle realtà che di recente hanno 
messo a segno aumenti particolarmente in-
tensi. Al contempo, però, la normalizzazione 
dovrebbe allargarsi a livello geografico, con 
un’Europa che dovrebbe quindi trarne bene-
ficio. Nonostante alcuni comparti (si pensi, 
ad esempio, a quello dei viaggi) siano ancora 
ben lungi da un quadro di pieno ritorno alla 
normalità pre-Covid, i consumi costituiranno 
uno dei pilastri dell’incremento del Pil. Nel 
secondo trimestre di quest’anno si sono già 
ripresi in maniera notevole, anche se il tasso 
di risparmio in eccesso delle famiglie da noi 
stimato rimane significativo in diverse eco-
nomie chiave, come gli Stati Uniti e il Regno 
Unito (12% e 7% rispettivamente) alimen-
tando attese di ulteriore aumento potenziale 
della domanda. Ugualmente, anche l’incre-
mento degli investimenti fornisce un impor-
tante sostegno alla ripresa economica».».

L’offerta sembra avere difficoltà a 
stare dietro alla domanda, con si-
tuazioni problematiche e veri colli 
di bottiglia in diverse filiere produt-
tive. Temete ulteriori fiammate in-
flative? Che cosa c’è da aspettarsi da 
parte delle banche centrali?
«Non è irragionevole prevedere che il mi-
smatching fra domanda e offerta continui a 
farsi sentire ancora nei prossimi mesi. Infatti, 
spinte al rialzo dei costi non si hanno solo a 
livello di materie prime, ma anche per diversi 
altri fattori di produzione per l’effetto scarsi-
tà. Tuttavi, mediamente le aziende sembrano 
in grado scaricare i maggiori costi sui prez-
zi praticati ai consumatori. Di conseguenza, 
a nostro avviso il Cpi statunitense rimarrà 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

MARIA PAOLA TOSCHI
EXECUTIVE DIRECTOR
J.P MORGAN ASSET MANAGEMENT

Ancora 
interessante 
il value
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al di sopra del 3% per il prossimo anno.  Al 
contempo, pure l’Eurozona, il cui processo di 
ripresa è partito più tardi, andrà incontro a 
un periodo di aumenti dei prezzi. Le discus-
sioni su quando le banche centrali, Fed in pri-
mis, cominceranno ad avviare un percorso di 
normalizzazione delle politiche monetarie, 
sono destinate a tenere banco nei prossimi 
mesi. Finora, però, da parte delle autorità 
monetarie ci sono stati segnali abbastanza 
chiari sul fatto di ritenere l’inflazione attuale 
un fenomeno transitorio. Pertanto, stimiamo 
che negli Stati Uniti non si vedrà una riduzio-
ne negli acquisti mensili di asset prima dell’i-
nizio del 2022. Certo, il processo non è privo 
di rischi».

Qual è la variabile  più importate cui 
gli investitori dovrebbero guardare 
in questo ambito?
«Senza dubbio l’andamento dell’occupazione 
e le dinamiche salariali: le distorsioni causate 
dalla pandemia hanno reso meno chiaro il 
quadro fornito dai dati. Ad esempio, nel Re-
gno Unito il tasso di disoccupazione si col-
loca al 4,7%, una cifra ben più bassa rispetto 
all’8,5% che si ebbe ai picchi della crisi finan-

ziaria. Dall’altra parte, però, l’8% della forza la-
voro britannica è in cassa integrazione, ragion 
per cui non è facilissimo ottenere un quadro 
veritiero del mercato del lavoro post pan-
demia. In America il tasso di disoccupazione 
risulta al 5,8%, un valore del 2,3% più elevato 
rispetto ai minimi pre-Covid. Al tempo stes-
so, però, diverse aziende riportano difficoltà a 
trovare personale da assumere. Se il fenome-
no dovesse intensificarsi, inevitabilmente si 
vedrebbero pressioni maggiori sui salari con 
un conseguente consolidamento del feno-
meno inflativo. A quel punto probabilmente 
la Fed potrebbe agire con maggiore rapidità. 
Tra l’altro, oggi probabilmente i mercati sono 
eccessivamente compiacenti sul ritmo del fu-
turo processo di rialzo dei tassi. Infatti, sicura-
mente è ancora di là da venire, ma, una volta 
partito, potrebbe rivelarsi più rapido rispetto 
a quanto oggi stimato».

Dove vi posizionate nell’equity?
«La dinamica descritta in precedenza si ri-
velerà fondamentale per le sorti dei titoli 
value, verso i quali continuiamo a mostrare 
una moderata preferenza rispetto a quel-
li growth. Infatti nel nostro scenario cen-

trale, caratterizzato da una modesta salita 
dell’inflazione e rendimenti obbligazionari, 
l’andamento dei profitti delle aziende ascri-
vibili alla prima categoria dovrebbe rimane-
re robusto. Infatti, l’aumento dei costi degli 
input produttivi dovrebbe venire più che 
compensato da una robusta risalita dei rica-
vi, data la liquidità in mano alle famiglie e la 
loro forte propensione agli acquisti. Ciò do-
vrebbe pareggiare l’effetto depressivo sulle 
valutazioni che potrebbe venire dal rialzo 
dei rendimenti delle obbligazioni. Peraltro 
la sensibilità dei titoli growth al fenomeno 
è molto maggiore, anche perché dal 2009, 
nonostante il grande aumento degli utili del 
settore tecnologico, una buona parte  delle 
performance è stata generata dall’espansio-
ne dei multipli».

Quali prospettive vedete per l’equi-
ty asiatico, protagonista di un 2021 
deludente?
«Sicuramente a partire dallo scorso febbra-
io, grazie alla campagna vaccinale e ai pia-
ni di stimolo fiscale, l’azionario europeo e 
quello americano sono tornati sugli scudi, 
mentre quello asiatico ha subito una battu-
ta d’arresto. A generare il fenomeno hanno 
contribuito diversi fattori, fra cui la recru-
descenza del Covid, accompagnata da vac-
cinazioni lente in alcune economie meno 
sviluppate, e i recenti provvedimenti rego-
lamentari varati in Cina. Quest’ultima, pro-
prio perché è stata fra le prime economie 
a uscire dalla pandemia, ha operato una po-
litica monetaria meno accomodante, dopo 
un aumento del 30% del credito durante la 
crisi.  Al contempo le autorità hanno reso 
più dure le regole e comminato in alcuni 
casi multe pesanti ad alcuni gruppi hi-tech 
e finanziari. Dato il peso che la tecnologia 
detiene nei benchmark asiatici, ovviamente 
le performance complessive ne hanno sof-
ferto. Pensiamo, però, che il quadro attuale 
offra occasioni di entrare a buone valutazio-
ni su alcuni dei protagonisti del processo di 
crescita cinese e asiatico del prossimo de-
cennio. Non pensiamo, infatti, che la mano 
pesante recente sia il segnale di un radicale 
cambiamento di approccio, ma tenda a re-
golamentare alcuni settori che hanno visto 
cambiamenti troppo repentini. Nello stesso 
tempo, le  politiche monetarie meno espan-
sive fanno parte di un processo di graduale 
e moderato contenimento della leva finan-
ziaria all’interno del sistema, un rischio che 
le autorità cinesi vogliono contenere».
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a cura di Boris Secciani

Quale è la vostra view sulle pro-
spettive dell’economia mondiale? È 
stato raggiunto il picco della ripresa?
«Attualmente i mercati potrebbero essere 
descritti ricorrendo al romanzo di Italo Cal-
vino “Se una notte di inverno un viaggiatore”. 
Infatti, la narrativa attualmente sembra com-
posta da una moltitudine di storie che iniziano, 
ma sembrano non svilupparsi completamen-
te per lasciare spazio ad altre storie, ad altri 
inizi. Mi spiego meglio: intorno a novembre 
del 2020 c’è stato il primo cambio di paradig-
ma con l’elezione di Biden e l’approvazione 
dei vaccini. È cominciato lì il cosiddetto refla-
tion trade, sull’onda di un progressivo ritorno 
alla normalità. Il tema si è rafforzato ulterior-
mente a gennaio con l’installazione alla Casa 
bianca del nuovo presidente e l’avvio della 
campagna vaccinale di massa.  A giugno, però, 
sono emersi nuovi timori sull’inflazione Usa 
sopra il 5% e la paura che la Federal Reserve 
e, in seguito, altre banche centrali stiano per 
avviare un processo di tapering delle eccezio-
nali politiche monetarie adottate negli ultimi 
anni. Ciò ha portato a un arresto nell’afflusso 
della liquidità da parte degli investitori sui ti-
toli azionari più ciclici, a un appiattimento del-
la curva dei Treasury americani e a un certo 
deflusso da molti  mercati emergenti. Nelle 
ultime settimane, poi, la variante delta ha ri-
portato alla ribalta timori legati alla pandemia, 
a causa anche di un rallentamento di alcune 
campagne vaccinali. L’Europa, ad esempio, ha 
raggiunto gli Stati Uniti in termini di percen-
tuale della popolazione vaccinata. Negli Usa, 
infatti, persistono differenze territoriali molto 
vaste nell’incidenza delle vaccinazioni. Siamo 
dell’avviso che la fine del reflation trade sia 
“fortemente esagerata”, per dirla con Mark 
Twain; l’uscita dal Covid e la ripresa econo-
mica proseguiranno, ma si tratterà di un pro-
cesso lento e non lineare. Ciò nonostante, 
non riteniamo che le lancette dell’economia 
torneranno al 2020».

Quali sono i sostegni che attualmen-
te vedete alla ripresa economica?

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

CARLO BENETTI 
MARKET SPECIALIST
GAM INVESTMENTS

Mercati, 
come in un 
romanzo 
di Calvino
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«Oltre a un processo di normalizzazione 
con ancora diversi margini, sia in Europa, sia 
in Nord America, non si può dimenticare il 
ruolo della Cina. Quest’ultima nell’ultimo 
quinquennio ha fornito circa un terzo della 
crescita globale complessiva. La Repubblica 
Popolare è stata la prima economia a uscire 
dalla pandemia e a tornare a espandersi. Per 
questa ragione di recente le autorità locali 
hanno adottato politiche monetarie e fiscali 
relativamente rigide, allo scopo di contene-
re il grado di leva del sistema. Il quadro sta 
però di nuovo cambiando: diverse misure, 
fra le quali i tagli di 50 punti base al coeffi-
ciente di riserva obbligatoria delle banche, 
dimostrano che il governo vuole comunque 
preservare la crescita». 

Pensate che l’attuale ripresa dell’in-
flazione sia un fenomeno transito-
rio oppure no?
«Questa è la questione cruciale per il futuro 
ed è indubbiamente difficile dare una rispo-
sta in senso univoco. In Gam, siamo convinti 
della ragionevolezza degli argomenti che 
vedono l’attuale fiammata dei prezzi come 
un fenomeno transitorio. Infatti, è vero che 
alcune abitudini sono cambiate: ad esempio, 
molte persone che prima usavano i mezzi 
pubblici sono state spinte a comprare auto 
usate causando una forte spinta al rialzo di 
queste ultime. Va però anche detto che, nel 
calcolare l’andamento dei prezzi, si partiva 
da una base molto bassa. Dall’altra parte, poi, 
molti fenomeni sembrano effimeri: l’aumen-
to fortissimo della domanda di questi mesi 
è generato dalla compressione dell’ultimo 
anno; è il fenomeno del “revenge spending” 
che sperimentiamo anche noi nel desiderio 
di tornare agli aperitivi, al ristorante con gli 
amici, a fare vacanze o comprare qualcosa 
di nuovo. Al tempo stesso, i colli di bottiglia 
dal lato dell’offerta dovrebbero risolversi 
in tempi ragionevoli. Infine, se guardiamo ai 
driver di medio-lungo periodo vediamo che  
non sono scomparsi i fenomeni che hanno 
esercitato in tutti questi anni una pressio-
ne di contenimento dei prezzi: le dinamiche 
demografiche, la spinta deflativa data dalla 
digitalizzazione e dai forti investimenti in au-
tomazione, che si combinano con un tasso 
di crescita naturale dell’economia in dimi-
nuzione da decenni».

Vedete una tendenza a maggiori ri-
vendicazioni salariali?
«In alcune economie, come quella america-

na, in effetti il mercato del lavoro è vivace 
e vi sono pressioni a livello politico per un 
innalzamento generalizzato degli stipendi. 
Però, non va dimenticato che, rispetto ai 
picchi pre-pandemia, vi sono da recuperare 
negli Stati Uniti ancora 7 milioni di posti di 
lavoro, per cui non vediamo, né lì, né in altre 
economie significative spinte al rialzo».

Quale tipo di asset allocation consi-
gliate in una fase come questa?
«L’asset allocation di un portafoglio è come 
un abito su misura, deve adattarsi alla tol-
leranza al rischio e agli obiettivi di lungo 
termine di ciascun investitore. Un punto 
fondamentale è tenere lo sguardo sugli 
obiettivi di lungo periodo, non lasciarsi 
condizionare da fluttuazioni temporanee. Il 
quadro attuale è però complicato dal fatto 
che i rendimenti obbligazionari sono stori-
camente molto bassi con in più il reddito 
fisso che negli ultimi anni ha visto la pro-
pria correlazione con l’equity aumentare. 
Dall’altra parte, per quanto le valutazioni 
delle azioni non siano sicuramente basse, 
l’equity risk premium rimane un elemento 
di supporto ai corsi azionari importante. 
Rimaniamo dunque costruttivi nei con-
fronti delle azioni, sostenute da un quadro 
generale di crescita, dal supporto fiscale e 
monetario, dagli utili societari. Il caveat è 
che la direzionalità dell’esposizione azio-

naria sia accompagnata da un’ampia di-
versificazione. Questo è per noi un punto 
fondamentale nelle strategie multi-asset: 
la diversificazione deve essere ampia con 
classi di attivo tra loro decorrelate, quindi 
spazio a strategie “market neutral”, posi-
zioni corte, strumenti della volatilità».

Nella sfida fra value ciclici e growth 
strutturale dove vi posizionate?
«In effetti, in seguito a quanto dichiarato 
dalla Fed e con le recrudescenze del Co-
vid, si sta facendo largo fra gli investitori il 
timore che, dopo la ripresa indotta dalla 
normalizzazione economica, si tornerà a 
un mondo caratterizzato da bassa crescita 
strutturale, un paradigma dove sono ovvia-
mente favoriti settori come la tecnologia. 
Peraltro i due grandi temi, value ciclici e 
growth, vengono spesso messi in contrap-
posizione l’uno con l’altro, quando nella 
realtà vi sono sovrapposizioni enormi. 
Infatti, in ogni segmento economico, dalla 
moda allo shipping e alla manifattura indu-
striale, emergeranno pochi grandi vincito-
ri fra quelle aziende capaci di innovare e 
innervare il proprio business tradizionale 
con un massiccio uso di nuove tecnologie. 
Inoltre, se teniamo conto della dispersio-
ne dei rendimenti, siamo del parere che la 
gestione attiva torni a essere centrale nei 
portafogli».
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EUROPA

IL RISVEGLIO DEL GIGANTE INDUSTRIALE

Il grande 
ritorno delle 
fabbriche

Sul piano industriale l’Europa è 
seconda solo alla Cina e soprat-
tutto ha un’ottima competitività. 
Anche a livello tecnologico il com-
parto manifatturiero del Vecchio 
continente è ampiamente leader 
in diversi campi. Nel 2021 questo 
gruppo di aziende, che negli anni 
scorsi era passato in secondo piano 
a favore della tecnologia, ha segna-
to una ripresa fortissima, che è sta-
ta colta anche dai mercati. Gli utili e 
le revisioni al rialzo dei profitti sono 
stati una logica conseguenza e oggi 
sul mercato trovare occasioni non 
è semplice. Inoltre la produzione è 
penalizzata da diversi colli di botti-
glia, come l’alto costo delle materie 
prime, le difficoltà di rifornimen-
to e la mancanza di manodopera 
specializzata. Ma la domanda resta 
molto elevata

Il settore industriale europeo è, per dimen-
sioni assolute, secondo al mondo dietro quel-
lo cinese, con però nicchie di eccellenza che 
si trovano nel pianeta probabilmente solo in 
Giappone. Il Vecchio continente rimane, infat-
ti, il centro planetario di una serie di picchi 
tecnologici impareggiabili nell’ambito di tutta 
la filiera manifatturiera (servizi annessi inclu-
si). Basti pensare a come alcune società eu-
ropee dominino in maniera incontrastata la 
produzione di automobili di alta e altissima 
gamma. Importantissima, pur in un panorama 
di indubbia scarsa competitività nell’It, anche 
la posizione dominante che un’azienda come 
Asml ricopre nella produzione dei macchi-
nari necessari alle fonderie di semicondut-

di Boris Secciani
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tori, uno dei comparti più hot di questi anni. 
Dovunque si guardi, anche in paesi del Sud, 
l’Unione Europea è disseminata di piccole e 
medie aziende che detengono spesso posi-
zioni di quasi monopolio nella produzione di 
componentistica e beni in conto capitale in 
comparti quali il farmaceutico, l’aero-spazio, la 
chimica e molti altri.
Si tratta, dunque, di un patrimonio enorme, 
che ha visto una ripresa post-pandemia spet-
tacolare. Il reflation trade partito ormai un 
anno fa, con la sua dinamica di colli di bottiglia 
nell’offerta e di esplosiva ripresa della doman-
da dopo i lockdown, ha dato senz’altro un 
impulso enorme a una serie di azioni che in 
parte erano state trascurate a causa dell’os-
sessione per l’hi-tech dell’ultimo decennio. I 
dati finora sono stati a dir poco strepitosi: a 
giugno il Pmi manifatturiero di Markit ha se-
gnato un record storico a 63,4, con un dato 
appena in calo a 62,8 a luglio. È interessante 
notare che a giugno si è registrato, insieme al 
massimo storico in termini di crescita com-
plessiva, anche il maggiore aumento dei costi 
degli input mai visto. Il vasto complesso in-
dustriale europeo, infatti, è finora riuscito a 
traslare in una più elevata inflazione al consu-
mo la presenza di vari colli di bottiglia lungo 
le filiere.

UN NUOVO MONDO 
Al di là delle contingenze, però, oggi la ma-
nifattura del Vecchio continente si trova ad 
affrontare una trasformazione epocale, che 
cambierà profondamente nei prossimi anni il 
panorama delle aziende in grado di cattura-
re la maggiore quota del valore aggiunto. Alla 
base di tutto ciò, infatti, ci sono due fenomeni 
intrinsecamente legati fra loro. Uno è la conti-
nua ascesa delle tecnologie digitali, che stanno 

PIETER BUSSCHER
senior portfolio manager 
RobecoSam Smart Materials Strategy 
Robeco

diventando un elemento sempre più cruciale 
nel processo di manifattura, sia a livello di har-
dware, sia del software necessario a farlo fun-
zionare: basti pensare al ruolo fondamentale 
che i network 5G ricoprono nelle fabbriche 
di nuova generazione, specialmente per fare 
operare in maniera adeguata linee robotizzate 
ad alto contenuto di intelligenza artificiale.
Dall’altra parte, a definire una buona parte 
della produzione europea nei prossimi anni 
sarà la transizione verso un’economia più so-
stenibile. I due aspetti sono fra loro estrema-
mente legati, perché l’obiettivo di un minore 
impatto sull’ambiente necessita l’adozione 
di una serie di tecnologie altamente innova-
tive. Un esempio viene proposto da Pieter 
Busscher, senior portfolio manager di Ro-
becoSam Smart Materials Strategy 
di Robeco: «L’Internet of things (Iot) appli-
cato in fabbrica sta rivoluzionando le linee di 
produzione. Il software assistito da computer, 

l’automazione e la robotica stanno miglio-
rando le fasi di progettazione, prototipazio-
ne e produzione. Di conseguenza, si spreca-
no meno materie prime durante e persino 
dopo lo stadio produttivo vero e proprio. 
Tradizionalmente nel settore manifatturiero 
i vincoli hanno riguardato principalmente la 
disponibilità di risorse e la produttività. Tut-
tavia, assistiamo attualmente all’emergere di 
nuovi vincoli specifici del XXI secolo, perché 
secoli di negligenza e abusi in campo ambien-
tale stanno oggi presentando il conto. Insieme 
alla necessità di espandere la produzione, le 
imprese manifatturiere saranno indotte a ri-
durre le emissioni, l’inquinamento e l’eccesso 
di rifiuti, i sottoprodotti creati nel processo».

INNOVAZIONI D’IMPATTO
Siamo dunque di fronte alla nascita di un nuo-
vo sistema circolare in cui scienza dei mate-
riali, information technology, big data, ciclo dei 
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Utili industriali a tutto gas
Le prospettive per l’industria europea sul lungo periodo sono al contempo le migliori e le più difficili da interpretare da decenni a questa parte. 
L’immane progetto di trasformazione verso un modello sostenibile da parte dell’Unione Europea si sta trasformando in una corsa tecnologica 
a innovare, ulteriormente spinta da una tenaglia, a livello di leggi e regolamenti, sempre più pressante. Tutto ciò con ogni probabilità farà 
emergere nuove star fra le small e mid cap attuali e ridurrà ulteriormente il parco delle grandi aziende a un ristretto manipolo di vincitori che 
sono stati in grado di adattarsi agli sconvolgimenti. Se guardiamo però all’immediato, un’altra questione si fa pressante, ossia riuscire a definire 
l’attuale fase del ciclo. La ripresa del Pil dell’Ue, infatti, nel secondo trimestre di quest’anno è stata spettacolare: notoriamente si partiva, però, 
da una base di paragone terribile (il secondo quarto del 2020), con l’intero mondo o quasi in lockdown stretto. 

UN INCREMENTO STREPITOSO DEI PROFITTI
Non sorprendentemente questa rinascita si è accompagnata a un incremento strepitoso dei profitti nel Vecchio continente. E il fortissimo 
rimbalzo degli utili ha visto proprio nei comparti legati all’industria continentale le cifre più entusiasmanti (ben al di sopra delle stime del 
consensus), come sottolinea Aneeka Gupta, director research di WisdomTree: «Le aziende europee stanno registrando le migliori 
revisioni sugli utili fra tutte le regioni del mondo e riflettono una forte ripresa dell’attività economica. I solidi risultati del secondo trimestre 
2021 e gli aggiornamenti della guidance per l’intero anno stanno spingendo il tasso di crescita degli utili al 31% nei prossimi due anni, rispetto 
al 24% di inizio 2021, e il rapporto di revisione netto al 50%, il livello più alto dalla seconda metà del 2017. I settori ciclici come l’energia, i 
materiali, i finanziari e i beni di consumo discrezionali sono stati i principali protagonisti del ciclo di revisione degli utili. I comparti difensivi 
hanno visto cambiamenti limitati alle loro stime future degli utili per azione (circa il 5%), mentre i loro indici di revisione sono sostanzialmente 
più bassi rispetto ai ciclici. Le società legate ai consumi stanno ottenendo buoni risultati, con il 70% di esse che riporta vendite più alte rispetto 
al 2019».

VALUTAZIONI ELEVATE E CAPEX DECISIVO NEI PROSSIMI MESI
Il reflation trade, dunque, si è dimostrato negli ultimi mesi una realtà, con il possente complesso manifatturiero europeo che è stato in grado 
di trasferire ai propri clienti il marcato aumento dei prezzi degli input produttivi. Al riguardo, poi, è interessante notare che finora la crescita 
dei consumi è stata particolarmente intensa nell’ambito dei beni fisici, con diversi segmenti dei servizi non ancora in grado di tornare alla 
normalità pre-Covid e fenomeni di marcato revenge shopping da parte delle famiglie. A completare il quadro generale di forza non va poi 
dimenticata la componente investimenti. Infatti proprio le necessità di innovazione sta inducendo le aziende a non lesinare sul proprio capex. 
In questo ambito l’industria europea appare in prima fila: ad esempio, Standard&Poor’s prevede che, pur in uno scenario di generale di ripresa 
di questa voce, i gruppi industriali europei aumenteranno nel 2021 il proprio capex del 17,9%. Fra i pari grado del resto del pianeta solo 
l’America Latina con il suo 41% (partendo tra l’altro da una crisi spaventosa) presenta un valore superiore.
Detto ciò, investire in queste società nei prossimi mesi non sarà semplice, a causa di valutazioni ormai non più convenienti. Il premio al 
rischio dell’azionario europeo rimane fra i più allettanti nell’intero complesso degli asset rischiosi a livello globale, ma al tempo stesso non è 
che si possa parlare di multipli invoglianti, in particolare per i protagonisti della ripresa. Dunque, le prospettive più ragionevoli nei trimestri a 
venire dipendono in gran parte da risultati aziendali ormai caratterizzati da aspettative piuttosto aggressive, con valutazioni che potrebbero 
addirittura diventare più contenute. Indicativa al riguardo appare l’analisi di Johan Van Geeteruyen, cio fundamental equity di Dpam: «Le 

Fonte: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings. Universe is Global Capex 2000. NM--Not meaningful.

CRESCITA DEL CAPEX GLOBALE PER REGIONI E SETTORI NEL 2021 (ANNO SU ANNO, USD)

Settori Globale Apac ex Giappone Giappone America Latina Nord America Europa

13,3 8,9 8,8 27,0 14,6 16,6

Consumi 1 1,6 -4,8 5,2 44,6 24,8 9,2

Energia 5,5 -1,3 17,8 13,9 -2,3 17,8

Health care 13,6 12,9 27,5 NM 18,7 3,1

Industriali 13,6 9,3 16,2 41,0 12,4 17,9

It 22,3 19,1 23,7 NM 27,5 18,6

Materiali 17,8 15,9 14,0 36,7 12,3 23,6

Comunicazioni 12,9 8,3 1 1,3 8,8 16,9 10,4

Utility 16,2 20,1 -3,0 28,1 9,9 25,1
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rifiuti e altri elementi si fondono in un unico 
paradigma. Busscher prosegue: «Parliamo di 
“innovazioni d’impatto” per descrivere le tec-
nologie che riducono gli effetti negativi dell’in-
dustrializzazione. A nostro avviso, le aziende 
in questo settore aiutano ad abbattere le 
emissioni di gas serra, a riciclare i rifiuti e a 
utilizzare la biomassa per creare materiali e 
prodotti che non gravano sull’ambiente. Men-
tre il riciclaggio dei rifiuti viene praticato da 
decenni, stanno emergendo tecnologie più 
intelligenti per affrontare la crescente com-
plessità e il volume sempre maggiore del 
flusso di rifiuti prodotti dalla società. I rifiuti 
elettronici (“e-waste”), che rappresentano già 
la categoria di scarti in più rapida espansione, 
sono spesso carichi di metalli di base, metalli 
preziosi e terre rare necessari per alimenta-

re i dispositivi elettronici legati all’economia 
digitale, nonché per fabbricare i magneti e 
le batterie utilizzati per l’elettrificazione e la 
generazione di energia verde. Analogamen-
te, il volume e la diversità della plastica sono 
aumentati, così come i metodi di riciclaggio 
per recuperare i composti riutilizzabili. Infine, 
i progressi nelle biomasse e nelle sostanze a 
base biologica stanno contribuendo a ridurre 
la necessità di ingredienti derivati da combu-
stibili fossili in molti materiali da cui la società 
umana dipende. Dal biocemento su grande 
scala al legname resistente come l’acciaio, 
dalla bioplastica su scala ridotta ai bioadesivi, 
i biomateriali vantano prestazioni funzionali 
analoghe a quelle dei loro omologhi di deri-
vazione fossile, ma consumano meno energia 
in fase di produzione e sono più rispettosi 

dell’ambiente in fase di smaltimento».

LA FORZA DEL 5G
In tutto ciò l’Europa ha di fronte un’occasio-
ne enorme di rimettersi in carreggiata nella 
graduatoria della competitività mondiale con 
gli Stati Uniti e l’Asia, che indubbiamente oggi 
sono avanti nel digitale. La questione cruciale 
per gli investitori da tenere a mente, però, 
è che il passaggio a questo nuovo modello 
economico non sarà indolore. Da una parte 
gli investimenti da mettere in campo sono 
enormi e porteranno alla ribalta nuovi pro-
tagonisti e molto probabilmente a una mag-
giore concentrazione nell’ambito industriale 
europeo. Non ci sarebbe da stupirsi se da qui 
a 10-15 anni si creasse un ecosistema con 
pochi vincitori e molti più vinti. Interessanti 

valutazioni sono un altro tasto dolente: non sono convenienti e scontano già molte speranze. Con il 
picco di crescita alle spalle, dovremmo aspettarci che si abbassino con maggiori profitti. Inoltre, tassi 
reali più alti e banche centrali più aggressive farebbero pressione sui multipli. Soprattutto in Europa 
le aspettative degli analisti sono a livelli record».

UN DIFFICILE QUADRO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
A questi fattori ne vanno poi sommati altri che potrebbero complicare un filo l’orizzonte, ossia un 
affievolirsi naturale della domanda e il difficile quadro a livello di approvvigionamenti che rischiano 
di rendere molto più difficile per le industrie traslare la ripresa in fatturati più ampi, proteggendo 
al contempo i margini. Il problema dei colli di bottiglia viene sottolineato in un’interessante analisi 
ancora di Johan Van Geeteruyen: «Siamo a metà strada nella stagione degli utili del secondo 
trimestre, ma l’orientamento generale indica una seconda metà dell’anno più difficile a causa delle 
interruzioni della catena di approvvigionamento e dei prezzi più alti delle materie prime. È diventata 
una storia di “arrivi e partenze”. Molto probabilmente il ciclo delle revisioni rallenterà da adesso. I 
produttori funzionano a piena capacità, ma si dovranno scontrare con scorte inadeguate e carenza 
di manodopera qualificata, con la conseguenza di non riuscire a soddisfare la forte domanda. Per 
proteggere i margini, sarà necessario investire in una maggiore efficienza. Perciò le intenzioni di capex 
e quindi di investimenti rimangono forti e saranno un fattore determinante per la performance 
positiva dei titoli industriali. I tecnologici sono meno legati al quadro macro, ma ci aspettiamo una 
sovraperformance strutturale. L’Europa è molto sensibile alla ripresa industriale globale, ma la 
prossima tappa di questo processo deve venire dai consumatori, disposti a impegnarsi pienamente 
nel settore dei servizi».

IL DECOLLO DEI SERVIZI
In sostanza, la seconda metà dell’anno potrebbe tornare a essere più simile al mondo prima 
dell’autunno del 2020, con tecnologia e titoli growth di nuovo sugli scudi in Usa, un affievolirsi della 
produzione industriale in Europa e un decollo della componente servizi. In pratica un paradigma più 
simile al 2019 che al 2020. Con ogni probabilità i soldi, per così dire, facili nella manifattura europea 
sono già stati raccolti dagli investitori, mentre siamo entrati in un’era di maggiore selettività. E capex 
diventerà quasi certamente la parola chiave da qui in avanti, grazie alla fame di innovazione necessaria 
per continuare a crescere. Il fenomeno dovrebbe poi venire amplificato da una quantità di liquidità 
aziendale notevolissima. Al riguardo qualche impressionante numero viene snocciolato dal Team di 
ricerca di Standard&Poor’s: «La ripresa economica in atto dovrebbe sostenere lo slancio degli 
investimenti, rafforzato da solide politiche di incoraggiamento per la spesa legata alle infrastrutture e al clima. Le aziende del Global Capex 
2000 di S&P Global Ratings hanno una liquidità record di 7,9 trilioni di dollari nei propri bilanci».
In pratica in tempi molto brevi dovrebbero cominciare a vedersi gli effetti di quella corsa al raggiungimento della competitività futura auspicata 
da tutti.

ANEEKA GUPTA 
director research 
WisdomTree

JOHAN VAN GEETERUYEN
cio fundamental equity 
Dpam

Fonte: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings. Universe is Global Capex 2000. NM--Not meaningful.
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appaiono i risultati di una ricerca intitolata 
“Accelerating the 5G Industrial Revolution: 
State of 5G and edge in industrial opera-
tions” del Capgemini Research Institute sui 
vantaggi dell’adozione di tecnologie legate al 
5g: «I risultati registrano un cambiamento di 
paradigma: il 40% delle organizzazioni indu-
striali intervistate prevede di implementare il 
5G su scala in un singolo sito entro due anni 
e l’esperienza degli early adopter potrebbe 
convincere anche gli altri player ad attivarsi. 
Le prime implementazioni del 5G stanno 
garantendo grandi benefici in termini di bu-
siness, con il 60% degli sperimentatori che 
afferma che il 5G ha consentito di realizzare 
una maggiore efficienza operativa, mentre il 
43% ritiene di avere ricavato una più eleva-
ta flessibilità. Lo studio ha anche evidenziato 
che le organizzazioni industriali sono ottimi-
ste sul fatto che il 5G stimolerà i ricavi, con-
sentendo l’introduzione di nuovi prodotti, 
servizi e modelli di business. Infatti, il 51% 
delle aziende prevede di sfruttare il 5G per 
mettere sul mercato nuovi prodotti, mentre 
il 60% di offrire nuovi servizi abilitati dal 5G.  
Inoltre, le organizzazioni industriali sono con-
sapevoli del ruolo dell’edge computing nelle 
loro iniziative 5G, considerandolo essenziale 
per realizzarne il pieno potenziale. Il 64% del-
le aziende prevede di adottare servizi di edge 
computing basati sul 5G entro tre anni, spinti 
da maggiori prestazioni, affidabilità, sicurezza 
dei dati e della privacy che questa tecnologia 
offre, mentre più di un terzo degli intervistati 
di tutti i settori vuole implementare reti 5G 
private, con particolare interesse da parte 
del settore dei semiconduttori e high-tech 
(50%) e di quello aerospaziale e della difesa 
(46%)».

LA SPINTA NORMATIVA
Dall’altra parte la spinta legislativa in Europa 
nei confronti dell’innovazione sostenibile in 
diversi casi sta diventando davvero aggressiva, 
in termini di requisiti e tempi. Ciò sta dando 
una spinta enorme a molte aziende di medie 
dimensioni e genera un aggravio di costi sul 
sistema, che potrebbero andare a farsi sen-
tire sui margini industriali nei prossimi anni. 
Un’interessante esempio della rivoluzione 
legislativa in atto  viene fornito da Natalia 
Luna, analista senior investimento respon-
sabile, e Andrea Carzana, fund manager 
sustainable outcomes pan european equities, 
di Columbia Threadneedle Invest-
ments: «La Commissione europea propone 
che nei prossimi anni il carburante sostenibile 
per l’aviazione, sustainable aviation fuel, (Saf) 
venga mescolato al combustibile per jet sui 
voli in partenza da qualsiasi aeroporto dell’Ue 
per ridurre le emissioni. La nuova proposta 
prevede l’implementazione di quote crescenti 
di presenza di Saf con un obiettivo di miscela-
zione al 2% nel 2025, al 5% nel 2030 e al 25% 
nel 2035 rispetto agli attuali livelli di circa lo 
0,1%. Il settore dell’aviazione è stato inoltre 
incluso nel sistema di scambio delle quote di 
emissione dell’Ue (Ets). I settori coperti dalla 
direttiva Ets Ue rivista, che vedrà un ulteriore 
inasprimento del mercato a sostegno di prez-
zi del carbonio più alti, dovranno ridurre le 
loro emissioni di gas serra del 61% entro il 
2030 rispetto al 2005. Ciò si tradurrà in una 
riduzione annua del 4,2% delle assegnazioni 
a titolo gratuito sulla base dei livelli di volo 
del 2010».
I mercati, dunque, faranno bene ad abituarsi 
all’idea di una forte dispersione nell’andamen-
to del cash flow e dei risultati borsistici, oltre 

che a una minore visibilità complessiva. Non 
sorprendentemente, però, chi riuscirà a met-
tersi dalla parte giusta di questa rivoluzione 
legislativo-tecnologica è destinato a godere di 
tassi di crescita pazzeschi. Ancora Luna e Car-
zana sostengono: «Queste proposte impor-
ranno costi aggiuntivi al settore del trasporto 
aereo e creeranno vincitori e vinti. Le com-
pagnie aeree dovranno infatti tenere conto 
dell’adozione di Saf e dell’acquisto di certificati 
di carbonio e il loro successo dipenderà dalla 
loro capacità di trasferire i costi ai clienti. Per 
una società come Neste, il maggiore produt-
tore mondiale di diesel rinnovabile e carbu-
rante sostenibile per l’aviazione ottenuto da 
rifiuti e residui, nonché una delle posizioni 
nel nostro portafoglio, è un’ottima notizia, in 
quanto la sua produzione di Saf passerà da 0,1 
a quasi 1,5 tonnellate metriche per anno en-
tro il 2024».
Ciò peraltro implica che il prossimo decennio 
investire nell’industria europea comporterà 
un lavoro di stock picking semplicemente de-
cisivo per le sorti del proprio portafoglio.

NATALIA LUNA
analista senior investimento 
responsabile
Columbia Threadneedle Investments

ANDREA CARZANA
fund manager sustainable outcomes 
pan european equities
Columbia Threadneedle Investments
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EUROPA

AUTO, UN’INDUSTRIA CRUCIALE

Un 
luminoso 
rischioso
futuro

Le vendite nel settore auto, che è 
fondamentale nell’economia eu-
ropea, negli ultimi 12 mesi hanno 
avuto un incremento del 25,2%, 
ma, rispetto allo stesso periodo 
del 2019, quando ancora non c’era 
il Covid, c’è stata una perdita del 
14%. I mercati, comunque, pun-
tano su questo settore e dall’i-
nizio dell’anno lo Stoxx 600 Au-
tos&Parts ha messo a segno una 
performance del 24%. L’intero 
segmento, però, verrà sconvolto 
dall’arrivo massiccio dei veico-
li elettrici. Ma se da una parte si 
tratta di un’enorme opportunità, 
dall’altra porta molti problemi ai 
produttori. La grande quantità di 
microchip indispensabili per que-
sti motori e la necessità di fortis-
simi investimenti rappresentano 
incognite non facili da risolvere

Tutto ciò che riguarda la produzione di au-
toveicoli continua a essere il settore cui si 
può ascrivere la maggiore percentuale del 
Pil europeo. Secondo i dati di Acea, l’asso-
ciazione dei costruttori del Vecchio conti-
nente, nel 2019 (incluso l’indotto) l’intero 
complesso ha fornito il 7% del prodotto 
interno lordo dell’Ue e il 6,7% dell’occu-
pazione, per un totale di 14,6 milioni di po-
sti di lavoro. Sempre nello stesso anno, 3,7 
milioni di europei lavoravano in fabbriche 
legate alla filiera dell’automotive, l’11,6% 
del totale del lavoro manifatturiero nell’U-
nione Europea. Quest’ultima ha ricevuto 
nello stesso periodo qualcosa come 440 
miliardi di euro in tasse, fra imposte dirette 
e indirette, grazie all’auto. Si tratta di dati 
che servono a comprendere che questo 
segmento rimane un pilastro fondamentale 
dell’industria europea, che a sua volta è for-
se la più avanzata del mondo. 
Questo variegato e vasto insieme di aziende 
si trova oggi ad affrontare la convergenza di 
una serie di fattori che lo rendono più im-
portante che mai per le sorti dell’economia 
europea. Se ci limitiamo a osservare l’anda-
mento borsistico del comparto, si potrebbe 
concludere che le prospettive per il settore 
automobilistico europeo nel suo complesso 
non sono mai state forti come adesso. In-
fatti, a metà agosto del 2021, lo Stoxx 600 
Autos&Parts risultava in rialzo dall’inizio 
dell’anno del 24%. La scorsa primavera è sta-
to toccato un nuovo massimo storico, supe-
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rando i picchi della primavera del 2015, con 
quotazioni che si sono più che raddoppiate 
dai minimi dell’aprile del 2020. Il complesso 
dell’industria automobilistica, dunque, sem-
bra avere ripreso a pulsare e a fornire un 
robusto pilastro per la crescita. In realtà, se si 
va a scavare un po’ in profondità, emergono 
questioni epocali, che fanno sorgere diversi 
punti di domanda per gli investitori nell’e-
quity e nel debito delle aziende protagoniste 
dell’automotive.

GIGANTESCHE INCOGNITE
Innanzitutto l’intera filiera, a parte qualche 
eccezione, un po’ in tutto il mondo è lontana 
dai picchi del 2019 in termini di unità vendu-
te. Nello specifico, per quanto riguarda l’area 
che comprende l’Unione Europea, il Regno 
Unito e i paesi Efta, a metà anno il numero di 
auto nuove acquistate risultava ancora infe-
riore del 14% rispetto al periodo equivalente 
del 2019. Per quanto riguarda il paragone con 
il 2020 il dato è ovviamente positivo, con un 

rialzo del +25,2% rispetto ai primi sei mesi 
dell’anno scorso, ma la base sulla quale è cal-
colata quest’ultima percentuale è particolar-
mente bassa, dato lo scoppio in quel periodo 
della pandemia di Covid. Infatti, se confrontia-
mo la crescita annuale nel giugno di quest’an-
no (+10,4%), non si può fare a meno di nota-
re numeri molto più contenuti. Il ritorno alla 
normalità con fenomeni di revenge shopping 
e diversi colli di bottiglia nella produzione che 
hanno innescato un forte rialzo dei prezzi un 
po’ lungo tutta la filiera, si sono tradotti in 
forti aumenti degli utili per molte delle mag-
giori aziende del settore. Se però allunghiamo 
lo sguardo sul futuro, emergono gigantesche 
incognite.
La recrudescenza dei decessi e dei casi di 
Covid, dovuti al diffondersi della variante 
Delta, sicuramente rende molto più incer-
te le prospettive di ripresa rispetto anche 
solo a qualche settimana fa. Se si dovesse 
tornare nell’incubo dei regimi di restrizioni 
alla circolazione e alle attività economiche, 

sicuramente l’industria europea nel suo 
complesso subirebbe ingenti danni. E non 
è irragionevole pensare che le difficoltà 
verrebbero ulteriormente ampliate nelle fi-
liere legate a consumi discrezionali costosi 
come l’automobile. 

LA RIVOLUZIONE VERDE
Ma, al di là della contingenza sanitaria, la 
maggiore questione con cui oggi deve in-
terfacciarsi qualsiasi investitore che voglia 
collocare i propri soldi nell’industria del 
Vecchio continente è la transizione verso 
un’economia sostenibile. L’Europa, infatti, 
è notoriamente all’avanguardia in questo 
ambito, sia a livello produttivo, sia nella sen-
sibilità dei consumatori: ad esempio, nelle 
posizioni di vertice per la percentuale di 
veicoli elettrici acquistati sul totale di auto 
nuove, si trovano invariabilmente le na-
zioni nord-europee. L’automotive, però, in 
questo contesto è di fronte a opportunità 
notevolissime, ma anche a rischi e difficoltà 
di pari dimensione. Alle aziende automobi-
listiche, infatti, le autorità europee stanno 
chiedendo una rapida e completa transizio-
ne verso la produzione di veicoli elettrici, 
elemento che ha portato diversi ceo dei 
maggiori gruppi a esprimere preoccupazio-
ni sui tempi e gli investimenti richiesti. In 
particolare, l’Unione Europea sta lavorando 
sulla revisione delle leggi che regolano l’am-
biente con un pacchetto di provvedimenti 
che è stato denominato Fit for 55. 
Questa transizione richiede una completa 
rivoluzione a livello manifatturiero e infra-
strutturale.  Al riguardo qualche cifra interes-
sante viene fornita da  Andrea Carzana, 
fund manager sustainable outcomes pan 
european equities di Columbia Thread-
needle Investment: «Entro il 2035 l’U-
nione Europea produrrà solo auto elettriche. 
Il pacchetto “Fit for 55” propone, infatti, che 
le emissioni delle autovetture nuove dimi-
nuiscano del 55% entro il 2030 e del 100% 
entro il 2035. Questo target implica la gra-
duale eliminazione dei veicoli a combustio-
ne interna entro il 2035, una riduzione delle 
emissioni più rapida del previsto, che richie-
derà una crescita più sostenuta dei veicoli 
elettrici. Questi obiettivi potrebbero tuttavia 
rappresentare una sfida per le case automo-
bilistiche e richiederanno anche un’accelera-
zione nella diffusione delle infrastrutture per 
veicoli elettrici, tra cui l’aumento del numero 
di punti di ricarica a un milione entro il 2025 
e a 3 milioni entro il 2030».

CINQUE ANNI DI STOXX 600 AUTOS&PARTS
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Una delle prime conseguenze di tutto ciò 
sarà un forte sconvolgimento negli equilibri 
della catena del valore aggiunto, a partire dai 
materiali passando per la componentistica 
per arrivare al prodotto finito. Non è un 
mistero, ad esempio, che le auto elettriche 
sono caratterizzate da un elevato uso di mi-
crochip, oltre che di parti e infrastrutture 
completamente diverse rispetto alle ver-
sioni combustibili. Sicuramente l’industria 
europea presenta in questo ambito non 
poche occasioni, come ricorda sempre Car-
zana: «Sono ottime notizie per le aziende 
di semiconduttori, cruciali per i programmi 
di diffusione dell’auto elettrica. Infineon, che 
deteniamo in portafoglio, è una società lea-
der nel segmento dei semiconduttori di po-
tenza, un mercato che dovrebbe evidenziare 
una crescita enorme, perché tutte queste 
proposte implicano che il numero di veicoli 
elettrici in circolazione deve per forza au-

mentare. Anche le società di apparecchia-
ture elettriche come Schneider ne benefi-
ceranno, in quanto sono fondamentali per 
l’implementazione della rete di ricarica».

I COLLI DI BOTTIGLIA
Non si può però negare che a causa di 
batterie, semiconduttori e metalli l’indu-
stria dell’auto europea rischia di finire alla 
mercé di grandi gruppi tecnologici/manifat-
turieri asiatici e di diversi giganti minerari. 
Anche in questo caso, per meglio capire 
di che cosa si sta parlando, è utile elenca-
re alcuni dati. Alessandro Tentori, cio 
di Axa Im Italia, spiega: «Il mercato dei 
semiconduttori dovrebbe raggiungere un 
valore di 550 miliardi di dollari nel 2022. Le 
telecomunicazioni e il data processing ge-
nerano insieme il 65% del valore prodotto 
da questo segmento. Non dimentichiamo, 
però, altre voci molto importanti, come le 

componenti elettroniche utilizzate nei beni 
di largo consumo (9%), nell’industria auto-
mobilistica (12%) e nella produzione indu-
striale in generale (13%). Peraltro, l’industria 
dell’auto è il settore con la crescita attesa 
più veloce: il valore dei sistemi elettronici 
è previsto che arrivi al 50% del costo com-
plessivo del veicolo entro il 2030! Gli esem-
pi in altri settori dell’economia non manca-
no. È evidente quindi il largo utilizzo che si 
fa dei semiconduttori nelle catene di valore 
del mondo globalizzato e digitalizzato. Que-
sto è il primo punto critico. Il secondo è la 
concentrazione regionale della produzione 
di semiconduttori, che vede l’Asia dominare 
il resto del mondo con un output del 70%. 
Il resto se lo spartiscono Europa, Giappone 
e Stati Uniti. Questi due punti critici sono 
d’importanza strategica, come evidenziato 
dal piano quinquennale del governo di Pe-
chino, nonché dall’intensificarsi degli attriti 
tra Cina e Stati Uniti sulla spinosa questione 
dell’isola di Taiwan».

ASSET A RISCHIO
L’industria dell’auto si trova dunque al centro 
dell’enorme processo di digitalizzazione di 
tutto il comparto manifatturiero. È un feno-
meno che viene ingigantito dai cambiamenti 
normativi e il passaggio dal motore a scoppio 
all’elettrico rischia di creare per i gruppi del 
settore un quadro non del tutto dissimile da 
quanto teorizzato per l’industria energetica, 
con un’enorme quantità di impianti installati 
che sono a serio rischio di svalutazione fino 
a raggiungere la condizione di stranded asset. 
Di questo fenomeno è conscio Daniel de 
Koning, credit analist di Robeco: «È ine-
vitabile che il mercato dei veicoli a combu-
stione interna si riduca con l’aumento della 
penetrazione dei veicoli elettrici. A seconda 

ALESSANDRO TENTORI
cio 
Axa Im Italia
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del ritmo di adozione dei nuovi prodotti elet-
trici, il mercato tradizionale potrebbe finire 
per avere una significativa capacità produttiva 
in eccesso, che a sua volta comprimerà i mar-
gini di profitto e potrebbe comportare svalu-
tazioni di beni e costose chiusure di impianti. 
Essere troppo lenti nell’abbandonare i veicoli 
a combustibili fossili può anche significare 
allocare inutilmente risorse su un business 
in declino, mentre il ritorno di quelle risor-
se potrebbe essere molto migliore se speso 
nell’elettrificazione». 

SCARSI MARGINI DI PROFITTO
Il problema, però, è che le nuove linee di 
prodotto che vanno a sostituire il vec-
chio mondo non presentano per il mo-
mento grandi margini di profitto, all’in-
terno peraltro di un comparto che non si 
distingue di suo per utili e free cash flow 
particolarmente elevati. Sempre Daniel 
de Koning, infatti, specifica: «La transizio-
ne verso i veicoli elettrici richiede no-
tevoli investimenti da parte dell’industria 
automobilistica per finanziare la ricerca, 
lo sviluppo e la costruzione di processi 
produttivi basati sulle nuove tecnologie. 
Sono investimenti fondamentali per le 
imprese per raggiungere i loro ambizio-
si obiettivi che, a loro volta, richiedono 
un aumento significativo delle vendite di 
veicoli elettrici. La capacità delle aziende 
di mantenere i margini di profitto varia 
considerevolmente da una società all’al-
tra. In generale, il passaggio alla vendita 
di veicoli elettrici avrà inizialmente un 
impatto negativo sui margini, poiché le 
auto a batteria non hanno ancora suffi-
cienti economie di scala e quindi gene-
rano margini inferiori rispetto a quelli a 
combustione interna. È quindi vitale per 

le case automobilistiche raggiungere al 
più presto una scala significativa nella 
produzione di veicoli elettrici, al fine di 
mantenere la redditività complessiva».
Quanto enunciato da de Koning è signi-
ficativo: in pratica per i prossimi anni do-
vranno essere fatti enormi investimenti 
per cercare di internalizzare diverse tec-
nologie chiave che oggi occupano gran 
parte del valore aggiunto disponibile nella 
filiera. Per i produttori di autoveicoli che 
sono partiti in ritardo tutto ciò rischia di 
costituire una montagna sempre più proi-
bitiva da scalare. 

ECONOMIE DI SCALA 
Dall’altra parte, però, diversi produttori 
europei si sono mossi bene, mobilitando 
tutta la loro potenza di fuoco, e si trovano 
oggi a scambiare con multipli ben più ra-
gionevoli rispetto ai nuovi leader dell’auto 
elettrica, quali Tesla e i produttori di bat-
terie asiatici. In qualche maniera è dunque 
possibile costruire un portafoglio di azioni 
europee diversificato lungo tutto il com-
parto. Pietro Sette e Liron Mannie, 
research analyst di MainStreet Par-
tners, affermano: «Passando all’investi-
mento azionario, puntare esclusivamente 
sulle società “pure players”, come Tesla, 
con corsi che già scontano un’importante 
crescita, potrebbe essere limitante, non 
solo dal punto di vista del portafoglio, ma 
anche del suo contributo alla transizione 
verso un mondo sostenibile. Si possono 
infatti individuare sui listini azionari le 
società che hanno migliorato la propria 
impronta ambientale, sia incrementando 
la produzione di auto ibride ed elettriche, 
sia rendendo più efficiente il processo 
produttivo. In questo caso è infatti oppor-
tuno concentrarsi più che sulla tipologia 
di auto vendute, su come queste vengano 
prodotte, analizzando alcuni KPIs ambien-
tali. Questi ci permettono a loro volta di 
ottenere un’immagine chiara della catena 
produttiva e di valutarne il livello di so-
stenibilità».
Se ci spostiamo poi in ambito  creditizio 
non troviamo un quadro molto dissimile, 
che viene peraltro così sintetizzato da de 
Koning: «Poiché il passaggio all’elettrifica-
zione potrebbe avere un impatto notevole 
sullo sviluppo della qualità del credito di 
un’azienda, è diventato un componente 
chiave della nostra analisi fondamentale 
delle aziende automobilistiche. Un elemen-

to importante di questa analisi è la nostra 
valutazione della strategia di prodotto Ev. 
Abbiamo una preferenza per i veicoli pu-
ramente elettrici rispetto a quelli ibridi, 
perché sono in grado di ridurre maggior-
mente le emissioni e di beneficiare della 
relativa semplicità del loro prodotto; gli 
ibridi, al contrario, richiedono ancora due 
propulsori, un motore a combustione e 
uno elettrico. Inoltre, favoriamo i pro-
duttori automobilistici che applicano una 
piattaforma universale “modulare” che 
può essere utilizzata per una moltitudine 
di modelli diversi, in quanto ciò consente 
maggiori economie di scala e di conse-
guenza margini più elevati. Un altro aspetto 
cui guardiamo è il previsto sviluppo della 
quota di mercato dei produttori di veicoli 
elettrici. Idealmente, l’industria è un adat-
tatore precoce e ha già sostenuto la mag-
gior parte dei costi di ricerca e sviluppo 
e delle spese di capitale. In caso contrario, 
guardiamo l’entità del capex e dei piani di 
ricerca e sviluppo. Per esempio, valutiamo 
se le spese sono sufficienti per realizzare 
gli obiettivi e come l’azienda è in grado di 
finanziare queste spese».

LA PIÙ GRANDE SFIDA
L’automotive continentale dunque si trova 
di fronte alla più grande sfida dal dopoguer-
ra a oggi: viste le capacità tecnologiche, gli 
investimenti messi in essere e le dimensioni, 
tutto sommato è improbabile che il ruolo 
dell’Europa in questo ambito segua la tra-
iettoria dell’industria elettronica fra gli anni 
‘90 e 2.000. È però praticamente certo che 
il panorama del 2030 sarà profondamente 
diverso rispetto a oggi, con un’ulteriore 
concentrazione di mercato in mano a pochi 
vincitori. 

DANIEL DE KONING
credit analist 
Robeco

PIETRO SETTE
research analyst 
MainStreet Partners
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EUROPA

INFRASTRUTTURE, DA TEMPO PROTAGONISTE  
NEI PORTAFOGLI ISTITUZIONALI

Una 
pioggia 
di soldi

Nel Vecchio continente il program-
ma di nuove infrastrutture è enor-
me. Solo per raggiungere gli obiet-
tivi di neutralità carbonica fissati 
dall’Ue nei prossimi 30 anni in que-
sto segmento sarà necessario spen-
dere fino a 7 mila miliardi di euro 
e di questi circa 3 mila proverranno 
da fonti private. E, secondo alcuni 
studi, se riparte l’inflazione, i titoli 
del settore saranno tra i migliori

Le infrastrutture sono un settore estrema-
mente complesso e variegato e si trovava-
no al centro delle attenzioni degli investitori 
globali ben prima della svolta keynesiana 
operata in tutto il mondo dopo la pandemia. 
Alla base dell’interesse verso questa peculia-
re asset class vi sono alcune caratteristiche 
particolarmente interessanti, soprattutto 
per i portafogli istituzionali. Innanzitutto 
le prospettive di crescita in questo ambito 
sono elevate: la transizione verso un’eco-
nomia sostenibile attualmente costituisce il 
driver principale, però già da tempo il trend 
verso una maggiore rilevanza di questa nic-
chia era evidente. Le economie sviluppate 
dell’occidente, infatti, si trovano di fronte 
alla necessità di un forte aggiornamento del 
proprio stock di capitale fisico, che in diverse 
realtà come gli Usa sono in via di marcato 
deterioramento. Negli States una politica 
di ricostruzione è addirittura indispensabile 
per fare fronte a una Cina a dir poco formi-
dabile da questo punto di vista. Le infrastrut-
ture attuali, infatti, necessitano sempre più di 
una marcata integrazione fra quelle incen-
trate sulla gestione fisica e la spina dorsale 
necessaria al trasporto, storing e accesso a 
quantità sempre più enormi di dati.
Dall’altra parte questo comparto offre 
un’ampia e diversificata gamma di scelte a chi 
desideri investirci, sia sotto forma di azioni 
quotate, sia di asset privati, sia in ambito ob-
bligazionario. In generale i titoli infrastruttu-
rali tendono poi a fornire buoni rendimenti, 
stabili, decorrelati e sovente caratterizzati da 
un carry piuttosto elevato. In pratica un’au-
tentica manna per diversi istituzionali presi 
nell’ultimo decennio in una tenaglia carat-
terizzata da rendimenti negativi nel reddito 
fisso e da un’elevata dispersione delle per-
formance, tutta favorevole al growth, in am-
bito equity. Di fronte a un simile quadro non 
sorprende l’interesse che si è registrato negli 
ultimi anni, così riassunto da Xavier Chol-
let e Christian Roessing, ambedue se-
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nior investment manager e gestori del fondo 
Pictet-Clean Energy, di Pictet Asset 
Management: «In generale, gli investito-
ri istituzionali allocano circa il 6% del loro 
portafoglio nelle infrastrutture, con le attività 
private che costituiscono la maggior parte di 
questi investimenti. Questa scelta si è rivelata 
saggia: le società di infrastrutture non quotate 
hanno fornito rendimenti totali prossimi al 
14% annualizzato nell’ultimo decennio».

OPPORTUNITÀ E RISCHI
Non sorprendentemente aggiungere a ca-
ratteristiche già strutturalmente favorevoli 
l’incasso del premio di liquidità si è rivelato 
una tattica decisamente sensata nel recente 
passato. Come già per il resto del panorama 
industriale, però, il futuro apre una finestra 
di opportunità, ma anche di rischi che por-

teranno diversi protagonisti attuali a vistose 
sottoperformance. Ovviamente anche in 
questo caso si sta parlando  della trasfor-
mazione “verde” che proprio in Europa 
sta trovando il proprio maggiore impulso. 
I numeri del Vecchio continente da questo 
punto di vista sono davvero impressionanti, 
come ricordano Benjamin Kelly, analista 
senior, ricerca globale, e Ingrid Edmund, 
gestore di portafoglio senior, investimenti in 
infrastrutture di Columbia Threadne-
edle Investments: «L’Unione europea è 

stata una delle prime economie che si è as-
sunta l’impegno di raggiungere la neutralità 
carbonica entro il 2050; la regione ha inol-
tre pubblicato i piani d’investimento più am-
biziosi allo scopo di favorire la transizione 
verde. Alcuni osservatori stimano che per 
centrare gli obiettivi fissati dall’Ue nei pros-
simi 30 anni sarà necessario spendere fino 
a 7 mila miliardi di euro in infrastrutture e 
che di questi circa 3 mila proverranno da 
fonti private. Il 2050 sembra una data lonta-
na, ma l’Ue mira a trasformare rapidamente 

XAVIER CHOLLET
senior investment manager 
e gestore 
Pictet-Clean Energy 
Pictet Asset Management

CHRISTIAN ROESSING
senior investment manager 
e gestore  
Pictet-Clean Energy 
Pictet Asset Management
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la propria economia. Il Green Deal, pietra 
angolare della transizione europea verso un 
futuro a basse emissioni di carbonio, punta a 
una riduzione del 50-55% delle emissioni di 
carbonio entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990. Questo obiettivo non sarà raggiunto 
solo tramite nuovi progetti; anche la ricon-
versione di aree industriali dismesse fornirà 
un supporto chiave agli investimenti soste-
nibili».

UN INTERESSANTE STRESS TEST
Il ragionamento di Kelly ed Edmund apre 
immediatamente un’altra questione cruciale 
per l’industria europea: ossia da dove arri-
veranno i soldi necessari per trasformare in 
realtà questi grandiosi progetti? Come si è 
visto, vi è sicuramente un gap da colmare in 
termini di capitali e questo gap non può es-
sere gioco forza riempito solo dalla spesa di 
stati già straindebitati e che prima o poi do-
vranno porsi il problema di ritornare a una 
sorta di normalità. In pratica, anche quando 
gli attuali colli di bottiglia verranno meno, 
gli investitori in infrastrutture dovranno fare 
i conti con un ambiente caratterizzato da 
rendimenti nominali e reali più elevati, una 
più robusta inflazione e, si spera, una cre-
scita economica meno anemica rispetto a 
quanto visto nell’ultimo decennio. 
Non è improbabile, quindi, che si andrà ad 
aprire una cesura fra quegli asset con carat-
teristiche più simili alle utility e investimen-
ti meno sensibili al costo del denaro e con 
un beta maggiore rispetto ai piani di stimo-
lo dell’Ue. Da questo punto di vista appare 
particolarmente interessante uno stress test 
condotto da Alex Araujo, gestore del fon-
do M&G (Lux) Global Listed Infra-
structure di M&G Investments: «Per 
capire meglio il comportamento dell’asset 

class all’interno di un contesto di aumento 
dei tassi di interesse, abbiamo sottoposto a 
stress-test l’universo investibile del nostro 
fondo specializzato sulle infrastrutture quota-
te, l’M&G (Lux) Global Listed Infrastructure. 
L’analisi è stata condotta sulle 250 società in 
portafoglio, suddivise in tre tipologie: “eco-
nomiche”, ovvero il più tradizionale ambito 
delle utility, delle infrastrutture energetiche 
e dei trasporti; “sociali” (sanità e istruzione, 
ad esempio); “in evoluzione” (connettività 
universale, digitalizzazione, mezzi di paga-
mento elettronici). Queste aziende sono 
state sottoposte a rigorosi criteri di selezio-
ne. Immaginando uno spostamento di 100 
punti base della curva dei rendimenti (pro-
pagato) sulla performance degli investimenti, 
osserviamo che l’impatto maggiore sugli as-
set si riflette nel breve termine. Il sentiment 
negativo pesa sulle aree difensive delle infra-
strutture “economiche” e “sociali”, mentre 
le infrastrutture “in evoluzione” resistono, 
dimostrando così la propria caratteristica di 
efficace strumento di diversificazione. Con-
centrandosi sugli effetti più di lungo termi-
ne, l’aumento dei tassi esercita un impatto 
positivo per ragioni perfettamente logiche: 
gli interessi salgono perché l’attività econo-
mica e l’inflazione sono in aumento, il che 
significa più traffico sulle strade a pedaggio 
e più passeggeri negli aeroporti, così come 
più flussi di cassa derivati dalle entrate lega-
te all’inflazione».

DALLA PARTE DELL’INFLAZIONE
Insomma si tratta di un’asset class che nel 
suo complesso dovrebbe costituire un’ec-
cellente maniera di cavalcare l’aumento dei 
prezzi, nonostante una certa dispersione 
nella duration sul breve periodo. Non bi-
sogna in effetti stupirsi di questo risultato, 

perché buona parte della crescita econo-
mica futura di un’Europa altrimenti anemi-
ca dipenderà dal neo-keynesismo “verde” 
delle istituzioni comunitarie. In questo 
contesto si inserisce anche la dinamica 
sempre presente nel campo delle infra-
strutture, ovvero la dicotomia fra asset pri-
vati e aziende quotate. Finora nel settore è 
stato il primo gruppo a raccogliere la mag-
gior parte dei capitali, soprattutto in Euro-
pa, dove la propensione all’equity è andata 
addirittura diminuendo in questi anni. 
In questo senso il settore infrastrutturale 
appare ancora più cruciale per quella che è 
la seconda economia del mondo: necessaria-
mente, viste le cifre in ballo, sarà necessario 
ampliare i canali di raccolta della liquidità, con 
una maggiore propensione da parte delle 
aziende allo sbarco in borsa. 
Si spera dunque in una spirale positiva fra of-
ferta e domanda di equity,  da cui probabil-
mente emergeranno nuovi giganti oggi ancora 
parzialmente sconosciuti agli investitori.

BENJAMIN KELLY
analista senior, ricerca globale
Columbia Threadneedle Investments

INGRID EDMUND
gestore di portafoglio senior
investimenti in infrastrutture 
Columbia Threadneedle Investments
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EUROPA

INDUSTRIA ITALIANA, UNA VITALITÀ  
STUPEFACENTE

Finalmente 
scoperta 
dagli 
istituzionali

L’economia italiana è una delle 
maggiori sorprese in Europa e la 
stima del Pil per il 2021 è passata 
da +4% a +6%. Su questa base il Ftse 
Mib è quest’anno uno dei bench-
mark migliori del mondo. Ma, come 
sempre, a fornire le performance 
più alte sono state soprattutto le 
piccole e medie capitalizzazioni, 
che sono state scoperte anche dagli 
investitori istituzionali internazio-
nali. E soprattutto sembra che stia-
no rispondendo benissimo alle sfide 
tecnologiche e dell’Esg

L’Italia è stata la sorpresa di questo 2021: al 
di là dei successi sportivi, che comunque aiu-
tano sempre a migliorare il branding interna-
zionale di un paese, le cifre che stanno emer-
gendo, per quanto riguarda l’andamento del 
Pil, sono a dir poco eccellenti. Infatti, nel 
secondo trimestre del 2021 l’economia del 
Belpaese è cresciuta del 2,7% su base con-
giunturale e del 17,3% in rapporto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. La variazione 
acquisita per l’anno in corso è attualmente la 
più alta fra le maggiori economie dell’Unio-
ne Europea, tanto che il consensus è passato 
da una stima pochi mesi fa di un incremento 
per il 2021 del 4% a vedere la possibilità di 
un +6%. È vero che il 2020, oltre al terribile 
tributo di sangue causato dal Covid, ha visto 
un collasso dell’output (-8,9%) fra i peggio-
ri del mondo, con in particolare un secon-
do trimestre, su cui sono basati i paragoni 
attuali, da incubo. È però altrettanto fuori 
discussione che colli di bottiglia, inflazione e 
recrudescenza della pandemia costituiscono 
minacce da prendere molto sul serio e che 
potrebbero cambiare radicalmente lo scena-
rio nelle prossime settimane.
Allo stato attuale, però, in Italia sta accaden-
do qualcosa che non succedeva da decenni: 
la Penisola si trova oggi ad avere uno dei go-
verni più stimati a livello internazionale, un 
ritrovato dinamismo imprenditoriale e un 
risveglio di interesse nei propri confronti no-
tevolissimo, tanto che non pochi osservatori, 
e non solo qui da noi, ci definiscono come 
una delle possibili locomotive d’Europa per i 
prossimi anni. Un’analisi che sarebbe apparsa 
una barzelletta fino a pochi mesi fa. 

QUASI UNA RIVOLUZIONE
Il risveglio generale è accompagnato da un 
altro fenomeno potenzialmente rivoluziona-
rio, ben descritto da Massimo Trabat-
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toni, head of italian equity di Kairos: «La 
rinnovata fiducia nelle imprese italiane si 
nota non solo osservando la performance 
dei componenti del Ftse Mib, ma anche e 
soprattutto guardando alle società di pic-
cola e media capitalizzazione. È soprattut-
to qui che nell’ultimo periodo si è vista la 
larga parte dell’overperformance, sia verso 
i peers europei, sia verso le stesse società 
del Ftse Mib. In particolare, il segmento 
dell’Aim sta vivendo un momento d’oro 
grazie all’entrata di nuovi investitori, anche 
esteri, che prima invece si tenevano lontani 
da titoli poco liquidi e poco coperti dalla 
comunità finanziaria; questo interesse sca-
turisce probabilmente anche grazie ai bassi 
multipli di partenza con cui vengono quo-
tate le società sull’Aim, che offrono quindi 
un grande upside nei periodi di rerating.  A 
confermare questa tendenza vi è anche il 
numero significativo e molto al di sopra 
della media storica di offerte pubbliche ri-
guardanti appunto small e mid cap italiane. 
Tutto ciò lascia intendere che, al di là de-
gli spesso contingenti flussi finanziari, vi è 
un reale appetito per asset dell’economia 
reale italiana, in particolare per nomi indu-
striali che costituiscono il tessuto produt-
tivo del Paese».

FINANZA PIÙ SOFISTICATA
Se dunque il Ftse Mib è quest’anno uno 
dei benchmark migliori del mondo, nel 
comparto delle piccole capitalizzazioni 
si sta forse assistendo a un cambiamen-
to epocale, con l’entrata a pieno titolo 
di questa asset class nei portafogli degli 
istituzionali globali, cui si accompagna la 
crescita della propensione a quotarsi da 
parte delle imprese. Certo non va dimen-
ticato che l’equity italiano non è nuovo a 

questi movimenti, essendo fortemente ci-
clico e caratterizzato da un elevato beta. 
In tutto ciò, però, e il riferimento alle small 
e alle mid cap non e casuale, le industrie di 
piccole dimensioni, ma altamente specia-
lizzate, si stanno dimostrando ancora una 
volta il motore e la spina dorsale dell’e-
conomia nazionale. Un ampio insieme che 
oggi si trova con un quadro internazionale 
positivo, verso il quale l’elevata competi-

tività alla fin fine non è una novità, e con 
una componente interna estremamente 
dinamica come non si vedeva da anni.  
Al riguardo una breve ma interessante 
sintesi viene fornita dal team di gestio-
ne di Ersel: «Restano alcune incertezze 
legate al diffondersi della nuova varian-
te indiana che ha provocato una ripresa 
dei contagi. Tuttavia, riteniamo che, con 
il proseguire della campagna vaccinale, le 

MASSIMO TRABATTONI
head of italian equity
Kairos
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riaperture e la ripresa dell’economia do-
vrebbero continuare anche nella seconda 
parte dell’anno. Un’ulteriore elemento 
positivo deriva dall’implementazione del 
Recovery plan che porterà nuove risorse 
economiche, che favoriranno soprattutto 
i settori ciclici. Da notare, inoltre, il prose-
guire di operazioni strategiche di società 
industriali come Interpump ed Elica, che 
si sono rafforzate nei settori di apparte-
nenza con operazioni realizzate a multipli 
interessanti».
In queste righe sono racchiusi un po’ tutti 
gli elementi chiave che concorrono oggi a 
generare uno scenario estremamente fa-
vorevole per le industrie italiane: la ripre-
sa internazionale, una crescente sofistica-
tezza manageriale e finanziaria di molte 
nostre imprese, ulteriormente aumentata 
dal profilo value delle società manifattu-
riere e la spinta endogena data dal Re-
covery. Quest’ultimo rappresenta per il 
Paese un’occasione che probabilmente 
mai più si ripresenterà: oggi in Europa 
tutto ciò che è collegato alla manifattu-
ra e all’industria in generale è sottoposto 
a pressioni tecnologiche fortissime e alla 
svolta ambientale. Un binomio che anche 
in Italia con ogni probabilità cambierà nel 
giro di pochi anni il panorama dei prota-
gonisti in posizione dominante.

RACCOLTE LE SFIDE DEL FUTURO
Anche in ambito Esg, però, dati decisamen-
te incoraggianti e, in verità, non particolar-
mente prevedibili fino al recente passato, 
arrivano dalle piccole e medie imprese. 
Le Pmi protagoniste dalla manifattura ita-
liana stanno infatti mostrando migliora-
menti notevolissimi per quanto riguardo 
il passaggio a un paradigma sostenibile. Un 
nuovo trend che viene riassunto da Mar-
co Ruspi, head of Esg di AcomeA Sgr: 
«Per quanto riguarda la rendicontazione 
Esg delle aziende dell’Aim il trend è in net-
to miglioramento dal 2020, in quanto sono 
passate da 45 a 70 le società che pubblica-
no informazioni Esg qualitative e che pre-
sentano un orientamento alla sostenibilità. 
Rispetto al settore di attività, dal nostro 
studio emerge che le imprese dell’Aim at-
tive nel settore della moda (fashion & lu-
xury), dell’health care, dell’energy & utility 
e dell’industria, mostrano un più avanzato 
orientamento alla sostenibilità, mentre fi-
nanza e media & communications presen-
tano una minore sensibilità al tema. Volen-

do fare un confronto con l’orientamento 
alla sostenibilità di realtà più strutturate, 
possiamo tranquillamente trarre la conclu-
sione che le Pmi italiane non hanno nulla 
da invidiare a queste ultime».
In concreto, in qualche maniera si ripro-
pone la dicotomia fra un’old economy ita-
liana che oggettivamente si trova ancora 
di fronte a difficoltà strutturali enormi 
e un segmento di nuovi protagonisti in 
grado di adattarsi a tutto, anche alla più 
rapida trasformazione tecnologica e legi-
slativa che l’Europa moderna abbia speri-
mentato. Viviamo in un mondo fatto di as-
set finanziari altamente correlati fra loro 
e tutti piuttosto costosi: di conseguenza, 
se l’industria italiana continuasse in questa 
miracolosa rinascita, si troverebbe oggi a 
offrire agli investitori una combinazione 
unica di opportunità idiosincratiche e 
multipli più che competitivi. Ovviamente 
è bene rimanere cauti e non farsi pren-

dere dall’entusiasmo: per una volta, però, 
il Belpaese non parte battuto, con la con-
creta eventualità anzi di fornire, grazie alle 
proprie industrie, una delle maggiori fonti 
di alfa nei prossimi anni.

MARCO RUSPI
head of Esg 
AcomeA Sgr

IMPATTO CUMULATO DEL RECOVERY FUND SUL PIL DI DIVERSI PAESI EUROPEI
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Le grandi idee trascendono i confini geogra-
fici. È questa la filosofia aziendale di Invesco, 
uno dei più importanti gestori patrimoniali 
al mondo. Fondata nel 1978 ad Atlanta, negli 
Stati Uniti, Invesco è oggi un leader globale 
nella gestione patrimoniale con 1.233,6 mi-
liardi di euro di capitale gestito a fine maggio 
2021 e una rete operativa che copre più di 25 
paesi. In Italia, Invesco è presente a Milano dal 
1997 con un team di professionisti dedicati 
alla clientela istituzionale e alle reti di distribu-
zione retail. Elemento distintivo e premiante 
di Invesco è la capacità di sfruttare la forza 
di una grande organizzazione planetaria met-
tendola al servizio della specifica realtà locale. 
Ciò significa, secondo Invesco, concentrare 
in un’unica organizzazione la flessibilità tipica 
di una forte presenza locale con il rigore, le 
risorse e l’esperienza di una rete globale. A 
parlare delle attività della società è Giuliano 
D’Acunti, country head Italia di Invesco.

Come può descrivere Invesco, la 
vostra esperienza nell’asset mana-
gement e i punti di forza aziendali?
«Invesco è una delle maggiori società di ge-
stione patrimoniale, presente ormai da de-
cenni nel settore degli investimenti e ricono-
sciuta a livello globale. Le caratteristiche che 
ci differenziano sono innanzitutto la nostra 
indipendenza, poi la specializzazione nella ge-
stione degli investimenti e la diversificazione 
per quanto riguarda l’ampio numero di stra-
tegie di investimento che offriamo ai clienti. 
Siamo, quindi, un gestore “puro” di asset ma-
nagement. Essere indipendenti ci garantisce la 
possibilità di essere scevri da conflitti di inte-
resse, sia a livello industriale, sia bancario. Un 
altro elemento che ci porta a essere diversi 
dai competitor è la libertà di pensiero. Può 
sembrare un semplice modo di dire, ma in In-
vesco non abbiamo una view unica. Ne sono 
la prova i nostri 13 centri di investimento in 
tutto il mondo, ognuno con un certo grado 
di autonomia e specializzato in strategie e 
prodotti ben identificati, che concorrono, tal-
volta in una sana competizione, con gli altri 
centri di investimento nella corsa a proporre 
la migliore soluzione per i clienti. Copriamo 
tutte le classi di attivo e siamo uno dei primi 
asset manager ad avere creduto fortemen-
te nello sviluppo delle strategie passive. Nel 
2006, infatti, abbiamo concluso l’acquisizione 
di PowerShares Capital Management, espan-
dendo in questo modo il business degli Etf. 
Una delle ultime competenze che abbiamo 
internalizzato è il team di Investment Solu-

I GRANDI INVESTITORI 

INVESCO

«La forza 
della libertà 
di pensiero
a cura di Brando Michieli
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tions, formato da professionisti del settore 
che ha il compito di mixare tutte le nostre 
capability a livello mondiale per creare pro-
dotti tailor-made, ovvero costruiti su misu-
ra seguendo gli obiettivi e le linee guida dei 
clienti. Penso che la necessità di avere sempre 
più soluzioni personalizzate sia una delle ca-
ratteristiche più evidenti del mercato italiano 
rispetto agli altri.  A oggi Invesco è focalizzata 
maggiormente sul mercato retail: il 70% degli 
attivi in gestione proviene da questo tipo di 
clientela, mentre il 30% delle nostre masse fa 
capo agli istituzionali. Questo dato è in per-
fetta sintonia con la situazione del mercato 
italiano, che è di base retail. Basti pensare a 
come è strutturata la distribuzione delle po-
lizze unit linked in Italia, per capire che il retail 
è preponderante nel nostro Paese rispetto ad 
altri».

Quali tipologie di strategie e di pro-
dotti proponete ai clienti?
«Avere ben 13 centri di investimento ci aiuta 
nel proporre un ventaglio di soluzioni. Siamo 
specializzati nella gestione di tutte le classi di 
attivo e in ognuna di queste vantiamo pro-
dotti di punta, i cosiddetti “flagship”. I nostri 
strumenti sono stati apprezzati molto anche 
in Italia: siamo cresciuti negli anni arrivando 
a gestire oltre 33,2 miliardi di euro a fine 
marzo 2021. La storia della nostra azienda è 
stata contraddistinta dallo sviluppo e distri-
buzione di soluzioni multi-asset, focalizzate 
sull’income generation. Un’altra nostra com-
petenza storica, sia per la parte azionaria, sia 
per quella obbligazionaria, riguarda i mercati 
asiatici, dove abbiamo expertise consolidate, 
che ci hanno permesso di lanciare prodotti 
di successo come il fondo Invesco Greater 
China Equity. Abbiamo avuto la capacità di 
evolverci nel tempo, soprattutto in termini di 

capacità interne, diventando spesso pionieri 
su alcune tipologie di mercato. La riprova di 
quanto detto è l’ultima grande innovazione di 
prodotto, che risale al novembre 2018, con 
il lancio del fondo obbligazionario Invesco 
Belt and Road Debt. Questo strumento in-
veste principalmente in bond i cui emittenti, 
garanti e/o paesi di domiciliazione possono 
o sono destinati a beneficiare, direttamente 
o indirettamente, della “Belt & Road Initiati-
ve” (Bri) cinese, un’iniziativa a lungo termine 
e un’importante strategia di sviluppo lanciata 
da Pechino per promuovere la connettività 
via terra e via mare tra Asia, Europa, Medio 
Oriente e Africa, istituendo e rafforzando 
partnership economiche e la collaborazione 
fra queste regioni. L’iniziativa è stata inclusa 
nella Costituzione del Partito comunista cine-
se a ottobre 2017 per rimarcare gli impegni di 
lungo termine del governo. Siamo orgogliosi 
di avere lanciato un prodotto particolare di 
questo tipo, che ha riscosso un grande suc-
cesso anche in Italia. A livello globale questo 
fondo ha raccolto quasi un miliardo e mez-
zo di attivi, di cui il 90% (1,3 miliardi) in Italia. 
L’ultima novità in casa Invesco è il lancio del 
fondo azionario attivo Invesco China Health 
Care, che scommette su tutti gli aspetti che 
riguardano l’health care. E proprio sul tema 
dell’Asia, e della Cina in particolare, ci siamo 
soffermati all’interno di “China Unposted”, un 
evento interamente social, che ha coinvolto 
i nostri clienti e il pubblico nel dibattito con 
eminenti esperti provenienti da diversi settori 
per una riflessione sui temi macroeconomici 
che riguardano lo sviluppo della Cina».
 
A che punto è il processo e l’inte-
grazione dei criteri di sostenibilità 
in Invesco?
«Credo che i criteri di sostenibilità debbano 

essere ormai parte integrante del processo 
di investimento serio e solido di una Sgr. L’in-
clusione degli aspetti Esg è un aspetto fonda-
mentale e anche noi di Invesco abbiamo appli-
cato questi criteri a tutti i nostri fondi attivi e 
passivi. Inoltre, circa il 70% della nostra offerta 
di fondi rientra nella seconda categoria, ovve-
ro l’articolo 8 del regolamento Sfdr. Stiamo 
cercando di generare un impatto enorme per 
andare sempre più nella giusta direzione, con 
l’Esg come bussola. Siamo in procinto di lan-
ciare un nuovo prodotto Climate Bond. Sia-
mo allineati con l’andamento del mercato e 
sono convinto che tra cinque anni tutti i pro-
dotti saranno Esg: questo aspetto diventerà 
davvero la normalità nel processo di investi-
mento di un fondo comune».
 
Come si caratterizza il mercato ita-
liano rispetto ad altri paesi? 
«Il mercato italiano è prettamente retail, a 
differenza di altre nazioni anche europee, 
come la Germania e i paesi nordici, dove 
registriamo un maggiore peso della clientela 
istituzionale. Anche a livello di soluzioni, no-
tiamo una certa differenza. Mentre in Ger-
mania e Uk le classi di attivo che riscuotono 
una maggiore attenzione e una conseguente 
domanda sono real estate, infrastructure, 
oltre ai private markets (private equity e 
private debt), in Italia i numeri sono anco-
ra bassi per queste strategie alternative. 
Le soluzioni richieste dalla clientela italia-
na sono molto più tradizionali, oserei dire 
plain vanilla rispetto ad asset class illiquide, 
prodotti che spaziano dall’obbligazionario, 
all’azionario, fino ad arrivare al multi-asset. 
Il mercato italiano si contraddistingue anche 
nella ricerca da parte dei clienti di soluzioni 
personalizzate, specialmente sul lato istitu-
zionale».

GIULIANO D’ACUNTI
country head Italia
Invesco
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Con 45 mila iscritti, un patrimonio in ge-
stione di oltre 2,9 miliardi di euro e un 
tasso di adesione del 90%, Fondenergia 
è senza alcun dubbio uno dei fondi pensio-
ne complementare più importanti in Italia. 
Nato nel 1996 e riservato inizialmente ai 
lavoratori del settore energia, oggi pos-
sono aderire a Fondenergia tutti coloro 
che rientrano nei contratti di lavoro per i 
settori energia e petrolio, chimico Eni, gas 
e acqua e attività minerarie (Assominera-
ria). Il nuovo direttore generale del fondo 
è Danilo Di Crescenzo, nominato lo 
scorso febbraio, che spiega quali sono le 
novità in cantiere nella gestione di questa 
struttura previdenziale.

Quali sono le strategie di investi-
mento che state attualmente per-
seguendo?
«In questi ultimi mesi abbiamo ridisegna-
to una nuova asset allocation per il fondo, 
che sarà attivata nei primi mesi del 2022. 
Abbiamo previsto una strategia ben deli-
neata sia per il comparto bilanciato, sia 
per quello dinamico. Avere aggiornato il 
modello di portafoglio di questi comparti 
prevede il lancio di una serie di mandati 
dedicati attivi e passivi. La componente at-
tiva ha l’obiettivo di valorizzare essenzial-
mente quelle componenti ove si è eviden-
ziato un vantaggio, un’effettiva produzione 
di alfa da parte del gestore. Per gli attivi 
in cui non abbiamo riscontrato, oppure è 
stato più difficile produrre, un rendimen-
to superiore a quello che ci si attendeva 
dal mercato, il nostro obiettivo è un ten-
denziale contenimento dei costi. Ciò si 
traduce nella costruzione e successiva 
gestione di mandati passivi, che replichi-
no semplicemente l’indice di riferimento.  
Un’altra caratteristica del nuovo disegno 
di allocazione che Fondenergia ha deciso 
di perseguire è cercare di specializzarsi il 
più possibile. Soprattutto per il comparto 
dinamico, manterremo un assetto di ge-
stori puri, cioè separeremo i gestori che 
si occupano solo di investimenti obbliga-
zionari, da quelli che gestiranno i mandati 
azionari.  Attualmente stiamo proseguendo 
con le selezioni delle Sgr per la gestione di 
quattro mandati per il comparto bilanciato 
e di due mandati per quello dinamico. Nei 
prossimi mesi affronteremo anche un al-
tro aspetto: esploreremo ulteriormente il 
mondo degli alternativi, rispetto a quanto 
già attivato in precedenza». 

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI 

FONDENERGIA

Un tasso
di adesione 
del 90%
a cura di Brando Michieli
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Nell’era post Covid-19, come è 
cambiata la vostra asset allocation 
strategica?
«Ridisegnare l’assetto dell’allocazione degli 
attivi è stato inevitabile con i nuovi scenari 
di vita dettati dalla pandemia di Coronavirus. 
Ne abbiamo, infatti, preso atto nella nuova 
asset allocation. Siamo convinti che, una volta 
terminata questa lunga crisi, pur tenendo in 
considerazione la parte di rischio, sarà, an-
cora una volta, la componente azionaria a 
dare un maggiore contributo al portafoglio in 
termini di rendimento, insieme alla porzione 
dedicata agli investimenti alternativi. Ciò ha 
rafforzato ancora di più la nostra convinzio-
ne che la parte obbligazionaria riuscirà a dare 
un contributo contenuto alla generazione 
di rendimento nei portafogli, in particolare 
quella governativa. La componente azionaria 
risulterà quindi vincente nel medio-lungo pe-
riodo».

E per quanto riguarda gli alterna-
tivi?
«Abbiamo incrementato la quota complessi-
va destinata agli investimenti alternativi nella 
nuova asset allocation su entrambi i compar-
ti (bilanciato e dinamico), declinandola mag-
giormente tra private equity, private debt e 
attività reali. L’individuazione di queste tre 
grandi famiglie di investimenti permette di 
indirizzare una parte di attivi verso queste 
ultime, con l’obiettivo di creare soluzioni ad 
hoc nei prossimi mesi. Per quanto riguarda 
il private equity, abbiamo già sperimentato 
un’iniziativa di investimento, partecipando 
al Progetto Iride, formato da cinque fondi 
pensione italiani (Foncer, Fondenergia, Fon-
dogommaplastica, Pegaso e Previmoda) e ag-
giudicato a Neuberger Berman, che gestisce i 
mandati di private equity, per un totale di 216 

milioni di euro. Come già accennato, il nostro 
consiglio di amministrazione farà ulteriori 
considerazioni nel prossimo futuro».

Il futuro è inevitabilmente Esg. A 
che punto è Fondenergia con l’im-
plementazione dei criteri di soste-
nibilità nei propri mandati? 
«Fondenergia crede fermamente nei criteri 
sostenibili. Oggi l’attenzione verso queste te-
matiche è aumentata notevolmente e, visto il 
grado di primaria importanza che ricoprono, 
abbiamo deciso di inserire questi aspetti agli 
inizi del 2021 per avere anche un presidio su 
queste attività nella nuova assegnazione dei 
mandati. Fondenergia ha sottoscritto i Prin-
cipi per gli investimenti responsabili (Pri), isti-
tuiti dalle Nazioni Unite nel 2006, diventando 
firmatario nel giugno 2020. Conseguente-
mente abbiamo avviato un processo plu-
riennale di adeguamento ai seguenti obiettivi 
previsti dalle Nazioni Unite: l’adozione di una 
politica d’investimento che dimostri il focus 
Esg su almeno il 50% degli attivi; la presen-
za di una figura responsabile per l’attuazione 
della politica d’investimento Esg; l’impegno e 
la responsabilità dell’organo di amministra-
zione nell’attuazione della politica di investi-
mento responsabile. Inoltre, tutti i mandati di 
gestione che prevedono investimenti in titoli 
azionari e obbligazionari dovranno integrare 

nei loro processi decisionali gli aspetti di so-
stenibilità ambientale, sociale e di governance 
(Esg) degli emittenti. L’integrazione dei fattori 
per la sostenibilità ha lo scopo di migliorare 
i rendimenti del portafoglio aggiustati per 
il rischio e mitigare le perdite che possono 
sorgere in relazione ai rischi determinati da 
questi fattori». 

Nei prossimi cinque anni come cam-
bierà la previdenza complementare 
in Italia?
«Sono abbastanza fiducioso al riguardo e cre-
do che la previdenza complementare in Italia 
cambierà in maniera positiva. Siamo molto 
soddisfatti dell’andamento del nostro settore, 
ove abbiamo un tasso di adesione pari al 90%. 
Siamo forse atipici rispetto ad altri segmenti 
lavorativi in termini di percentuale di iscritti. 
L’eccezione da noi è chi non ha ancora aderi-
to al fondo e non il contrario. Credo, comun-
que, che anche gli altri settori, alcuni di questi 
in difficoltà per una serie di motivi, possano 
riuscire col tempo a raggiungere sempre più 
persone per aumentare il numero di iscritti. 
Veicolare l’informazione e fare crescere una 
consapevolezza in materia previdenziale al 
lavoratore è fondamentale e rappresenta la 
direzione da seguire per dare maggiore spa-
zio alla rappresentatività dei fondi pensione 
negoziali in Italia».

DANILO DI CRESCENZO
direttore generale
Fondenergia
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In un
momento  
unico 
a cura di Pinuccia Parini

FOCUS SALONE

L’undicesima edizione del Salone del Ri-
sparmio, che si svolgerà tra il 15 e il 17 
settembre, è certamente la più impor-
tante della sua storia. Si apre, infatti dopo 
un anno di interruzione dovuto al Covid, 
come è avvenuto per tutte le manifesta-
zioni fieristiche nel 2020, ma soprattutto 
in campo finanziario il mondo post-pande-
mia è praticamente irriconoscibile rispet-
to a due anni fa. 
Innanzitutto i listini azionari si presentano 
ai massimi e si sono sviluppati, dopo un ini-
ziale sbandamento, proprio nel pieno della 
crisi. Un avvenimento che probabilmente 
non si era mai verificato prima, ma cer-
tamente non irrazionale. I mercati hanno 
prefigurato con molto anticipo il mondo 
del post-coronavirus e hanno premiato 
quelli che ritenevano i futuri vincitori, che 
si trovano soprattutto nella tecnologia. Ma 
non solo: il range di società che trarranno 
vantaggio dal new normal che si sta crean-
do non sono solamente hi-tech, ma talora 
anche imprese con business tradizionali 
che hanno avuto la capacità di cogliere le 
nuove opportunità che si stanno creando 
e che interesseranno tutti.
Ma il vero cambiamento, rispetto al pas-
sato, è sicuramente l’irruzione dell’Esg. 
Erano molti anni che alcuni precursori 
stavano lavorando a questo tema e cerca-
vano di renderlo centrale, ma si trattava 
di esperienze di nicchia, guardate talora 
con il massimo scetticismo. Oggi i principi 
ambientali, sociali e di governance rien-
trano praticamente in tutti i prodotti e in 
un’occasione come il Salone c’è la possibi-
lità di avere una panoramica molto vasta 
di questo nuovo mondo che si è andato a 
creare e che ha coinvolto spessissimo an-
che strumenti totalmente tradizionali, che 
si sono dovuti adeguare alle nuove regole. 
Inoltre, forse mai prima d’ora è stato così 
forte l’intervento degli stati a indirizzare 
l’economia (e di conseguenza la finanza) e 
a spingere in senso virtuoso tutti coloro 
che operano sui mercati. L’enorme quanti-
tà di capitali che Europa e Stati Uniti stan-
no inserendo nel sistema andrà a spingere 
soprattutto un rinnovamento delle azien-
de, che si dovranno conformare ai nuovi 
standard. Praticamente una rivoluzione, se 
sarà davvero attuata. 
Il Salone oggi è forse una delle sedi più in-
teressanti per fare il punto sul pianeta che 
cambia, sia nella componente ambientale, 
sia in quella ideologica.
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«La sovraperformance della sostenibilità»

La sostenibilità è diventata un ingrediente 
sempre più presente nelle decisioni di in-
vestimento, una costante che è rafforzata 
da una serie di decisioni di natura, sia re-
golamentare, sia politica, nel senso più lato 
del termine. Essa è parte fondante e viva 
di tutta una serie di scelte che scandisco-
no progetti di ampio respiro e non solo 
in campo finanziario. Per quanto riguarda 
quest’ultimo ambito, l’introduzione della 

«Sì, oggi  sono molti i fondi comuni di in-
vestimento cosiddetti Esg che, oltre a se-
lezionare i titoli da un punto di vista pret-
tamente finanziario, aggiungono un’analisi di 
sostenibilità. Per condurre quest’ultima è 
necessario dotarsi di un processo di ricerca 
ben strutturato, che si concentri sui criteri 
Esg ed esamini come possano a loro volta 
avere un impatto sugli aspetti di carattere 
finanziario e condizionare l’andamento dei 
titoli».

Prestare attenzione ai fat-
tori Esg significa prendere 
in considerazione un’azien-
da nella sua totalità e pon-
derare anche gli eventuali 
rischi che si possono pre-
sentare?
«Si ricorderanno sicuramente i tracolli in 
borsa di titoli come Volkswagen, dopo lo 
scandalo del dieselgate e della ingente multa 
che dovette pagare, o di British Petroleum 
dopo l’enorme sversamento di petrolio nel 
Golfo del Messico che durò svariati giorni 
e della sanzione che fu comminata. Come 
non dimenticarsi il crollo del ponte Moran-
di a Genova, che portò Atlantia a una caduta 
spaventosa in borsa nello stesso giorno o 
ancora di Wirecard, che ha falsificato i bi-
lanci, per poi fallire. Sono state ripercussioni 

DONATO GIANNICO, DI RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

normativa Sfdr ha prodotto una spinta gen-
tile nei confronti delle società di gestione 
ad abbracciarne i principi e a implementar-
li nelle decisioni di investimento. Ma quali 
sono i benefici che gli investimenti soste-
nibili generano per un risparmiatore? Ne 
parla Donato Giannico, country head 
per l’Italia di Raiffeisen Capital Ma-
nagement.

Adottare una politica di in-
vestimento guidati dai cri-
teri della sostenibilità è una 
scelta valoriale o produce 
anche benefici in termini di 
ritorni?
«È senza dubbio una scelta di valori, ma 
non è una novità che i titoli con un grado 
di sostenibilità più elevato rendono mag-
giormente di quelli con un livello inferiore e, 
soprattutto, presentano un profilo di rischio 
minore. Infatti, se si analizza l’andamento 
dell’indice Msci World rispetto a Msci World 
Sri tra settembre 2007 e giugno 2021, appa-
re evidente, soprattutto negli ultimi tre anni, 
che il secondo ha registrato una performan-
ce superiore». 

Quindi i criteri Esg  saranno 
sempre più presenti nella 
valutazione dei titoli?

DONATO GIANNICO 
country head Italy 
Raiffeisen Capital Management
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devastanti sugli investitori privati e istituzio-
nali che hanno perso interamente il loro ca-
pitale. Questi esempi mostrano che la man-
canza di attenzione ai fattori Esg da parte 
delle società coinvolte e la sottovalutazione 
del profilo di rischio delle attività intraprese 
possono provocare impatti ambientali deva-
stanti, controversie e scandali che portano 
inevitabilmente a considerevoli problemi 
finanziari. Si tratta di ingenti multe o risarci-
menti, che queste aziende dovranno pagare, 
che fanno letteralmente fuggire la maggior 
parte degli investitori in un tempo relativa-
mente breve, provocando crolli di prezzo 
repentini nella varie borse dove questi titoli 
sono quotati».

Investire in un fondo Esg 
permette di evitare le si-
tuazioni sopra descritte?
«I migliori fondi comuni Esg hanno la capa-
cità di analizzare le società in modo da pre-
venire questi rischi non acquistando i  titoli 
che hanno valutazioni di sostenibilità molto 
basse, ma anche il compito di non rende-
re gli investitori complici “inconsapevoli” di 
scandali, controversie e disastri che molte 
volte mettono a repentaglio non solo la sa-
lute delle persone, ma anche l’ambiente in 
cui viviamo».

A marzo è stata introdot-
ta la normativa Sfdr; qua-
li sono stati gli impatti 
sull’industria dei fondi?
«La nascita della normativa sugli investi-
menti sostenibili, la Sfdr, ha provocato una 
vera e propria “trasformazione” di molti 
fondi  in prodotti cosiddetti Esg (art 8 e 
art 9). Questa metamorfosi sta impattando 
notevolmente il mondo del risparmio ge-
stito, in quanto si è passati da un ammonta-
re di  18 miliardi di euro di fondi classificati 
come  sostenibili a 276 miliardi (un quar-
to dell’intera industria) nell’arco di pochi 
mesi. Si sta assistendo a un cambiamento 
sostanziale. I gestori dei fondi “trasformati” 
in prodotti sostenibili sono infatti chiamati 
a cambiare il loro portafoglio, modifican-
do la tipologia dei titoli con un aumento di 
quelli cui è riconosciuto un più alto livel-
lo di sostenibilità. Ciò genera un impatto 
sulla performance e una conseguente di-
vergenza nei corsi delle azioni in base ai 
criteri Esg. Quindi i titoli “poco sostenibi-
li” sottoperformano non solo rispetto al 
benchmark di riferimento ma, soprattutto, 

rispetto a quelli classificati come “molto 
sostenibili”».

È una mera questione di 
domanda e offerta o dietro 
a questa etichetta di titoli 
più o meno sostenibili c’è 
una grande profondità di 
analisi?
«È sì una questione di domanda e offerta, 
ma non è legata all’etichetta del prodotto, 
perché ha basi di carattere fondamentale. 
Per spiegare meglio questo concetto, vor-
rei fare un esempio del modus operandi 
che adottiamo in Raiffeisen Capital Mana-
gement. Qualche anno fa abbiamo iniziato 
un’attività di engagement con Michelin, il 
produttore di pneumatici, che in due anni 
ha visto il nostro Esg score sul titolo, che 
incorpora anche valutazioni di carattere 
finanziario, migliorare in modo significati-
vo. Ciò è avvenuto grazie ai provvedimenti 
presi dall’azienda riguardo alla riduzione 
del  consumo d‘energia e dell‘emissione di 
CO2, agli standard per i fornitori sul livello 
dei diritti dei lavoratori, all’aumento della 
sicurezza dei prodotti, alla stesura di pro-
grammi per i dipendenti e alle procedure 
di riciclo. Abbiamo verificato che, dopo il 
significativo aumento del nostro rating, la 
società ha iniziato a sovraperformare l’in-
dice di mercato (Msci Europe Mit Tr). Ciò 
significa che quando un’azienda abbraccia 
processi virtuosi e sostenibili, il mercato la 
premia».

Quali sono, secondo lei, le 
prospettive di questa evo-
luzione nel medio lungo 
termine?
«La trasformazione dei portafogli, con la 
presenza di titoli sempre più sostenibili, ob-
bligherà le imprese ad aumentare il livello 
della loro sostenibilità per avere un più facile 
accesso al mercato dei capitali: più alto sarà 
il punteggio di sostenibilità di un’azienda 
(calcolato da agenzie specializzate) e più fa-
cilmente i gestori dei fondi la selezioneran-
no. Questo è un trend destinato a durare, 
perché è appena cominciato: la normativa 
entrata in vigore negli scorsi mesi promette 
dinamiche evolutive già a partire dal prossi-
mo anno (tassonomia) e, soprattutto, ci sarà 
un significativo flusso di denaro dedicato ai 
progetti di sostenibilità che i paesi dell’area 
euro riceveranno nei prossimi anni grazie al 
pacchetto di stimolo Next Generation Eu».
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«Sposiamo il modello del capitalismo responsabile»

«La sostenibilità non è una moda, ma un modo 
di vedere le cose». Ciò è quanto afferma Pa-
olo Proli, head of retail division di Amundi 
Sgr, che approfondisce ulteriormente l’argo-
mento.

Qual è l’approccio di Amun-
di in materia di sostenibilità?
«Si tratta di un approccio che ha le sue ra-
dici in un impegno pluriennale dell’azienda in 
questo ambito. Oggi siamo per dimensioni 
la più grande asset management company in 
Europa e quella che ha la percentuale più ele-
vata di masse Esg in gestione, circa il 6,5% del 
mercato di riferimento, che è di quasi 3 mila 
miliardi di euro, come riportato da Morning-
star. Siamo partiti in tempi non sospetti con 
politiche di impegno ed engagement che risal-
gono al 1989, con il primo fondo Sri, per poi 
conoscere uno sviluppo incredibile negli anni. 
Siamo stati tra i firmatari dei Pri nel 2006 e nel 
2014 abbiamo creato la prima portfolio coa-
lition dedicata alla decarbonizzazione, quando 
nessuno allora parlava ancora di questo tema. 
Oggi l’argomento è diventato centrale per la 
maggior parte delle agende politiche dei go-
verni e sarà ulteriormente rafforzato durante 
la prossima Cop 26 di Glasgow, soprattutto 
dopo la torrida estate appena trascorsa ac-
compagnata da catastrofi ambientali che sono 
accadute in diverse parti del mondo».

Danni incalcolabili che non 

mento in anticipo. Come è 
stato possibile?
«Fa parte del nostro Dna ed è una storia di 
lungo corso, in cui abbiamo continuato a in-
vestire. Siamo una società europea, di origine 
francese, che ha sempre avuto a cuore i temi 
di carattere ambientale e non a caso Crédit 
Agricole (il nostro azionista di riferimento) 
è chiamato la «banque verte». La Francia ha 
sempre mostrato grande sensibilità, insieme 
ad altri paesi del nord Europa, verso questi 
argomenti, inclusi quelli di carattere sociale: 
Amundi ha fatto suoi questi valori e li ha tra-
slati all’interno dei suoi prodotti. È per questo 
che, quando parliamo di sostenibilità, risultia-
mo credibili sul mercato.  A questo proposito, 
vorrei citare un esempio sull’Italia dove, nel 
primo semestre di quest’anno, siamo risul-
tati, secondo i dati Assogestioni, la prima so-
cietà di gestione in termini di raccolta netta 
(5,439 miliardi di euro), pari al 12% del totale. 
Il dato è significativo, se si pensa che la quo-
ta di mercato di Amundi nel nostro paese è 
dell’8%. Inoltre, sempre nello stesso periodo, i 
flussi in entrata solamente nei fondi d’investi-
mento sostenibili sono stati di 6,5 miliardi, di 
cui oltre 1 miliardo in quelli classificati come 
articolo 9 (con 650 milioni in fondi specia-
lizzati sul criterio sociale). Un simile risultato 
è stato possibile grazie alla visibilità acquisita 
e al riconoscimento da parte degli investitori 
della nostra credibilità soprattutto in materia 
di sostenibilità». 

Ha parlato di raccolta dei 
fondi articolo 9; un segna-
le di interesse nei confronti 

PAOLO PROLI, DI AMUNDI

possono lasciare indifferen-
ti…
«Le catastrofi sono in aumento perché c’è 
una mitigazione ancora non ben coordinata e 
controllata dei cambiamenti climatici. L’epoca 
attuale, che viene appunto chiamata Antropo-
cene, ha visto l’essere umano modificare in 
modo significativo il territorio, con ricadute 
importanti sul clima, e incidere sui processi ge-
ologici più di quanto la natura non abbia fatto 
nei millenni precedenti. In Amundi siamo im-
pegnati al 100% sulle tematiche ambientali e lo 
facciamo da anni. Siamo anche la prima società 
in Europa che ha avuto l’ambizione di dichiara-
re a ottobre 2018 che entro il 2021 avrebbe 
integrato i criteri Esg in tutte le gestioni attive 
dei suoi fondi di investimento, cosa che infat-
ti abbiamo realizzato all’inizio di quest’anno. 
Questa decisione ci ha posti in una condizione 
di vantaggio rispetto ai nostri concorrenti nel 
momento dell’introduzione della Sfdr».

È un modo diverso di guar-
dare agli investimenti?
«Per avere un portafoglio di investimento mo-
derno oggi bisogna guardare anche agli Sdg, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’O-
nu, ovvero al mondo di domani. Lo stesso 
Next generation Eu rappresenta il piano per 
finanziare la ripartenza di un’economia che 
sarà più digitale, “green” e più inclusiva, attenta 
agli impatti sociali dopo una pandemia che ha 
aumentato le disuguaglianze».

Dalle sue considerazioni si 
coglie che Amundi è riusci-
ta a leggere questo cambia-

PAOLO PROLI
head of retail division  
Amundi Sgr
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dei prodotti a impatto.
«Sono ancora pochi sul mercato i fondi di 
investimento con politiche esplicite d’impat-
to, ma all’interno di Amundi c’è un track re-
cord importante grazie alla sicav Cpr Invest, 
(gestita dalla nostra società tematica specia-
lizzata Cpr Asset Management), che in gran 
parte ricade sotto l’articolo 9. Tra questi c’è, 
ad esempio, Cpr Invest-Social Impact, che è 
stato il primo fondo Ucits a impatto sociale 
autorizzato al collocamento in Italia. Questo 
strumento investe in un tema che è di gran-
de attualità, visto che l’1% più ricco della po-
polazione mondiale detiene praticamente la 
stessa ricchezza di 3,5 miliardi di persone (il 
50% della popolazione globale) e la situazione 
di recente è ulteriormente peggiorata. È stato 
calcolato che, se Jeff Bezos dovesse elargire 
un bonus di 105 mila dollari a ciascuno dei 
suoi 876 mila dipendenti, il suo patrimonio 
rimarrebbe lo stesso di quello detenuto all’o-
rigine della pandemia». 

Cosa vi offre questo tipo di 
esperienza nei prodotti a 
impatto?
«Ci offre oggi un vantaggio competitivo, con 
una traiettoria di crescita forse superiore al 
passato, perché siamo in grado di soddisfare 
le richieste di investimento sostenibile anche 
con questa tipologia di fondi. Il fatto di non 
essere solo una fabbrica di prodotti finanziari, 
ma di potere offrire anche competenze frutto 
di una lunga esperienza, ci consente di essere 
pronti a soddisfare la domanda che arriva da 
un nuovo contesto economico animato da 
dinamiche fortemente legate alla dimensione 
della sostenibilità e dove si ricerca la prospe-
rità invece dell’avidità e la circolarità al posto 
della linearità del modello di sviluppo. La so-
stenibilità diventerà così centrale da richiede-
re un’ulteriore diversificazione delle strate-
gie di investimento attraverso le politiche di 
impatto. Amundi ha lanciato fondi come Cpr 
Invest-Education, il cui portafoglio, lo scorso 
anno, ha generato l’accesso all’istruzione se-
condaria a più di 67 mila persone nel mondo. 
Non si parla quindi solo di ritorni in termini 
di rendimento finanziario (da questo punto 
di vista la gestione ha prodotto risultati più 
che soddisfacenti), ma anche di benefici per la 
collettività: si può investire con soddisfazione 
facendo contestualmente del bene. Sempre 
attraverso Cpr Am, oltre al fondo sull’educa-
zione, abbiamo lanciato altre soluzioni innova-
tive come Cpr Invest-Food For Generations e 
Cpr Invest-Climate Action. Infine voglio ricor-

dare il recente lancio di Amundi Responsible 
Investing-Just Transition For Climate1».

È una presenza molto attiva 
quella di Amundi nell’im-
pact investing?
«Siamo tra i principali operatori e nelle nostre 
decisioni sulle politiche di investimento abbia-
mo ben chiare le finalità degli Sdg, sulle quali 
è stata operata una sintesi attraverso due im-
portanti pilastri: la transizione energetica e la 
coesione sociale. Operando in questo modo, 
sposiamo il modello del capitalismo responsa-
bile, che è l’unica soluzione che permetterà la 
continua evoluzione e la prosperità dell’essere 
umano sul pianeta. In quest’ottica, un fondo a 
impatto non solo investe secondo i criteri di 
sostenibilità, ma rende conto anche degli ef-
fetti generati dalle scelte aziendali e li misura 
per verificarne la coerenza con gli obiettivi 
prefissati. Il nuovo modello, come dice Ronald 
Cohen, non sarà più basato sul risk return, ov-
vero maggiore è il rischio più grande è il ritor-
no finanziario, ma sull’impact return: maggiore 
è l’impatto positivo, più resiliente è il ritorno 
per l’investitore e per la collettività». 

Quindi bisogna investire ne-
gli Esg leader o nei cosiddet-
ti improver?
«Bisogna guardare anche agli improver, per-
ché significa individuare le aziende che sono 
in fase di miglioramento. Ovviamente, per fare 
ciò è necessario possedere capacità di analisi, 
essere strutturati in modo adeguato, esamina-
re con attenzione le singole società e fare at-
tività di engagement.  Amundi si concentra sui 
due temi già citati, cioè la transizione energe-
tica e la coesione sociale, chiedendo riscontri 
tangibili e stimolando il management là dove 
emergono opportunità o contraddizioni. Ci 
mettiamo a fianco delle aziende per aiutar-
le a trovare una linea guida che permetta di 
realizzare i loro progetti in coerenza con i 
principi di sostenibilità. Investire negli impro-
ver significa trovare le aziende che sono in 
fase di transizione e ciò non si può cogliere 
da una lettura asettica dei numeri finanziari. 
Occorre un lavoro costante, analitico, che 
sappia comprendere i punti di svolta o i rischi 
reputazionali in cui si può incorrere. Inoltre, 
puntare sugli improver significa generare alfa 
per il portafoglio, perché tra questi ci saranno 
proprio i leader di domani, in molti casi anco-
ra non scoperti».

1 Fondo attualmente disponibile per investitori istituzionali.
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«Addio vecchia costruzione di portafoglio»

Risparmiatori e investitori più attenti alle que-
stioni ambientali guardano alle scelte di porta-
foglio non solo in termini di ritorni finanziari, 
ma anche di impatto sul pianeta. Fondi & Sicav 
ne discute con Tommaso Tassi, head of 
distribution Italy per Aberdeen Standard 
Investments.

La transizione green subirà 
nei prossimi anni una gran-
de accelerazione, con risvol-
ti che riguarderanno molte-
plici ambiti. Come toccherà 
il mondo del risparmio e de-
gli investimenti? 
«Il cambiamento climatico è un tema che 
Aberdeen Standard Investments ha analizza-

a intercettare i mutamenti nei consumi e ne-
gli stili di vita che questa nuova sensibilità sta 
producendo. Il nostro obiettivo è capire quali 
opportunità si aprono spinte dalle nuove esi-
genze, ma soprattutto non dobbiamo correre 
il rischio di rimanere ancorati a una vecchia 
costruzione di portafoglio».

Come si traducono i cam-
biamenti climatici in poli-
tiche di investimento e in 
scelte di portafoglio?
«Come Aberdeen Standard Investments 
cerchiamo non  solo di dare indicazioni di 
carattere generale sul tema, ma di entrare 
nello specifico con la condivisione di mo-
delli per la costruzione dei portafogli che, al 
loro interno, oltre alle due variabili classiche, 
rischio e rendimento, incorporino anche la 
misurazione dell’impatto generato dalle scelte 
di investimento e la loro sostenibilità. Attual-
mente stiamo lavorando su portafogli che, a 
parità di rischio e di rendimento, generino un 
impatto positivo sull’ambiente, privilegiando 
emittenti “green” particolarmente attenti a 
questo aspetto, oppure inserendo nuove as-
set class come le infrastrutture “rinnovabili” 
con focus specifico legato alla transizione 
energetica. L’attuale asset allocation strategica 
riesce a cogliere le esigenze degli investitori e 
a rispondere alla necessità di avere portafogli 
performanti, ma anche più resilienti. Vengono 
delineati diversi scenari che tengono conto 
degli effetti causati dal cambiamento climatico 
e, in base alle stime prodotte, si operano le 
scelte di investimento».

In che cosa consiste la vo-
stra analisi di scenari clima-
tici?
«Abbiamo sviluppato un approccio solido, 
trasparente che è unico, perché costruiamo 
scenari ad hoc in grado di fornire una gamma 
più plausibile di esiti climatici e utilizziamo un 
processo rigoroso per determinarne l’impat-
to finanziario su tutti gli asset che gestiamo. 
Allo scopo di intercettare le ingenti incertez-
ze sul cambiamento climatico, assegniamo un 
indice di probabilità a ogni scenario in base 
a fattori di economia politica e di riduzione 
delle emissioni e aggiorniamo annualmente le 
probabilità e gli scenari per cogliere gli sviluppi 
in atto a livello regolamentare, politico e tec-

TOMMASO TASSI, DI ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

to e discusso in modo molto approfondito 
nell’arco degli ultimi anni e continuerà a far-
lo anche nel prossimo futuro. Si tratta di un 
argomento che, oltre a essere molto sentito 
dai mercati finanziari, occupa ormai un ruolo 
prioritario nelle agende politiche dei gover-
ni ed è ormai entrato a fare parte della vita 
quotidiana delle persone, vista la maggiore 
attenzione verso uno sviluppo più sostenibile. 
In termini di investimento, non si tratta più di 
essere attenti solo alla generazione degli utili 
delle società, ma di capire come questi sono 
prodotti. Ugualmente non si può pensare alla 
crescita in senso lato senza individuare su quali 
aspetti dello sviluppo sia opportuno concen-
trarsi.  A essere cambiato in modo significativo 
negli ultimi anni è l’impegno da parte dei go-
verni. L’obiettivo comune è ridurre le emissio-
ni di anidride carbonica e prestare particolare 
attenzione alle politiche ambientali. In questo 
contesto, noi, come asset manager, siamo chia-
mati non solo a interpretare i diversi scenari 
che si propongono, ma anche a ipotizzarne le 
evoluzioni future. Per questa ragione, c’è forte 
interesse verso i cambiamenti strutturali, voluti 
anche da piani programmatici governativi, che 
prevedono l’investimento di consistenti capita-
li per la loro realizzazione, con ricadute dirette 
su alcuni settori e sulle aziende coinvolte».

Si tratta di aspetti che non 
possono essere ignorati
«In qualità di investitori non possiamo ignora-
re le dinamiche che questo contesto innesca e 
impone in termini di rivisitazione delle strate-
gie di investimento. Dobbiamo essere pronti 

TOMMASO TASSI 
head of distribution Italy
Aberdeen Standard Investments
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nologico. Ciò fa sì che, come conseguenza di 
questo processo, alcune aziende, settori o aree 
geografiche risultino più o meno penalizzate 
dalle scelte di gestione e subiscano sensibili 
aumenti o riduzioni di esposizione».

Il cambiamento climatico 
come ha accelerato le ambi-
zioni di alcuni paesi?
«Siamo in una situazione in cui tanti paesi han-
no modificato il loro approccio alle questioni 
ambientali e stanno impostando la loro agen-
da e il loro piano di sviluppo per raggiunge-
re determinati obiettivi, come la riduzione di 
emissioni di carbonio. Da questo punto di vi-
sta, ci sono realtà come la Cina che hanno co-
nosciuto negli anni una crescita esplosiva, mai 
discussa, nei fatti, in termini di impatto gene-
rato sull’ecosistema. Ora la “Terra di mezzo” 
si è data l’obiettivo di raggiungere la carbon 
neutrality entro il 2060 ed è diventata uno dei 
paesi alla guida della transizione energetica. 
Gli stessi Stati Uniti, con la nuova amministra-
zione, mostrano di avere molto più a cuore 
le questioni ambientali e di impegnarsi per lo 
sviluppo di un’economia verde. E poi c’è l’Eu-
ropa che, in questo campo, ha una netta posi-
zione di leadership, sia per le decisioni politi-
che prese dalla Commissione europea, sia per 
le scelte storiche fatte già da tempo da alcuni 
dei suoi membri sui temi legati all’ambiente e 
al clima. Riteniamo, comunque, che l’aspetto 
più rilevante sia appunto la posizione assunta 
dalla Cina e la sua dichiarata consapevolezza 
che bisogna puntare a una crescita sostenibile, 
diversa da quella degli anni passati. Si tratta di 
una decisione che ha significative ricadute in 
termini di investimento e di sviluppo che non 
possono essere ignorate e che riguardano in 
particolare alcune società e alcuni settori».

Pensate quindi che anche 
gli altri paesi emergenti si 
muovano nella stessa dire-
zione della Cina?
«Auspichiamo che ciò avvenga, nonostante 
a volte possa risultare economicamente più 
vantaggioso continuare a utilizzare vecchi 
metodi produttivi, piuttosto che introdurne 
di nuovi. Abbiamo però rilevato molta atten-
zione al tema da parte delle società di questi 
paesi. Le ragioni di ciò sono da ricercare nelle 
maggiori sollecitazioni esterne cui sono sot-
toposte, soprattutto se operano sui mercati 
internazionali e rispondono del loro operato a 
investitori esteri, come ad esempio Aberdeen 
Standard Investments che è molto attiva, sia 

nell’attività di engagement, sia di stewardship. 
In questo caso, le aziende, per continuare a es-
sere competitive e operative, non hanno altra 
scelta che adottare i criteri di sostenibilità nel-
la gestione e risultare conformi agli standard 
richiesti dagli stessi investitori internazionali 
per potere accedere al mercato dei capitali».

C’è un’ampia offerta sul 
mercato di fondi sostenibi-
li. Intravede rischi di green 
washing?
«Il rischio rimane, nonostante l’introduzio-
ne della Sfdr; ciò significa che bisogna an-
dare oltre le etichette per verificare se si 
è di fronte a un’operazione virtuosa o a un 
puro maquillage. Per questo motivo vanno 
analizzati con attenzione i singoli strumenti. 
Noi siamo stati molto cauti nell’etichettare 
i nostri fondi in base alla nuova normativa, 
perché abbiamo prima voluto comprender-
la in profondità. Entro la fine di quest’anno 
e con l’inizio del prossimo, ci saranno  ulte-
riori fondi della nostra gamma che saranno 
riclassificati come articolo 8 e 9. In aggiunta 
ai prodotti esistenti lo scorso giugno, abbia-
mo lanciato tre nuovi strumenti con uno 
specifico focus Net Zero Emission: Climate 
Transition Bond Fund, Global Climate and 
Environment Equity Fund e Multi-Asset Cli-
mate Opportunities Fund. Tutti e tre sono 
classificati come articolo 9 sotto la nuova 
normativa».

Che cosa vi distingue dagli 
altri asset manager?

«Il fatto di non avere stravolto il nostro 
processo di investimento. La normativa ha 
premiato chi si era già mosso in questo 
senso e noi ci occupiamo di Esg sin dagli 
inizi degli anni ’90, con team dedicati e una 
comunicazione completa e mirata. Ogni tri-
mestre produciamo diversi report che ren-
dicontano agli investitori le nostre attività: 
che cosa facciamo, quali aziende visitiamo, 
gli incontri con i management, l’attività di 
engagement, come abbiamo votato in as-
semblea. Si tratta della nostra reputazio-
ne e, per questo motivo, vogliamo usare 
la massima trasparenza e un alto livello di 
informazione. Auspico che tutti operino in 
modo corretto, perché ciò va a beneficio 
dell’investitore e dell’industria. In ogni caso 
Aberdeen Standard Investments tratterà 
questi temi in maniera più approfondita 
durante il Salone del Risparmio 2021 il 16 
settembre alle ore 14:00: “La Geopolitica 
del cambiamento” è il titolo della confe-
renza cui interverranno Paolo Magri, vice-
presidente dell’Ispi, uno dei massimi esper 
ti italiani di scenari geopolitici globali, per 
raccontare i nuovi rapporti di forza fra 
paesi e regioni che imprimeranno un’acce-
lerazione alla transizione energetica. Craig 
Mackenzie, head of strategic asset alloca-
tion, che illustrerà il ruolo del mondo del 
risparmio e degli investimenti in questo 
importante processo di transizione e spie-
gherà come la geopolitica del cambiamen-
to, principalmente climatico, potrà avere 
un impatto sulle scelte d’investimento e di 
asset allocation».
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«Puntiamo sull’experience economy»

Thomas Gilovich e Amit Kumar, professori alla 
Cornell University, hanno studiato la relazione 
tra ricchezza e felicità. La loro conclusione è 
stata che «le persone traggono più soddisfa-
zione dagli acquisti esperienziali (ad esempio, 
viaggi, intrattenimento, attività all’aperto, pasti 
fuori) rispetto agli acquisti materiali (abbiglia-
mento, gioielli, mobili, gadget), sia in prospettiva, 
sia in retrospettiva». È la experience economy 
e ne parla Mario Amabile, investment spe-
cialist di Pictet Asset Management.

Si sta assistendo a una cre-
scita sempre più consisten-
te dell’experience economy. 
Di che cosa si tratta?
«È un concetto emerso già negli anni ’90, ma 
che negli ultimi tempi ha catturato sempre più 
attenzione. L’ascesa della experience economy 
è determinata dalla crescita di quei segmenti 
dell’economia legati a una spesa fatta non per 
possedere, bensì per fare qualcosa. Si tratta di 
un nuovo concetto di consumo in cui la sod-
disfazione e lo status non vengono dati dal 
possesso di un bene, ma da un’esperienza che 
deve essere in grado di produrre ricordi me-
morabili. Ci troviamo di fronte a un fenomeno 
che negli ultimi anni ha goduto di una vasta 
diffusione ascrivibile in buona parte alla voglia, 
soprattutto delle generazioni più giovani, di 
vivere momenti che possano essere condivi-
si con amici e parenti e anche con il proprio 
network di conoscenze grazie ai canali digitali. 
Come dicevamo, non è un concetto nuovo e 

trainata non tanto dalla spesa per prodotti, 
quanto da quella per servizi, al cui centro c’è 
l’experience economy, così come l’abbiamo 
definita. Il cosiddetto “revenge spending”, os-
sia il fenomeno per cui al termine delle re-
strizioni le persone tenderanno a spendere 
di più di quanto non facessero prima della 
pandemia, sarà infatti fortemente orientato 
all’experience economy. Una spesa che verrà 
alimentata anche dagli elevati risparmi che le 
persone hanno accantonato in via precauzio-
nale nei mesi passati, quando hanno appro-
fittato anche delle politiche fiscali espansive 
adottate da molti paesi al mondo allo scop-
pio della pandemia. In sostanza, buona parte 
degli stimoli introdotti agli inizi della crisi per 
sostenere la domanda confluirà nell’expe-
rience economy attraverso il citato fenome-
no del “revenge spending”».

Perché la ripartenza sarà 
trainata dall’experience eco-
nomy?
«Durante la pandemia abbiamo imparato ad 
avere tanti surrogati digitali delle esperienze 
che facevamo di persona e, se la tecnologia è 
stata una grande alleata, abbiamo anche com-
preso che il virtuale non sempre consente di 
avere alternative all’altezza. Banalmente, un 
aperitivo online non potrà mai essere con-
siderato un’alternativa valida a una cena tra 
parenti o amici. Per questo motivo, crediamo 
che ci sarà una forte domanda per tutto ciò 
che le limitazioni sociali hanno impedito di vi-
vere sino in fondo. Uno studio fatto in Italia da 
Federdistribuzione in collaborazione con Pwc 
sui cambiamenti legati ai consumi, agli acqui-
sti e agli stili di vita a seguito della pandemia 
mostra che il 35% degli intervistati vuole or-
ganizzare più spesso cene con amici e parenti, 
il 42% intende aumentare i viaggi per vacanza, 
mentre il 27% vuole andare più spesso al cine-
ma e il 24% a visitare musei e a teatro. Sono 
tutte attività che permettono di creare un ri-
cordo memorabile, per l’attività in sé e perché 
viene condivisa con altri».

Quindi quali sono, secondo 
voi, i settori interessati?
«Tutto ciò che può essere legato al tempo li-
bero e al piacere, ovvero viaggi, divertimenti, 
intrattenimento, cinema, teatri e cultura del 
cibo».

MARIO AMABILE, DI PICTET ASSET MANAGEMENT

i numeri testimoniano la sua esplosione: negli 
ultimi vent’anni la spesa per servizi ricreativi e 
cultura negli Usa e in Europa è cresciuta a un 
tasso che è il doppio rispetto a quello del Pil».

Quali ambiti sono coinvolti?
«La experience economy riguarda una sfera 
molto ampia di settori. Noi di Pictet, nel tra-
durre questo concetto in universo investibile, 
lo identifichiamo con aziende che fondamen-
talmente forniscono servizi capaci di generare 
ricordi memorabili. Si tratta di un’offerta che 
contribuisce a fare raggiungere l’autorealizza-
zione alle persone. Quest’ultimo è un aspet-
to che appartiene alla branca della psicologia 
e che Abraham Maslow ha posto al vertice 
della piramide dei bisogni umani, dove più si 
sale e più ci si allontana da bisogni fisiologici 
e fisici e maggiore diventa l’importanza della 
sfera intellettuale e sociale. Secondo Maslow, 
l’autorealizzazione è la concretizzazione della 
piena e completa soddisfazione dell’individua-
lità dell’uomo».

Una necessità cresciuta dopo 
la diffusione del Covid-19…
«La pandemia ha reso evidente, per sottra-
zione, come sia necessario avere interazioni 
sociali con le persone per trarre il massimo 
dalla propria vita. In altre parole, ha fatto capi-
re la centralità della socialità nella vita umana. 
L’impossibilità, per diversi mesi, di avere libera-
mente contatti sociali veri e propri ha creato, 
da un punto di vista psicologico, forti problemi, 
perché l’essere umano è un animale sociale 
e, come diceva Aristotele, ha bisogno di una 
comunità per potersi realizzare appieno. Nel 
mondo post-Covid, l’experience economy si 
va quindi a intersecare con quello che il socio-
logo Francesco Morace ha definito consumo 
ludico. Il consumo ludico non è individuale e 
identitario, ma collettivo e relazionale e ha in 
sé qualcosa di rituale che, nel mondo post-Co-
vid, diventa l’esorcismo del lockdown per ce-
lebrare tutti insieme un ritorno a una nuova 
normalità, dove la socialità e la comunità sa-
ranno centrali».

Che cosa legge nella robu-
sta ripartenza economica 
post-Covid?
«Nella ripartenza post-Covid si sta osser-
vando un trend per cui l’economia risulta 

MARIO AMABILE
investment specialist 
Pictet Asset Management
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L’experience economy è im-
prontata alla sostenibilità?
«Prima di tutto, occorre fare una premes-
sa: la sostenibilità ambientale è diventata un 
elemento trasversale a qualsiasi settore o 
azienda, perché è un’attenzione che non viene 
richiesta solo dai governi e dalle istituzioni, ma 
anche e soprattutto dai consumatori, in par-
ticolare dai più giovani. Detto ciò, quando si 
investe in ambito sociale, si fa un passo ulte-
riore nel campo della sostenibilità, prestando 
attenzione alla “s” dell’acronimo Esg. Come 
siamo stati pionieri negli investimenti ambien-
tali oltre vent’anni fa, l’anno scorso abbiamo 
fatto questo passo in avanti focalizzandoci 
sull’ambito sociale con una nuova strategia, 
chiamata Pictet-Human, in cui l’uomo nella 
sua sfera più intima è al centro della nostra 
visione. Con questa filosofia di investimento 
si ha un impatto sociale positivo e si investe in 
tre grandi aree: vita professionale, vita familiare 
e vita sociale. La prima si riferisce al raggiungi-
mento di un livello d’istruzione più elevato e 
alla realizzazione in ambito lavorativo, secon-
do un nuovo modello che vede l’abbandono 
dello schema di vita tradizionale scuola-lavo-
ro-pensione in favore di stili più fluidi in cui 
l’istruzione è in continuo aggiornamento e 
non è relegata solo a una parte della propria 
esistenza. Studiare e imparare sono fattori che 
si intersecano sempre più con la vita lavorativa 
e la arricchiscono. La seconda area di investi-
mento riguarda l’ambito familiare, dove ci si 
prende cura delle persone che si hanno intor-
no. Quest’ultimo è un fenomeno sostenuto 

da forti megatrend demografici. Negli Stati 
Uniti, ad esempio, il 60% delle persone vive 
in famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 
a tempo pieno e hanno almeno un bambino 
e un parente da accudire contemporanea-
mente. Questa struttura familiare, per pote-
re resistere, ha bisogno di servizi sempre più 
provenienti dal settore privato che aiutino a 
prendersi cura delle persone care. La terza è 
appunto l’experience economy. Nel comples-
so, si tratta di una strategia in grado di pro-
durre un impatto positivo nella sfera sociale».

Nelle esperienze da ricor-
dare ci sono anche i viaggi. 
Ma come si fa a investire in 
modo sostenibile quando 
viaggiare comporta l’utiliz-
zo di un mezzo di trasporto 
potenzialmente inquinante?
«Pictet-Human non investe nei trasporti e  
anche per quanto riguarda altre strategie le-
gate alla tutela dell’ambiente, riconoscendo 
il settore in questione come altamente in-
quinante, investiamo in mobilità elettrica e in 
aziende che stanno sviluppando nuovi sistemi 
anche nel campo dell’aeronautica. In genera-
le, Pictet misura l’impatto delle aziende sulle 
quali punta utilizzando il modello dei limiti 
planetari, che riguarda nove diverse dimen-
sioni: cambiamento climatico, perdita della 
biodiversità, flussi biochimici, inquinamento da 
sostanze chimiche, modifica del sistema agra-
rio, utilizzo delle acque dolci, acidificazione 
degli oceani, riduzione dello strato di ozono e 

carico di aerosol atmosferici. Ciò ci permette 
di fare una valutazione a livello orizzontale a 
360° dell’impronta ecologica dell’azienda, ol-
tre che di definire in modo scientifico l’univer-
so di investimento di alcune nostre strategie 
legate alla tutela dell’ambiente, come avviene 
per Pictet-Global Environmental Opportuni-
ties. In combinazione con il modello dei limiti 
planetari, applichiamo anche il “life cycle as-
sessment” lungo tutta la filiera di produzione. 
L’incrocio tra quest’ultimo e i limiti planetari 
permette di avere una valutazione dell’impat-
to ambientale delle imprese sulle quali inve-
stiamo alquanto ampia».

Se l’experience economy 
sarà un trend vincente, chi 
ne uscirà sconfitto?
«L’experince economy, così come la decli-
niamo all’interno di Pictet-Human, si foca-
lizza sul settore dei servizi. Tuttavia, in sen-
so molto più lato, la ricerca dell’esperienza 
può riguardare anche la sfera dei prodotti: il 
consumatore non si accontenta più di avere 
un oggetto, ma cerca di vivere un’esperienza 
unica nell’acquisto e nel consumo del bene 
possibilmente con un grado di personalizza-
zione sempre più alto. Si tratta dell’esplosio-
ne del consumo esperienziale cui abbiamo 
assistito anche nella nostra strategia tematica 
dedicata ai marchi premium, Pictet-Premium 
Brands. Uscirà sconfitto, quindi, chi non saprà 
adeguare la propria offerta a questa nuova 
tipologia di consumatori e rispondere ade-
guatamente alle loro esigenze e aspirazioni». 
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«Investire goal based»

La necessità di conciliare l’innovazione con la 
sostenibilità è un tema sempre cogente sui 
mercati. Investire in modo responsabile ed 
essere così partecipi di un cambiamento è 
una consapevolezza che anima le decisioni e 
le scelte, sia dei risparmiatori, sia degli investi-
tori. Ne parla Filippo Battistini, head of 
business development retail wholesale Italy di 
Allianz Global Investors.

Come si sposano la sosteni-
bilità e l’innovazione nelle 
strategie di Allianz Global 
Investors?
«Innanzitutto vogliamo sottolineare che la so-
stenibilità e l’innovazione sono due elementi 
fondamentali all’interno delle nostre strategie 
che si autoalimentano e non possono essere 
disgiunte. La prima è il fattore che permea tut-
to ciò che è innovazione e quest’ultima, a sua 
volta, diventa il motore di un continuo rinno-
vamento. In questo ambito, come Allianz Glo-
bal Investors, riteniamo di essere all’avanguar-
dia, perché, a differenza di altri player, abbiamo 
creato una ricca offerta di strategie e di fondi 
allineati ai suddetti obiettivi. Nello specifico, 
abbiamo sei diverse soluzioni di investimento 
(Allianz Clean Planet, Allianz Global Water, Al-
lianz Smart Energy, Allianz Sustainable Health 
Evolution, Allianz Food Security e Allianz Po-
sitive Change) che si collocano a metà strada 
tra le strategie Esg e quelle tematiche, con un 

La naturale evoluzione di questi due progetti 
è stata il laboratorio sul Goal based investing, 
nato dalla collaborazione tra Allianz Global 
Investors e Luciano Scirè (fondatore di Goal 
Based Investing Italia), che si occupa di pianifi-
cazione per valori e obbiettivi».

Quali sono le finalità che 
volete raggiungere nell’ab-
bracciare questo approccio?
«Con il Goal Based Investment Lab ci siamo 
posti l’obiettivo di offrire ai nostri interlo-
cutori un cambio di prospettiva strutturato 
su tre livelli: la psicologia degli investimenti 
in un’ottica goal based; la diagnosi dei valori 
e degli obiettivi degli investitori finali, prima 
di proporre una soluzione di investimen-
to; come rendere efficaci le scelte anziché 
concentrarsi sull’efficienza ex-ante del por-
tafoglio. Su questi temi sono state organiz-
zate diverse giornate formative e il messag-
gio emerso con maggiore vigore da questa 
esperienza è che i mercati finanziari possono 
essere utilizzati come macchine del tempo. 
Ciò implica che avere un’ottica di investi-
mento di medio lungo termine permette di 
viaggiare nel futuro e di realizzare i progetti 
e gli obiettivi di vita in tempi adeguati. Inol-
tre, è interessante evidenziare che chi sposa 
quest’ottica risulta più propenso a investire 
in classi di attivo rischiose, come le azioni. 
Se si applica questo approccio al contesto 
attuale, per quanto complicato e difficile da 
leggere, si possono individuare occasioni di 
investimento». 

Qual è il legame tra sosteni-
bilità e goal-based investing?
«Un esempio concreto lo si può individuare 
nel Green Deal europeo, che ha l’obiettivo 
di trasformare l’Unione in un leader globale 
grazie alla transizione a un’economia verde 
e digitale. Questo piano libererà una serie di 
investimenti finanziari significativi e farà nasce-
re attraenti opportunità per gli investitori da 
cogliere attraverso un approccio agli investi-
menti di medio lungo termine che prediliga 
quelle società il cui core business si è allineato 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile, i cosiddet-
ti Sdg, sanciti dall’Onu. Investire quindi nelle 
aziende che partecipano al raggiungimento 
degli Sdg significa partecipare a un cambia-
mento significativo e reale». 

FILIPPO BATTISTINI, DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

processo di selezione che identifica le aziende 
in grado di raggiungere determinati risultati, in 
aree tematiche circoscritte e legate profonda-
mente a uno o più Sustainable development 
goal (Sdg). Oltre ai vantaggi sociali e ambientali, 
esse perseguono anche obiettivi finanziari, fon-
dati su un approccio di investimento tematico 
consolidato, che si incentra su trend struttu-
rali di lungo periodo e ricerca potenzialità di 
crescita a lungo termine. Sono soluzioni legate 
a temi non solo attuali, ma che avranno un’e-
spansione notevole nei prossimi anni e, tramite 
esse, l’investitore avrà da un lato la possibilità di 
contribuire allo sviluppo sociale e ambientale, 
dall’altro la possibilità di incrementare il rendi-
mento sul capitale investito».

Quali sono i fattori che gui-
dano il goal-based investing?
«Le ricadute della pandemia hanno indubbia-
mente avuto molti riflessi sul comportamento 
degli investitori. L’incertezza che ne è sprigio-
nata li ha portati a nutrire forti preoccupazioni 
per il futuro e ad assumere un atteggiamento 
di grande cautela, tanto che la liquidità sui conti 
correnti è aumentata in misura considerevo-
le. Ciò che è emerso, in base anche a ricer-
che pubblicate di recente, ad esempio quella 
dell’Associazione italiana private banker, è che 
gli investitori hanno capito quanto la ricerca 
di rendimenti nel breve termine possa avere 
un impatto molto negativo sull’accumulazione 
della ricchezza nel lungo periodo. In questo 
contesto, Allianz Global Investors ritiene che 
ora più che mai è fondamentale fornire un aiu-
to concreto nell’individuare i valori e gli obiet-
tivi di vita cui ancorare le proprie decisioni di 
investimento. È necessario, infatti, aumentare 
il controllo sullo stato patrimoniale e farlo in 
modo efficace, cercando di eliminare da un 
lato lo stress da performance e, dall’altro, evi-
tando di detenere un’elevata liquidità, di fatto 
non remunerata, visto l’attuale livello dei tassi 
di interesse. Allianz Global Investors si è or-
mai contraddistinta da tempo nella formazio-
ne di qualità per i consulenti e private banker 
e nella proposta di progetti formativi ad alto 
contenuto di educazione finanziaria. In passato 
abbiamo offerto ai nostri partner distributivi 
diverse iniziative, sia sulla finanza comporta-
mentale, sia sulla “domandologia”, ovvero l’ar-
te di fare domande aperte, strumento efficace 
per entrare in empatia con l’investitore finale. 

FILIPPO BATTISTINI
head of business development 
retail wholesale Italy 
Allianz Global Investors
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Come avviene la generazio-
ne di valore da parte di un 
gestore attivo come Allianz 
Global Investors? 
«Viene di fatto applicata una strategia che non 
solo si focalizza sulla singola azienda con la fi-
nalità di generare alfa, ma monitora che l’attivi-
tà della società contribuisca ad avere un impat-
to positivo, sia a livello sociale, sia ambientale  
(i.e.: alfa social e ambientale). Inoltre, da agosto 
questi fondi, in base alla direttiva Sfdr, ssono 
stati classificati come articolo 9: per ciascun 
prodotto, Allianz Global Investors è in grado 
di misurare in modo fattuale l’impatto sociale 
e ambientale delle scelte compiute all’interno 
dei portafogli e rendicontarlo agli investitori. 
Così facendo, è tra le prime e poche società a 
potere annoverare un’ampia gamma di strate-
gie con queste caratteristiche».

Nell’adottare questo ap-
proccio, come cambia il rap-

porto tra cliente e consu-
lente finanziario?
«Attraverso la pianificazione che porta alla 
costruzione di un portafoglio finalizzato a 
perseguire gli obiettivi di vita e che permet-
ta di affrontare l’incertezza senza particolare 
ansie, il consulente è in grado di instaurare un 
rapporto con i propri clienti più proficuo e 
orientato al medio-lungo termine. In concreto, 
per tornare alla riflessione iniziale, ciò significa 
impiegare la liquidità lasciata sul conto corren-
te utilizzando i mercati come macchine del 
tempo per potere realizzare i propri obiettivi 
di medio e lungo periodo. Tra quelli che si pos-
sono sposare, gli Sdg rientrano a pieno titolo, 
anche da un punto di vista valoriale, perché 
afferiscono al futuro del pianeta. Non si può 
pensare di realizzare i propri obiettivi di vita 
se non ci si pone il problema delle sfide globali 
che si devono affrontare in tema di sostenibi-
lità e gli investimenti allineati agli Sdg possono 
dare un forte contributo in questa direzione».

In quale modo il goal-based 
investing rende più resilien-
te il rapporto tra il cliente e 
il consulente finanziario?
«Perché nel goal-based investing si ragiona 
per obiettivi che permettono una condivisio-
ne di ciò che si vuole raggiungere, all’interno 
di un percorso in cui il consulente finan-
ziario e il cliente camminano l’uno a fianco 
dell’altro. Ciò fa sì che la performance non 
sia più il fattore cardine cui attribuire valore, 
ma lo diventino i traguardi che ci si è pre-
fissi attraverso un processo di pianificazione 
che ha ragione di essere solo all’interno di 
un ampio orizzonte temporale. Significa, in 
altre parole, concentrarsi sul futuro e fare 
progetti in merito che trovino realizzazione 
anche attraverso le scelte di investimento. Si 
tratta di un approccio che, proprio per que-
ste caratteristiche, non può che cementare e 
rendere più resiliente il rapporto tra cliente 
e consulente».

«Di fronte a una svolta»

Stiamo attraversando un periodo di grandi 
cambiamenti, probabilmente più rivoluziona-
ri di quanto si riesca a comprendere piena-
mente. Si è di fronte a mutamenti che han-
no ricadute importanti, anche nelle scelte di 
investimento. Fondi&Sicav ne discute con 
Loredana La Pace, country head Italy di 
Goldman Sachs Asset Management.

Come cambierà il mondo 

che, come investitori di lungo periodo, appli-
chiamo a tutta la nostra ricerca e alle scelte 
di investimento. Così facendo, individuiamo i 
temi che possono avere impatti dirompenti 
e trasversali in tutti i settori dell’economia: 
l’innovazione tecnologica è uno dei trend di 
lungo termine che abbiamo identificato. Sta 
creando vincitori e vinti e funge anche da 
acceleratore della crescita per quelle società 
che sono capaci di adattarsi e di sfruttare a 
proprio vantaggio il potenziale offerto dalle 
nuove tecnologie. Con l’obiettivo di individua-
re le aziende “tech leader” del futuro, all’in-
terno di Goldman Sachs Asset Management 
abbiamo creato una soluzione di investimento 
azionaria e globale, il Goldman Sachs Global 
Future Technology Leaders Equity Portfolio. 
Il fondo mira a identificare, andando oltre i 
noti titoli “Faang” (Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix e Google), le nuove società tecnologi-
che, realtà emergenti che, sebbene siano oggi 
relativamente piccole in termini di dimen-
sioni, riteniamo che possano fare leva sulle 
loro competenze per una crescita prospetti-
camente importante. I settori che, in questo 
contesto, pensiamo riescano a offrire alcune 
delle migliori possibilità di investimento sono: 
l’e-commerce, il digitale, l’intelligenza artificia-
le, l’intrattenimento online, il fintech e il cloud 

LOREDANA LA PACE, DI GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

del lavoro sull’onda di svi-
luppo tecnologico digitale?
«Lo sviluppo tecnologico avanza a ritmi sem-
pre più rapidi, anche se siamo ancora agli al-
bori. Oggi si è di fronte a un punto di svolta 
grazie alla forte spinta verso una maggiore digi-
talizzazione e connettività, due fattori divenuti 
ancora più rilevanti nel contesto che stiamo 
vivendo da un anno e mezzo, che è stato un 
forte catalizzatore del processo di sviluppo 
tecnologico. Da questo punto di vista, il mon-
do del lavoro rappresenta uno dei settori 
maggiormente influenzati dalla diffusione delle 
nuove tecnologie e sta attraversando una fase 
di profondo mutamento. L’utilizzo del cloud 
computing, per mezzo di software che per-
mettono la digitalizzazione delle attività, con-
sente di aumentare produttività ed efficienza 
in molti ambiti. Le innovazioni nel settore delle 
comunicazioni, insieme alla diffusione di piat-
taforme che permettono il lavoro da remoto, 
stanno rivoluzionando il modo di interagire 
nella sfera lavorativa e non solo».

Come si identificano i nuovi 
leader tecnologici del domani?
«In Goldman Sachs Asset Management faccia-
mo un distinguo tra tematiche contingenti e 
quelle di lungo corso. Si tratta di un approccio 

LOREDANA LA PACE
country head Italy 
Goldman Sachs Asset Management

Asset 
Management
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computing. Ricerchiamo queste realtà a livello 
globale, perché pensiamo che ci siano molte 
opportunità da cogliere».

Quindi uno sguardo che va 
oltre gli Stati Uniti, patria 
della tecnologia più avanza-
ta?
«Sì, e si allarga ai paesi emergenti e all’Europa. Si 
parla molto di “Millennial” come nativi digitali, 
ma a volte ci si scorda che, da un punto di vista 
demografico, la gran parte di questa popola-
zione vive nelle aree emergenti ed è anche il 
motore trainante di innovazione tecnologica.  
Aspetto, quest’ultimo, che dovrebbe conosce-
re, insieme alle infrastrutture, un’accelerazione 
anche in Europa grazie a strumenti come Next 
Generation Eu e il nuovo programma Europa 
digitale, che prevede una dotazione finanziaria 
di oltre 7,5 miliardi di euro destinati a promuo-
vere la diffusione di tecnologie all’avanguardia 
e ad accelerare la trasformazione digitale delle 
società e delle economie dell’Ue1. Guardando 
al  Vecchio Continente, ci sono alcune aree che 
riteniamo interessanti sotto il profilo dell’inno-
vazione e alle quali siamo esposti tramite il no-
stro Goldman Sachs Global Future Technology 
Leaders Equity Portfolio, come l’ecosistema dei 
pagamenti e i semiconduttori».

Si parla di rivoluzione nel 
campo della sostenibilità. Che 
cosa significa secondo lei?
«Per noi parlare di sostenibilità significa di-
scutere di una materia che coinvolge tutti i 
nostri temi d’investimento. Negli ultimi anni 
l’interesse nei confronti dell’argomento è an-
dato crescendo grazie all’impegno dei singoli 
paesi (due terzi si sono impegnati ad azzerare 
le emissioni) e di accordi quali il Green Deal 
europeo e la Conferenza di Parigi. Questo 
fenomeno non coinvolge solo i governi e le 
aziende, ma anche i singoli consumatori, più 
consapevoli della propria impronta ecologica. 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione, con 
un effetto paragonabile a quella industriale, ma 

con una velocità che è pari a quella tecnologica. 
Siamo convinti che la sostenibilità ambientale 
rappresenti un trend strutturale di lungo pe-
riodo che non si può trascurare, se si vuole 
creare valore per l’economia e per la società 
nel suo complesso. All’interno di Goldman Sa-
chs Asset Management abbiamo identificato 
cinque aree che guidano il cambiamento ver-
so una maggiore sostenibilità ambientale. Esse 
sono i pilastri di investimento della strategia 
del Goldman Sachs Global Enviromental Im-
pact Equity Portfolio e sono: energia pulita (le 
rinnovabili pesano per circa un terzo della pro-
duzione globale di energia elettrica e nel 2021 
conosceranno investimenti superiori a quelli 
del petrolio e del gas); efficienza delle risorse 
(maggiore diffusione dei veicoli elettrici e delle 
smart city); consumo sostenibile (ogni anno si 
spreca il 33% del cibo prodotto per il consu-
mo umano2, eppure a livello globale 800 milio-
ni di persone, ovvero una su nove, soffrono di 
malnutrizione3); economia circolare (gestione 
dei rifiuti e processi di riciclo); sostenibilità 
idrica (circa 844 milioni di persone non hanno 
ancora accesso a fonti idriche sicure4)».

Ritornando a parlare di tec-
nologia, l’incontro tra digita-
lizzazione e sanità è foriero 
di grande innovazione. Che 
cosa ne pensa?
«Indubbiamente è così e, a questo proposito, ci 
terrei a presentare una nostra soluzione di inve-
stimento, il Goldman Sachs Global Future He-
althcare Equity Portfolio, che investe in aziende 
che stanno ridefinendo il settore dell’assistenza 
sanitaria, che è in rapida evoluzione ed è carat-
terizzato da cambiamenti dirompenti innescati 
dall’innovazione tecnologica. Se si considera il 
tema digitalizzazione e sanità, sono quattro le 
aree in cui vediamo sviluppi interessanti e pro-
mettenti: la genomica (la branca della biologia 
molecolare che ci permette di sequenziare il ge-
noma umano); la medicina di precisione (stret-
tamente collegata alla tecnologia genomica per 
sviluppare cure personalizzate); le procedure 

mediche assistite dalla tecnologia (l’utilizzo del-
la robotica negli interventi chirurgici); l’assisten-
za sanitaria digitale (l’impiego della tecnologia e 
della digitalizzazione per migliorare la connetti-
vità tra medici e pazienti, permettendo diagnosi 
più accurate)».

Prima lei parlava di consu-
matori consapevoli della 
propria impronta ecologica. 
Ci sono chiare evidenze dei 
cambiamenti delle abitudini 
che i Millennial stanno por-
tando nel mondo dei consu-
mi?
«Sono anni che i Millennial hanno un’influen-
za significativa sulle dinamiche di consumo 
globale e spingono le aziende a cambiare i 
loro modelli di business. Quando parliamo 
delle loro inclinazioni, ci riferiamo anche alle 
loro abitudini, interessi e priorità che si distin-
guono da quelle delle generazioni precedenti. 
I tratti distintivi dei Millennial sono la tecno-
logia e lo stile di vita. L’hi-tech è parte inte-
grante della loro quotidianità, in quanto nativi 
digitali, e l’intelligenza artificiale, il machine 
learning e l’internet delle cose sono fattori 
di un processo di innovazione che è stato da 
loro innescato ed è destinato a crescere in 
misura esponenziale. Se si guarda allo stile di 
vita, i Millennial prediligono le esperienze e i 
servizi ai beni materiali, sono più sensibili ai 
temi ambientali e di sostenibilità, privilegia-
no canali di interazione digitale, come social 
network e online streaming. Sono inoltre più 
attenti al benessere fisico e disposti a spende-
re di più per avere accesso a servizi di qualità 
più elevata. Non è un caso che circa il 40% 
del fatturato globale del segmento lusso sia 
prodotto da questa generazione5. Questi due 
aspetti, tecnologia e stile di vita, sono al cen-
tro della filosofia di investimento del Gold-
man Sachs Global Millennials Equity Portfolio, 
focalizzato su temi legati alle abitudini di spesa 
e di consumo dei Millennial, che beneficiano 
di una rinnovata attenzione da parte dei con-
sumatori di tutto il mondo e afferiscono ad 
ambiti quali, ad esempio, l’e-commerce, la 
connettività globale, la sostenibilità, i social 
media, l’online streaming e l’innovazione in 
campo medico scientifico».

1 Fonte: Consiglio Europeo, a marzo 2021
2 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione  
  e l’agricoltura
3  Fonte: Statistiche mondiali sulla fame
4  Fonte:  Water.org 
5  Fonte: Bain and Company, BCG, 2017
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No, l’emergenza climatica ed ecologica non 
è la più grande sfida che l’umanità abbia mai 
dovuto affrontare. Sì, il clima della Terra è 
malato, ma un rischio molto più grande po-
trebbe causare l’estinzione dell’umanità pri-
ma che la minaccia climatica si verifichi. Non 
stiamo guardando nella giusta direzione e 
non stiamo leggendo gli indicatori più con-
soni. Ciò è all’origine, sia della perdita della 
città di Troia, sia dei nostri mali futuri, se non 
mettiamo in atto altre strategie sociali di in-
novazione e scientifiche. Le soluzioni infatti 
oggi esistono e sono alla nostra portata. Una 
di queste è la nuova scienza della Cindynics 
che permette una migliore previsione e quin-
di una più prevenzione del rischio assoluto, 
altrimenti detto “complessivamente inteso”. 
Sta a noi metterli in pratica.
Ciò richiede una profonda comprensione dei 
nostri errori diagnostici prima di potere capi-
re come migliorare le nostre difese e infine 
adottare una nuova postura intellettuale e 
strategica di protezione. 

LA DOLCE ANESTESIA
La più grande sfida dell’umanità è in primis 
non farsi ingannare dal rischio apparente-
mente più ovvio in termini di probabilità. 
Questo rischio è la sindrome da assedio dei 
difensori della città di Troia, che, convinti di 
doversi difendere da un nemico mortale, si 
concentrarono sulla solidità delle mura della 
città piuttosto che sulle regole del controllo 
degli accessi dalle porte della città. Se conti-
nuiamo a pensare che il cambiamento clima-
tico sia la sfida principale, prenderemo deci-
sioni affrettate per risolvere correttamente 
il problema sbagliato e impiegheremo male 
le nostre risorse. La più grande sfida dell’u-
manità è avere una visione globale dei rischi 
che ci aspettano, per poterli prevedere me-
glio e quindi prevenirli. Prendiamo l’esempio 
dell’ultimo rapporto dell’Ipcc particolarmen-
te pessimista e agghiacciante, che prevede 
che la temperatura del pianeta aumenterà di 
1,5°C entro il 2030. Le cause di questa situa-
zione sono innegabilmente anche antropo-
geniche, come il trasporto su strada, il mezzo 
più usato durante il XX° secolo, sia per i pas-
seggeri, sia per le merci. Essere in preda alla 
sindrome da assedio dei difensori della città 
di Troia consiste nel considerare solo un’area 
di manifestazione del rischio, come ad esem-
pio il riscaldamento globale, e concentrarsi 
unicamente su un indicatore come il tasso 
di CO2: cadere quindi nella trappola del bias 
cognitivo della causa unica. Bias secondo il 
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quale, se l’uomo è la causa del riscaldamento 
climatico, basterebbe limitare il contributo 
antropico di CO2 nell’atmosfera per risolve-
re il problema. Per esempio utilizzando idro-
geno liquido come combustibile. Purtroppo 
non è così semplice, perché la produzione di 
ogni tonnellata di idrogeno emette 10 ton-
nellate di CO2!
Entrano poi in gioco effetti di tipo Lenz-Fa-
raday con conseguenze inaspettate. Per 
esempio, le particelle nell’atmosfera deri-
vanti dalla combustione del carbone devia-
no una parte della luce solare, limitando 
la radiazione sul pianeta e causando una 
riduzione involontaria del riscaldamento 
globale. Dovremmo infine ricordare che 
il metano è più pericoloso e insidioso del 
carbone. 

COME DIFENDERCI?
Che ci sia bisogno di cambiare è indiscutibile, 
ma la vera domanda è: che cosa deve essere 
cambiato? Tutto il mondo è concentrato sul 

mutamento delle nostre abitudini, come il pas-
saggio dalle auto con motore a combustione a 
quelle elettriche. Ma la vera questione è il cam-
biamento di approccio, anche sul tema del tra-
sporto stradale. Cambiare l’approccio significa 
smettere di concentrarsi unilateralmente su 
un solo elemento come le emissioni di CO2, 
comporta non scegliere tra i “rischi”, ma calco-
lare il rischio nel suo insieme, così come non si 
sceglie di ascoltare una sola nota di un brano 
musicale, ma lo si ascolta nella sua interezza. 
La realtà del mondo, come ogni situazione 
complessa, è un sistema altamente interdi-
pendente le cui variabili sono profondamente 
inter-correlate. La determinazione del rischio 
deve quindi tenerne conto. Per esempio, è 
stato calcolato da Kelony® che il risk-rating 
dell’auto elettrica, il primo indice di rischio 
universale basato sulla nuova scienza della 
Cindynics, è decisamente migliore rispetto a 
quello delle auto a benzina o diesel, perché 
non emette gas di scarico inquinanti e riduce 
fino a tre volte il rischio di emissioni di gas 

serra, compresa la fabbricazione delle sue 
batterie. D’altra parte però, la conversione 
della flotta di automobili con motore a com-
bustione in elettrico richiederà la creazione 
di centrali elettriche a combustibili fossili, il 
che riduce il margine positivo del suo risk-ra-
ting. Infine, come ogni veicolo, l’auto elettrica 
o ibrida emette anche particelle fini legate 
all’abrasione di pneumatici, strade e freni, che 
rappresentano il 10% delle emissioni di par-
ticelle fini.
Migliorare la nostra capacità di difenderci 
significa rendersi conto, per esempio, che 
in realtà il tasso di emissioni di CO2 non 
è l’unico indicatore della fonte di rischio di 
un mezzo di trasporto.  AlgoSev™, che è 
la prima intelligenza aumentata unicamente 
e integralmente dedicata a prevedere il ri-
schio, qualunque esso sia, fa emergere che 
parametri quali il coefficiente di resistenza 
aerodinamica delle automobili, detto Cx, o il 
loro peso in relazione al numero di passeg-
geri trasportati, sono indicatori altrettanto 
rilevanti. Bisogna ricordare che il peso delle 
automobili è aumentato per decenni e che, 
in termini di Cx, un Suv elettrico è ancora 
un Suv, cioè un veicolo pesante con un Cx 
particolarmente inefficiente. 
Facciamo astrazione per un momento dell’at-
tività antropica e andiamo su Giove, dove la 
temperatura media nell’atmosfera superio-
re che dovrebbe essere di circa -73°C, è di 
+426°C. La termosfera di Giove è quasi calda 
come quella della Terra, anche se il pianeta è 
cinque volte più lontano dal Sole. Allora, che 
cosa sta succedendo? Un team di astrofisici 
ha stabilito tre fattori chiave come fonte di 
calore responsabile di questa anomalia: ven-
ti solari, onde di gravità (da non confondere 
con le onde gravitazionali) e onde sonore, le 
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cui turbolenze ai poli e nella bassa atmosfera 
causano il riscaldamento della termosfera di 
Giove. Fenomeni che esistono anche nell’at-
mosfera terrestre.
I fattori di riscaldamento sono molteplici e in-
tensamente interconnessi. Una comprensione 
approfondita del rischio meteorologico e cli-
matico della Terra richiede sia una visione di 
insieme, sia modelli complessi e completi che 
tengano conto della teoria del trasferimento 
radiativo, della meccanica dei fluidi in un qua-
dro di riferimento rotante e della nuova scien-
za del rischio. Un cambiamento di paradigma, 
di indicatori e l’adozione in tempo reale del 
progresso scientifico sono la condizione sine 
qua non di una strategia più efficace per pro-
teggere il nostro futuro.

L’INSIEME DEL QUADRO
La grande difficoltà nel calcolare il rischio 
nella sua complessiva interezza, come fa Ke-
lony®, sta nel vedere l’insieme del quadro 
sistemico e allo stesso tempo tutti i pezzi 
del puzzle, senza mai considerare una tesse-
ra senza il resto. Guardare un pezzo senza 
considerare l’intero processo dal quale di-
pende, non ha semplicemente alcun senso 
nella realtà. Ciò viene realizzato grazie a 

strumenti di Deep-math computing come 
AlgoSev™, che generano modelli di simu-
lazione particolarmente complessi basati su 
dati provenienti da diverse fonti, continua-
mente aggiornati ed equalizzati sulla base 
dei progressi tecnologici nella conoscenza 
del mondo.
La vera questione pragmatica, che condiziona 
concretamente la vita di ognuno di noi, non 
è costruire modelli teorici sull’evoluzione di 
un singolo pezzo del puzzle, come l’aumen-
to della temperatura entro il 2050 o il 2100, 
ma è prevedere che cosa succederà prima di 
queste scadenze: una grande crisi finanziaria di 
natura inflazionistica o strutturalmente crip-
to-deflazionistica, una guerra termonucleare, 
un’estinzione di massa dovuta all’impatto di 
un asteroide, una pandemia altamente letale 
dovuta a virus, batteri o prioni, dosi cumulative 
di radiazioni cosmiche, nuove forme di tumori 
cerebrali o disastri naturali su larga scala come 
eruzioni vulcaniche che determinerebbero un 
calo vertiginoso delle temperature e porreb-
bero all’umanità il problema opposto al riscal-
damento globale, cioè un inverno planetario 
senza fine?
Adottare un nuovo assetto intellettuale e 
strategico di protezione significa non farsi 

ammaliare da semplici o parziali concetti che 
alimentano dibattiti fuorvianti che, celando la 
realtà, distolgono dall’intraprendere le giuste 
strategie di durabilità, investimenti inclusi. 
Quindi porsi la vera domanda che non è 
come fermare il riscaldamento climatico, ma 
piuttosto come vivere con esso e sopravvi-
verci.

CONCLUSIONE
Invece delle infinite grida apocalittiche sull’au-
mento dei livelli di CO2 nell’atmosfera e 
sull’inquinamento, ricordiamo che l’Europa 
è un pioniere nella lotta contro il cambia-
mento climatico, come dimostrano i risultati 
ottenuti nell’ultimo mezzo secolo nella lotta 
contro l’inquinamento atmosferico grazie allo 
sviluppo della scienza e della tecnologia. Se è 
vero che l’attività antropica ha la sua parte di 
responsabilità, è anche innegabile che possia-
mo contare solo sulla medesima attività per 
garantirci un futuro. Questo è l’obiettivo che il 
World Protection Forum™ sta perseguendo 
attivamente fin dalla sua fondazione.
Il rischio maggiore sarebbe una transizione 
effettuata contro l’uomo e la sua innata consa-
pevolezza di condividere lo stesso futuro con 
tutti i suoi simili, qualunque essi siano.
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SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

L’istruzione nei portafogli

a cura di Arianna Cavigioli

Le potenzialità di crescita, il cambiamen-
to innescato dal Covid-19 e la marginalità 
che ancora ricopre nel mercato dei capitali. 
Sono questi i fattori che supportano il mer-
cato dell’istruzione e le opportunità che of-
fre per gli investitori, spiega Luca Fasan, 
fund manager di Sycomore Am, parte 
della piattaforma multi-boutique di Gene-
rali Investments.

L’istruzione ha conosciuto negli ul-
timi anni una rivoluzione. Quali fat-
tori ne sostengono la crescita?
«Molti driver supportano la crescita del ci-
clo di vita dell’istruzione, dall’infanzia all’età 
adulta. Uno dei più interessanti è la cresci-
ta dell’istruzione degli adulti. Il mercato del 
lavoro globale affronta fattori dirompenti 
legati a digitalizzazione, automazione e tran-
sizione tecnologica: aziende e adulti hanno 
quindi davanti a loro la sfida di una costan-
te riqualificazione. Un secondo fattore è lo 
sviluppo della classe media nei paesi emer-
genti, che crea un boom senza precedenti: 
ci saranno più di 2 miliardi di nuovi studen-
ti da qui al 2050. Poi c’è l’ed-tech, ovvero 
la tecnologia applicata a prodotti e servizi 
educativi, che ne aumenta l’accessibilità e 
la convenienza. La pandemia ha supportato 
questo segmento, con enormi investimenti 
in hardware, software, contenuti e forma-
zione per l’intero ciclo di vita. Infine, i gover-
ni dovranno accelerare i piani di istruzione 
per compensare i deficit legati alla fase di 
pandemia».

Il megatrend legato all’istruzione è 
ancora poco conosciuto: quali valu-
tazioni presentano le aziende?

LUCA FASAN
fund manager 
Sycomore Am

«Il megatrend dell’istruzione include molti 
settori e modelli di business tra loro diversi, 
che lo rendono eterogeneo sotto il profilo 
delle valutazioni. Nel segmento dei contenu-
ti, le aziende hanno vissuto un decennio di 
transizione dalla stampa al digitale. Le valuta-
zioni sono pertanto basse in termini assoluti, 
perché non riflettono ancora il potenziale di 
rialzo futuro. Allo stesso tempo, nell’ed-tech, 
registriamo valutazioni più elevate giustifi-
cate dalle specificità del mercato dove pre-
vediamo una crescita a doppia cifra per il 
prossimo decennio e un miglioramento dei 
margini».

Come approcciate l’universo dell’i-
struzione?
«Il nostro processo di selezione inizia con 
Sycovalo, uno strumento di analisi fondamen-
tale proprietario, con un universo di circa 3 
mila titoli. Applichiamo poi un filtro legato 
al settore dell’educazione, incentrato su tre 
gruppi di società, nonché il nostro filtro Esg 
proprietario, il rating Spice, che si basa su 
un’analisi approfondita di tutti gli stakeholder 
di un’azienda e incorpora criteri non finanzia-
ri. Da questo otteniamo un paniere di circa 
200 titoli, da cui costruiamo il nostro porta-
foglio che ne include tra 40 e 60».

Su quali segmenti vi focalizzate in 
particolare?
«Ci concentriamo su tre gruppi: il primo è 
quello degli “education provider”, che inclu-
de aziende come editori di contenuti, scuole 
private e università, oltre a servizi di tutoring 
nel doposcuola, o prodotti e servizi ed-te-
ch. In secondo luogo, gli “education enabler”, 
società che supportano l’istruzione attraver-

so i loro prodotti e servizi, come le imprese 
specializzate in alloggi per studenti o servizi 
per studiare all’estero. Infine, gli “sponsor” 
per la formazione lungo tutto il ciclo di vita, 
un gruppo unico sul mercato che ci consente 
di diversificare la nostra strategia. Si concen-
tra su aziende che fanno leva sull’istruzione 
per creare valore condiviso con tutti i loro 
stakeholder, investendo in formazione per la 
loro forza lavoro attuale e potenziale, per i 
fornitori e consumatori. Questo gruppo ci 
consente di guardare a tutti i settori, anche 
a quelli non direttamente collegati all’istru-
zione».

Potrebbe fare alcuni esempi di 
aziende che appartengono a questo 
gruppo?
«Fielmann, azienda tedesca di ottici, è un 
buon esempio. Ha compreso di dovere svi-
luppare e fornire la formazione necessaria 
per la prossima generazione di ottici, creando 
una forza lavoro qualificata come volano per 
la crescita. Ha cosi istituito un programma di 
apprendistato che coinvolge circa 7 mila ot-
tici all’anno. Offre anche l’opzione di seguire 
un master, necessario per gestire un negozio, 
frequentato da circa 100 dipendenti all’anno. 
La società è ora la principale fonte di forma-
zione nell’industria ottica tedesca, un enorme 
vantaggio competitivo. Un altro esempio è 
Mastercard, che ha investito molto nell’istru-
zione per i giovani in Africa, oltre 3 miliardi di 
dollari dal 2006. Poiché l’Africa è un mercato 
relativamente giovane per le carte di credito, 
questa attività offre all’azienda un vantaggio 
mano a mano che il mercato si apre a questi 
servizi. Inoltre, ha formato circa 7 mila inse-
gnanti e raggiunto 300 mila studenti».
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ODDO BHF POLARIS BALANCED

VOCI DAI MERCATI

Free cash is king

di Boris Secciani

«Ci concentriamo su azioni e obbliga-
zioni societarie di qualità, ovvero su 
società che hanno un alto rendimento 
del capitale, vantaggi competitivi chia-
ramente definiti, tassi di crescita strut-
turalmente elevati e una valutazione 
ragionevole. Al contrario, le società con 
alti rischi di credito e bassi rendimenti 
sul capitale riteniamo che vadano evita-
te». Con queste parole Tilo Wannow, 
fund advisor di Oddo Bhf Polaris 
Balanced descrive l’approccio alla 
costruzione della parte obbligaziona-
ria del Oddo Bhf Polaris Family Funds/
Oddo Bhf Polaris Balanced Fund. Una 
simile filosofia di investimento è proba-
bilmente l’unica perseguibile nel campo 
del credito aziendale in un’epoca come 
l’attuale. Un periodo in cui si comincia 
a parlare sempre più di tapering da par-
te della Fed, grazie alla normalizzazione 
economica (Covid permettendo) e al ri-
schio di vedere un’inflazione superiore 
alla soglia gradita diventare parte fissa 
del panorama. 
La pandemia non ha fatto altro, infatti, 
che dare un’ulteriore spinta a quello 
che è stato probabilmente uno degli ef-
fetti collaterali più preoccupanti dell’era 
del quantitative easing, ossia il prolife-
rare delle cosiddette aziende zombie. 
Con questo termine si intendono quei 
gruppi a malapena in grado di genera-
re free cash a sufficienza per ripagare il 
costo dell’indebitamento. Non di rado 
si tratta di società il cui modello di bu-
siness non è eccessivamente competiti-
vo e si trovano quindi caratterizzate da 
un’elevata duration, sia obbligazionaria, 

TILO WANNOW 
fund advisor 
Oddo Bhf Polaris Balanced

sia equity, in quanto anche il minimo ri-
alzo dei rendimenti le mette in grosse 
difficoltà.

CHI PUÒ STABILIRE I PREZZI
Contenere la suddetta duration e co-
struire un portafoglio incentrato su 
gruppi in grado di essere avvantaggiati 
dall’inflazione sembra la scelta più indica-
ta per Tilo Wannow in entrambi i pilastri 
del fondo: «Pensiamo che una maggiore 
inflazione abbia alcuni effetti negativi, ma 
anche positivi, sui nostri investimenti. Sul 
lato azionario cerchiamo di concentrarci 
su società che abbiano il potere di stabi-
lire i prezzi e una base di costo piuttosto 
bassa. Secondo la nostra ricerca, queste 
aziende possono affrontare meglio le fasi 
inflazionistiche. Se l’inflazione è accom-
pagnata da una forte domanda finale, le 
prospettive di guadagno per le nostre 
azioni sono forti. L’effetto più negativo si 
vedrebbe se l’inflazione più alta portasse 
a tassi d’interesse più elevati. Finora non 
abbiamo visto un grande aumento e ve-
niamo ancora da un livello molto basso. 
Sul portafoglio obbligazionario abbiamo 
una duration che non è molto alta, vicina 
a 4. Quindi l’impatto di tassi d’interes-
se in crescita dovrebbe essere gestibile 
sul breve periodo, e persino positivo per 
gli investitori a lungo termine. Anche in 
questo caso, c’è un effetto positivo su-
gli utili aziendali che riduce il rischio di 
default per gli emittenti di obbligazioni 
societarie».

MARGINI E COMPETITIVITÀ
Alti margini e posizione competitiva tale 

da permettere un elevato pricing power 
(una delle garanzie più solide per il man-
tenimento dei suddetti margini) non 
sono caratteristiche che generalmente 
si accompagnano a quotazioni partico-
larmente economiche sia del debito, sia 
dell’equity di un’azienda. Secondo Wan-
now la maniera migliore di procedere 
è determinare il grado di solidità di un 
gruppo e il suo potenziale rendimento 
guardando al cash flow relativo che essa 
è in grado di generare: «A nostro avviso, 
il dato di valutazione più importante è 
il free cash flow yield, che misura il ren-
dimento di tutti i flussi di cassa che non 
sono necessari all’azienda per gestire i 
suoi affari. Di conseguenza questo rendi-
mento è disponibile per pagare dividendi, 
fare acquisizioni o riacquistare azioni. In 
media, il rendimento del flusso di cassa 
libero per le azioni che possediamo è 
vicino al 4%, che in confronto ai rendi-
menti delle obbligazioni pari a zero, è, 
direi, almeno ragionevole. Usiamo diversi 
strumenti per essere sicuri di investire in 
alta qualità. Il lavoro sul database, l’analisi 
qualitativa e la ricerca Esg ci assicurano 
di investire in alta qualità: Roic elevato, 
buoni bilanci, forti posizioni competitive, 
crescita strutturale e una qualità Esg su-
periore».
Se però i colli di bottiglia attuali doves-
sero diventare in qualche maniera un 
elemento strutturale, a prescindere dalla 
domanda (una situazione di stagflazione 
in pratica), allora certamente molti flus-
si di cassa, che in altre circostanze sa-
rebbero stati molto solidi, soffrirebbero 
moltissimo.
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OYSTER US VALUE (IM GLOBAL PARTNER)

VOCI DAI MERCATI

America, forse oltre il picco 
della ripresa

di Boris Secciani

L’azionario statunitense ha davvero bi-
sogno di poche presentazioni, avendo 
praticamente stracciato nell’ultimo de-
cennio qualsiasi altro mercato equity in 
termini di rendimento. Il 2021 ha visto 
una marcata rotazione settoriale che ha 
favorito in misura considerevole l’Eu-
ropa. Al contempo il secondo e il terzo 
trimestre di quest’anno hanno comun-
que vissuto un forte ritorno delle azio-
ni made in Usa sull’onda di una ripresa 
economica e di profitti fenomenali e di 
politiche monetarie viste sul medio-lun-
go termine ancora come estremamente 
benigne.
Il risultato è stato un S&P 500 che ad 
agosto si è portato sopra quota 4.500 
mentre a fine mese mostrava un total 
return Ytd intorno a +20%.  Ovviamente 
sulle performance future pesa la que-
stione delle valutazioni. Da una parte 
queste ultime finora sono state giustifi-
cate dal buon equity risk premium e da 
una crescita degli utili sontuosa. Dall’al-
tra non si può dimenticare il livello co-
munque molto elevato dei multipli, oltre 
al fatto che si cominciano a sentire degli 
scricchiolii su entrambi i fronti.

LA FED PUNTA ALLA NORMALITÀ
Infatti, per quanto da Jackson Hole sia 
uscito un quadro di cautela e una ripeti-
zione del taper tantrum appaia improba-
bile, è innegabile che la Federal Reserve 
si sta attrezzando per tornare a un mi-
nimo di normalità della politica moneta-
ria. Eric Lynch, co-manager del fondo 
Oyster Us Value (iM Global Par-
tner), afferma: «Diversi membri hanno 

ERIC LYNCH
co-manager 
Oyster Us Value 
(iM Global Partner)

previsto la possibilità di aumentare i tassi 
nel 2022 e nel 2023. Alcuni di loro hanno 
anche dichiarato pubblicamente le preoc-
cupazioni sui continui acquisti di mutui, 
in un mercato immobiliare in fermento. 
Ci aspettiamo che il dissenso aumen-
ti. Tuttavia, con i casi di Covid (variante 
Delta) in aumento e il livello di disoccu-
pazione degli Stati Uniti a 9,5 milioni di 
persone (contro i 5,7 milioni prima della 
pandemia), pensiamo che la Fed rimarrà 
nel complesso accomodante. I tassi d’in-
flazione, invece, non sono ancora alti, ri-
spetto al livello base del 2019».
La politica monetaria non sarà più dun-
que quella del recente passato, ma an-
cora più preoccupante appare il fatto 
che sia i profitti, sia il ciclo economico 
potrebbero avere raggiunto il proprio 
massimo post-ripresa. Interessante (e 
inquietante per gli investitori) appare 
l’analisi di Lynch circa le prospettive dei 
margini, e quindi degli utili, aziendali sta-
tunitensi: «Il rischio è al ribasso, perché 
i margini sono storicamente abbastanza 
alti e margini e profitti sono quasi per-
fettamente correlati. I margini operativi 
dell’S&P 500 del primo trimestre erano 
del 13,5% contro una cifra più vicina al 
10% nel periodo di riferimento, circa il 
7-8% negli anni ‘90 e ancora più bassi 
negli anni ‘90. Le pressioni inflazionisti-
che nel lavoro, nei costi di input e nei 
trasporti presentano tutti dei rischi, così 
come un potenziale aumento dell’ali-
quota dell’imposta sulle aziende negli 
Stati Uniti. Infine, uno stimolo senza 
precedenti ha probabilmente accelerato 
la domanda dal 2022 al 2021. Le inten-

zioni di acquisto degli Stati Uniti per le 
abitazioni e le auto sono in rapido calo».

UN PO’ TROPPO AVANTI
Il rischio dunque è che forse i mercati 
siano andati un po’ troppo avanti e che 
si prospetti una maggiore lentezza eco-
nomica piuttosto che una nuova fase di 
boom prolungato e strutturale. Di ciò 
sembra convinto Lynch: «Sarebbe diffi-
cile per l’economia non raggiungere il 
picco con il raddoppio del bilancio della 
Fed a 8 mila miliardi di dollari o con il 
20% di debito, in relazione al Pil, aggiunto 
al Tesoro degli Stati Uniti per finanziare 
le misure fiscali. Gli indicatori principali 
come i dati Ism-manifatturieri, il rendi-
mento del Treasury Usa a 10 anni e le 
revisioni al rialzo degli utili, hanno tutti 
raggiunto il massimo questa primavera».
Alla luce di questo paradigma appaiono 
interessanti anche le preferenze di Lynch 
a livello di equity: «Quando il tasso eco-
nomico raggiunge il picco, storicamente 
il mercato ruota in una dinamica di metà 
ciclo e i titoli difensivi e di alta qualità 
assumono la leadership rispetto ai titoli 
ciclici e di bassa qualità. Abbiamo visto 
l’inizio di questa rotazione dall’inizio del 
secondo trimestre. Gli investitori devo-
no rivalutare i loro playbook e posizio-
narsi in un mercato di metà ciclo».
In pratica alla fine la forza di gravità po-
trebbe farsi sentire anche per l’invincibi-
le azionario made in Usa e forse oggi è 
il caso di essere un filo cauti sia sui titoli 
a più alto beta rispetto all’andamento 
dell’economia, sia sulle mega-cap tecno-
logiche. 
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IL NUOVO REGIME ARMONIZZATO DELL’ATTIVITÀ  
DI PRE-COMMERCIALIZZAZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO 
ALTERNATIVI

LA FINANZA E LA LEGGE

Finalmente un po’ di chiarezza

di Lorenzo Macchia (Zitiello AssociatI)

L’istituzione di un fondo comune di in-
vestimento, soprattutto se alternativo e 
riservato a soggetti istituzionali, si fonda 
su un’efficace campagna di ricerche di 
mercato, di illustrazione e rappresenta-
zione ai potenziali investitori delle even-
tuali caratteristiche, dei rischi e dei costi 
del fondo stesso allo scopo di consenti-
re all’ideatore del prodotto di prende-
re coscienza della bontà e della riuscita 
dell’iniziativa. L’attività sopra descritta, 
che potremmo definire di “pre-commer-
cializzazione”, risulta nella maggior parte 
dei casi non disciplinata all’interno dei 

vari ordinamenti nazionali degli Sta-
ti membri dell’Ue e addirittura c’è chi 
si spinge a farla rientrare direttamente 
nell’attività di commercializzazione vera 
e propria.

INQUADRAMENTO NORMATIVO
Consapevole della sostanziale diversità 
tra la fase di valutazione del mercato da 
parte del manufacturer per l’istituzione 
di un prodotto di investimento e la fase 
finalizzata alla vendita vera e propria del 
prodotto stesso, il legislatore europeo 
ha inteso fare chiarezza introducendo 

uno specifico inquadramento norma-
tivo omogeno, all’interno dell’Unione, 
dell’attività di informativa e sondaggio 
sull’interesse del mercato per i fondi al-
ternativi.
Soffermandoci sulle caratteristiche in-
trodotte a livello comunitario dell’attivi-
tà di pre-commercializzazione, possiamo 
evidenziare che essa:
i) può essere effettuata da un gestore o 
da soggetti terzi incaricati dallo stesso 
gestore, che rispondono a determinati 
requisiti di vigilanza; 
ii) è rivolta a potenziali investitori pro-
fessionali domiciliati o con sede nell’U-
nione europea; 
iii) ha per oggetto un’idea di investimen-
to o una strategia di investimento in re-
lazione a un Fia o a un comparto non 
ancora istituito ovvero istituito, ma non 
ancora oggetto di notifica alle autorità 
di vigilanza per la commercializzazione.
Scopo della suddetta attività è consen-
tire al gestore del Fia di acquisire con-
sapevolezza in merito all’interesse degli 
investitori circa il fondo che si intende 
istituire e commercializzare; di con-
seguenza durante tale fase non è per-
messo assumere impegni in merito alla 
sottoscrizione e all’acquisto delle quote 
o azioni del fondo. A tal proposito non 
è permesso fornire e mettere a disposi-
zione moduli di sottoscrizione o docu-
menti simili.

SI PUÒ DARE UNA BOZZA
Al gestore, tuttavia, è data la possibilità di 
fornire ai potenziali investitori una boz-
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za del prospetto e dei documenti d’of-
ferta che però non devono contenere 
informazioni sufficienti per consentire di 
prendere una decisione di investimento. 
Questi documenti devono chiaramente 
indicare che non costituiscono un’of-
ferta o un invito a sottoscrivere quote 
o azioni di un Fia e che le informazioni 
in essi contenute non sono complete e 
potrebbero essere soggette a modifiche. 
Al fine di avviare l’attività descritta, il 
gestore dovrà trasmettere una comuni-
cazione all’autorità interna competente 
contenente l’elenco degli stati mem-
bri in cui si svolge o si è svolta la pre- 
commercializzazione, i relativi periodi 
di tempo e una breve descrizione delle 
modalità operative. Sulla base di tale co-
municazione l’autorità competente dello 
stato di origine dovrà informare le au-

torità competenti degli stati membri in 
cui il gestore intende svolgere l’attività 
di pre-commercializzazione.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
La nuova disciplina, oggetto di recepimen-
to in questi giorni anche in Italia, offre 
degli spunti di riflessione, sia in materia 
di reverse solicitation, sia con riferimento 
ai limiti di comportamento di potenziali 
gestori che si affacciano per la prima volta 
sul mercato senza avere ancora ottenuto 
la licenza per potere operare.
L’attività di pre-commercializzazione 
in uno specifico stato membro sembra 
precludere, infatti, nella stessa area ge-
ografica, la futura sottoscrizione del 
fondo attraverso il fenomeno della re-
verse solicitation, in quanto in palese 
contrasto con il principio della genuinità 

dell’assenza di qualsiasi sollecitazione, 
promozione o pubblicità dell’interme-
diario. Tuttavia, lascia interessanti spazi 
interpretativi l’art. 30-bis della diret-
tiva 2019/1160/UE nella parte in cui 
prevede che le sottoscrizioni del fondo 
sono considerate il risultato della com-
mercializzazione e quindi oggetto delle 
procedure di notifica previste dalla nor-
mativa di riferimento, se effettuate en-
tro il termine di 18 mesi dall’inizio della 
pre-commercializzazione.
Purtroppo rimangono ancora non rego-
late tutte quelle attività che rientrano 
nel concetto di pre-commercializzazio-
ne effettuate da soggetti non ancora au-
torizzati, ma che hanno già fatto istanza 
per operare come gestori e sono in pro-
cinto di istituire un fondo di investimen-
to alternativo.
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Pictet-SmartCity è un Comparto della SICAV lussemburghese di Pictet. Il prospetto aggiornato, il KIID (Key Investor Information Document), il regolamento e le ultime relazioni annuali e semestrali del fondo sono disponibili 
gratuitamente sul nostro sito www.assetmanagement.pictet o presso la sede della società di gestione del fondo, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Prima di prendere 
una decisione di investimento, è opportuno leggere tali documenti e accertarsi che l’investimento scelto sia in linea con la propria conoscenza ed esperienza fi nanziaria, con gli obiettivi di investimento e la situazione 
fi nanziaria; in caso contrario si consiglia di avvalersi della consulenza di un esperto. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, incluso quello di perdite di capitale. Il prospetto riporta nel dettaglio tutti i fattori di rischio.

Investimenti tematici.
Perché i trend che 

cambiano il mondo non 
dovrebbero cambiare 

anche i tuoi investimenti?

Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare
il proprio consulente fi nanziario o visitare il nostro sito
assetmanagement.pictet
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CONSULENTI                  

OSCAR ANNI 
responsabile nazionale rete consulenti finanziari 
Banca Euromobiliare

«È questo il fattore critico di successo: sapere 
ascoltare, capire davvero di che cosa ha realmente 
bisogno la persona che ci troviamo di fronte. Può 
trattarsi di un investitore privato, di un professionista, 
di un imprenditore o di un operatore istituzionale: noi 
siamo in grado di leggere le sue potenziali aspettative 

e, grazie a un team di specialisti, presentare  
e condividere con il cliente le migliori  

idee per la gestione strategica 
del patrimonio»

                 RETI
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Sul concetto di mettere a disposizione dei 
clienti tanto tempo Oscar Anni, 48enne, 
da circa sei mesi responsabile nazionale 
rete consulenti finanziari di Banca Eu-
romobiliare, punta moltissimo. La base 
sulla quale ha impostato il suo lavoro è che 
un gruppo di professionisti collaudato da 
anni, come quello che guida, deve essere 
in grado di mettere a fuoco con gli inve-
stitori le vere esigenze di breve, medio e 
lungo termine. E per fare ciò occorre stabi-
lire un rapporto non superficiale, continuo, 
per affrontare con competenza i problemi 
e le opportunità personali e dei mercati. E 
mettere tempo e profonde conoscenze a 
disposizione è l’unico modo per arrivare a 
questo risultato.
Inoltre l’intero gruppo Credem ha creato 
da pochi mesi un polo dedicato al private 
banking: si tratta di un progetto strategico 
cui Banca Euromobiliare, controllata dall’i-
stituto di credito emiliano, partecipa con 
un ruolo tutt’altro che secondario, vista la 
grande esperienza nel settore maturata dal 
1973, anno di fondazione. In pratica un mo-
mento di grande dinamismo, vissuto da un 
pool che lavora insieme da decenni.

Da alcuni mesi il gruppo Credem 
ha creato un polo dedicato al pri-
vate banking. Per la rete di con-
sulenti che lei guida che cosa ha 
significato questo passaggio?
«Per i consulenti finanziari la creazione di 
un polo dedicato al private banking all’in-
terno del Gruppo Credem rappresenta la 
conferma e il riconoscimento di una spe-
cializzazione consolidata da 50 anni nei 
servizi di consulenza finanziaria e l’oppor-
tunità di unire due eccellenze (Banca Eu-
romobiliare e Credem Private Banking) in 
un’unica realtà che ci posiziona al quinto 
posto per asset complessivi tra gli opera-
tori italiani. Questa nuova organizzazione ci 
ha consentito di migliorare la nostra value 
proposition attraverso la valorizzazione di 
tutte specializzazioni presenti nel wealth 
management del nostro Gruppo a dispo-
sizione dei professionisti e della clientela 
più esigente. È questo il fattore critico di 
successo: sapere ascoltare, capire davvero 
di che cosa ha realmente bisogno la perso-
na che ci troviamo di fronte. Può trattarsi 
di un investitore privato, di un professioni-
sta, di un imprenditore o di un operatore 
istituzionale: noi siamo in grado di leggere 
le sue potenziali aspettative e, grazie a un 

OSCAR ANNI
responsabile nazionale rete consulenti finanziari 
Banca Euromobiliare

«Tempo e
ascolto  
per una vera 
consulenza»
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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team di specialisti, presentare e condividere 
con il cliente le migliori idee per la gestione 
strategica del patrimonio».

Non è un compito facile riuscire 
a dare una vera consulenza a 360 
gradi…
«Non abbiamo mai avuto la pretesa di 
offrire una consulenza patrimoniale sen-
za il supporto dei nostri centri di com-
petenza interni. I consulenti finanziari di 
Banca Euromobiliare possono contare 
sul confronto, l’affiancamento, l’analisi e 
la ricerca di Euromobiliare Advisory Sim, 
Euromobiliare Sgr Asset Management, 
Euromobiliare Fiduciaria, CredemVita e 
Credem Assicurazioni. Inoltre, grazie alle 
sinergie infragruppo, i nostri professioni-
sti possono attingere a un’offerta com-
pleta di soluzioni per il credito e per gli 

affidamenti ai privati e alle aziende, con 
particolare riferimento al recente hub 
digitale per le imprese tramite il quale è 
possibile accedere in modalità smart ai 
servizi e alle soluzioni per il leasing e per 
il factoring. La forza della rete non è data 
però solo dai  prodotti o dai processi, ma 
dalla capacità di essere protagonisti di 
fronte a persone che esprimono le loro 
esigenze. Con ciò non intendo certo dire 
che ci mancano gli strumenti finanziari: 
siamo stati tra i primi in Italia a porta-
re avanti l’architettura aperta e adesso 
abbiamo 68 accordi di collocamento con 
altrettanti asset manager, 410 comparti 
diversi e un servizio di gestione porta-
fogli multilinea e personalizzati. Tuttavia 
la centralità delle persone e della squa-
dra fa la differenza, soprattutto per chi 
svolge la nostra professione. Crediamo 

fortemente in questi temi strategici e, 
a differenza di altri approcci, abbiamo 
predisposto un programma di crescita 
e formazione professionale che parte 
dell’assesment delle nostre persone pro-
prio con l’intento di disegnare percorsi 
di sviluppo personalizzati».
 
Il concetto di persone e di squadra 
che cosa comporta per un mana-
ger che deve guidare una rete?
«È fondamentale avere una visione e un 
modello che metta il consulente al cen-
tro delle nostre scelte. Da quando sono 
arrivato ho incontrato one to one gran 
parte dei consulenti (non ancora tutti a 
causa delle restrizioni Covid), con l’in-
tento di conoscere la persona prima del 
consulente. Anche nell’ambito della for-
mazione siamo guidati da questo spirito.  
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Il mondo sta cambiando, non è certo più 
lo stesso di 10 anni fa, ed è logico che an-
che le competenze si debbano adeguare. 
Su questo tema stiamo investendo con 
decisione, grazie anche al supporto me-
todologico di Scuola Credem. La nostra 
rete ha partecipato con entusiasmo a 
un assessment formativo nell’ambito del 
quale le persone hanno potuto misurare 
i loro gap e, quindi, lavorare per colmarli. 
Non credo che oggi possa essere efficace 
una formazione uguale per tutti».
 
Nei suoi colloqui one to one che 
cosa è venuto fuori? Chi sono i 
professionisti con i quali lei oggi 
sta lavorando?
«Banca Euromobiliare è sul mercato dal 
1973 e ha creato una cultura aziendale 
focalizzata sulla centralità delle persone. 
Abbiamo diversi consulenti che lavorano 
con noi da più di 20 anni e che nel corso 
del tempo hanno fatto crescere la loro 
attività e l’azienda soprattutto sul piano 
qualitativo. Si tratta di persone che han-
no saputo evolversi con la società. Come 
si fa a non essere orgogliosi di avere un 
gruppo di professionisti che al 50% sono 
qui da oltre 20 anni! Chiaramente costi-
tuiscono un patrimonio di esperienze e 
di tradizioni unico per la nostra azienda. 
Oggi l’esigenza del consulente è avere 
sempre più tempo da dedicare all’ascol-
to e al confronto con la clientela. Ed è 
proprio per questo motivo che i recenti 
investimenti in tecnologie e processi ci 
hanno consentito di raggiungere il 53% di 
disposizioni di investimento effettuate in 
web collaboration, liberando tempo per la 
consulenza». 

Al di là di ciò, pensate di portare 
avanti una campagna di recluta-
mento?
«Attualmente abbiamo 327 consulenti fi-
nanziari che assistono circa 35 mila clienti. Il 
mio obiettivo è arrivare a 400 professionisti 
nei prossimi due anni. Non sono però solo 
i numeri il centro della mia strategia. Vorrei 
avvicinare persone preparate, che siano to-
talmente in linea con i valori e lo stile della 
società. Ricerchiamo un professionista con 
un portafoglio minimo di 20 milioni, con 
una leadership affermata sul territorio e 
che sia in grado di portare in dote un patri-
monio di relazioni realmente in target per il 
nostro modello di servizio». 

State operando negli asset illiqui-
di? Molte società lo stanno propo-
nendo ai loro clienti con una certa 
forza.
«Siamo stati tra i primi a uscire in Italia 
con un Eltif, che peraltro è stato molto 
apprezzato dai nostri clienti. Crediamo 
molto nel sostegno all’economia rea-
le del nostro Paese; tuttavia quando si 
illustra una soluzione di questo tipo, è 
indispensabile condividere con l’investi-
tore una scelta allocativa di medio-lungo 

periodo, per valorizzare correttamente 
i cicli dell’economia. I punti di attenzio-
ne che cerchiamo di enfatizzare a ogni 
appuntamento restano diversificazione 
e orizzonte temporale. Personalmente, 
ritengo che gli asset illiquidi, per loro na-
tura, debbano essere proposti solo a un 
target di clientela evoluta e finanziaria-
mente matura».

Il cliente ha le idee chiare sul pro-
prio orizzonte temporale?
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«No, l’investitore non ha sempre una visio-
ne chiara dell’orizzonte temporale, anzi, de-
gli orizzonti temporali in ordine ai quali pia-
nificare finanziariamente i propri progetti di 
vita. La capacità di ascoltare le esigenze 
del cliente, di cogliere le sue reali aspet-
tative da parte del consulente è quindi 
fondamentale. Da tempo investiamo nella 
fase di ascolto e nella finanza comporta-
mentale, perché riteniamo che l’investi-
tore debba essere accompagnato nelle 
scelte evitando qualsiasi contaminazione 
mossa dall’emotività. Proprio per offrire 
alla clientela la visione più completa degli 
scenari macroeconomici, i nostri consu-
lenti si confrontano costantemente con i 
principali asset manager mondiali nostri 
partner. Solo per portare qualche nume-
ro, dall’inizio dell’anno abbiamo organiz-
zato 34 web conference interattive con 
le case di investimento per offrire la più 
qualificata assistenza nella gestione tattica 
e strategica dei portafogli, cercando di va-
lorizzare la diversificazione e il controllo 
del rischio. Diversificare è in primis avere 
la possibilità di ascoltare diversi punti di 
vista e soluzioni per poi farsi la propria 
idea».

State investendo su una nuova 
piattaforma di consulenza: di che 
cosa si tratta?
«Siamo già in fase di test ed entro fine 
anno abbiamo programmato il roll-out in 
rete. Si tratta di un’evoluzione cruciale 
per il nostro modello di consulenza: un 
approccio olistico unito a metodologie 
all’avanguardia per una gestione davvero 
integrata del patrimonio del nostro clien-
te. Abbiamo investito su algoritmi, usabili-
tà, front end e reportistica evoluta. Non 
posso svelare altri particolari perché l’e-
sclusiva spetta alla nostra rete!»

Avete una percentuale alta di 
clienti imprenditori? Quali sono 
le richieste che vi arrivano da 
questa categoria di clienti?
«Sì, abbiamo una buona percentuale di 
imprenditori tra i nostri clienti. Molto 
spesso, oltre all’assistenza qualificata per 
la gestione strategica del patrimonio per-
sonale, chi possiede un’azienda ci chiede 
supporto per la crescita dimensionale del-
la sua attività. Su questo fronte in Banca 
Euromobiliare abbiamo un team dedicato 
alle operazioni di finanza straordinaria 

che vanta un track record rilevante di 
operazioni di merger & acquisition, frutto 
di un decennale lavoro di brand reputa-
tion e sviluppo di un network qualificato 
di contatti. Inoltre, il nostro servizio di 
corporate finance advisory è in grado di 
offrire un affiancamento professionale per 
la gestione del passaggio generazionale e 
la continuità imprenditoriale, tema oggi 
sempre più centrale, al quale stiamo de-
dicando molto spazio e formazione spe-
cifica».

Avete una politica rivolta alle 
giovani generazioni? Offrite a ra-

gazzi preparati l’opportunità di 
cominciare da zero o quasi la loro 
attività presso di voi?
«La nostra professione richiede una pre-
parazione e una seniority che si costrui-
sce nel tempo con una solida formazione 
accademica abbinata a una fase di affian-
camento professionale. Negli ultimi due 
anni abbiamo avviato sette profili junior 
di cui tre “figli d’arte”. Dedichiamo molto 
tempo a questi processi di continuità ge-
nerazionale perché avvertiamo la respon-
sabilità dei clienti che ci hanno scelto per 
la gestione e la conservazione del patri-
monio personale e aziendale».
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È stato affermato da tutti e in tutti i campi: 
nessuno uscirà uguale a prima dal Covid. 
Ma per quanto riguarda gli investitori e i ri-
sparmiatori quali cambiamenti ha portato la 
pandemia? Il primo e più importante è stato 
sicuramente la paura: non a caso i conti cor-
renti sono strapieni di liquidità proveniente 
dalla difficoltà di consumare, ma anche dal ti-
more di fare l’investimento sbagliato nel mo-
mento sbagliato. Ma c’è anche chi pensa che 
l’enorme volatilità di questi mesi e i mercati 
azionari ai massimi costituiscano un’opportu-
nità unica. In concreto, le reazioni e i profondi 
cambiamenti non sono uguali per tutti.
E a questo punto diventava interessante ca-
pire direttamente dalle società di distribu-
zione di prodotti finanziari, che certamente 
hanno avuto come nessun altro il polso della 
situazione in questi difficilissimi mesi, chi è il 
cliente del 2021, quali sono le sue richieste. E 
soprattutto che cosa le società hanno fatto in 
termini di nuovi prodotti e nuovi servizi per 
accontentare questo investitore che in poco 
più di un anno e mezzo ha elaborato richieste 
profondamente diverse rispetto al passato.
In una sorta di intervista parallela hanno ri-
sposto alle domande di Fondi&Sicav Marco 
Bernardi, vicedirettore generale di Banca 
Generali,  Antonio Orossi senior exe-
cutive manager, responsabile comunicazione 
e sviluppo commerciale di Banca Medio-
lanum, Mauro Albanese, vicedirettore 
generale e direttore commerciale rete Pfa 
& private banking di Fineco, Nicola Vi-
scanti, responsabile della rete dei consulen-
ti finanziari di Banca Widiba, Gianluca 
Scelzo, consigliere delegato di Copernico 
Sim e Luca Romano, deputy head di 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker.

Come sono cambiate le richieste 
dei clienti dopo un anno e mez-
zo di pandemia? Che cosa stan-
no chiedendo in più e di diverso 
al consulente rispetto a prima 
del Covid? In pratica com’è il 
nuovo investitore post Covid?
Marco Bernardi (Banca Generali): 
«Nella loro grave drammaticità, la pande-
mia e la conseguente crisi economica hanno 
avuto il paradossale merito di fare riscoprire 
agli italiani l’importanza di prendersi cura del 
loro patrimonio in ottica futura. Storicamen-
te, infatti, i nostri connazionali sono abili ri-
sparmiatori, ma hanno dimostrato nel corso 
degli anni di avere una scarsa propensione a 
gestire questi risparmi in maniera ottimale. 

COME SONO CAMBIATI GLI INVESTITORI

CONSULENTI
                  RETI

Un nuovo 
diverso
cliente nel 
new normal
a cura di Alessandro Secciani
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Oggi, invece, le famiglie hanno finalmente ca-
pito che è necessario agire fin da subito per 
mettere in sicurezza i risparmi, specie quelli 
faticosamente accumulati attraverso il lavoro 
e le attività di investimento. Rispetto al passa-
to, quindi, i nostri professionisti sul territorio 
stanno ricevendo una maggiore richiesta di 
pianificazione successoria e di ottimizzazione 
degli asset non finanziari, quali, ad esempio, 
le proprietà immobiliari e tutta la sfera dei 
servizi legati al mondo dell’impresa. Si tratta 
di una domanda che non va a discapito della 
tradizionale consulenza in ambito finanziario, 
che resta comunque prioritaria. Per certi ver-
si, possiamo quindi dire di essere all’inizio di 
un cambiamento epocale, che nel lungo pe-
riodo potrà portare il nostro Paese a raggiun-
gere quella maturità sul fronte del risparmio 
che oggi ancora in parte ci manca».

Antonio Orossi (Banca Mediola-
num): «In generale, dopo l’evento pandemi-
co, il risparmiatore è più consapevole che il 
rapporto umano e consulenziale, in aggiunta a 
un’ottima dotazione di servizi digitali, fa la dif-
ferenza per la scelta dell’istituto bancario cui 
rivolgersi. In questi termini, essere una banca 
nativa senza sportelli, fortemente digitale e 
con un focus centrale sui bisogni del cliente 
con il ruolo di perno del family banker, ci ha 
permesso di esprimere ulteriormente tutta la 

nostra proposizione distintiva, soprattutto nel 
periodo di isolamento forzato. La nostra dut-
tilità nell’adattarsi a nuove situazioni ha messo 
ogni professionista in grado di operare senza 
soluzione di continuità in tutte le situazioni. 
Questa semplicità e questa facilità di accesso 
hanno prodotto vantaggi in termini di contatti 
e di risultati. L’eredità della pandemia che più 
mi preoccupa, invece, è l’accelerazione che 
ha portato nell’accumulazione di capitale sui 
conti correnti. Soluzione che le persone at-
tuano per cercare di recuperare sicurezza, ri-
mandando i consumi e gli investimenti a tempi 
più stabili. Siamo arrivati a cifre record di soldi 
parcheggiati in modo infruttifero e a una con-
trazione dei consumi che rischia di paralizzare 
il Paese. Le persone vivono dell’umore che si 
respira in Italia e nei momenti di crisi ciò de-
termina una mancanza fiducia nel futuro. Fare 
quindi la nostra parte in questo momento è 
diventato fondamentale non solo per il singo-
lo cliente, ma per la nostra Italia».

MARCO BERNARDI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Rispetto al passato, i nostri 
professionisti sul territorio 
stanno ricevendo una maggiore 
richiesta di pianificazione 
successoria e di ottimizzazione 
degli asset non finanziari, 
quali, ad esempio, le proprietà 
immobiliari e tutta la sfera 
dei servizi legati al mondo 
dell’impresa»
MARCO BERNARDI

ANTONIO OROSSI 
senior executive manager,  
responsabile comunicazione  
e sviluppo commerciale 
Banca Mediolanum

«I desideri ci sono, il risparmio 
pure, ma rimangono 
comportamenti inerziali 
e conservativi, che sono 
retaggi del passato guidati 
dall’incertezza che si 
respira. Il vero tema è quindi 
prendere per mano questo 
risparmiatore disorientato e 
portarlo a investire in modo 
consapevole e lungimirante»
ANTONIO OROSSI 
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Mauro Albanese (Fineco): «Per la con-
sulenza finanziaria, una delle conseguenze 
della digitalizzazione favorita dalla pandemia è 
che i clienti desiderano maggiormente infor-
marsi e partecipare all’evoluzione dei mercati, 
godendo di una solida e trasparente relazio-
ne con il proprio consulente anche a distanza. 
Questa maggiore necessità di advisory finan-
ziaria si coniuga con la ricerca di strumenti 
perfettamente operativi in ogni situazione di 
mercato. In questo contesto aumenta la ne-
cessità di confronto con il consulente di fi-
ducia in ogni momento della giornata: la nuo-
va relazione digitale integra così il rapporto 
personale con la rapidità nella comunicazione 
permessa dalla tecnologia. In Fineco eravamo 
già preparati ad affrontare questa evoluzione 
grazie al nostro Dna digitale: dall’inizio della 
crisi stiamo registrando dati di raccolta im-
portanti, a conferma che il cliente e la qualità 
dei nostri servizi sono sempre al centro». 

Nicola Viscanti (Banca Widiba): 
«Con la pandemia, il ruolo del consulente a 

distanza è diventato un supporto indispensa-
bile per la gestione dei risparmi in una fase in-
certa e complessa sui mercati. I clienti si sono 
resi conto della necessità di pianificare con 
attenzione il futuro, tenendo presenti tutti gli 
aspetti e, per quanto possibile, anche gli even-
tuali imprevisti. Per questo motivo, è necessa-
rio che il consulente abbia un’idea completa 
di quali sono i bisogni e le aspettative degli 
investitori, per proporre prodotti adeguati 
alle loro necessità. C’è molta attenzione ai 
prodotti Esg e ci piacerebbe che questo tema 
passasse dal concetto di moda a quello del 
contributo effettivo della finanza verso la so-
stenibilità. Sotto questo punto di vista, Banca 
Widiba sta seguendo diverse strade, con l’o-
biettivo di permettere ai clienti di fare sempre 
scelte consapevoli. Come banca, formiamo i 
nostri consulenti su questi argomenti e stia-
mo lavorando a prodotti e servizi green. Tutto 
ciò, poi, deve condurre anche a una transizio-
ne degli investimenti, che sta già avvenendo 
a livello globale, allo scopo di supportare il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibi-
lità posti dall’Onu, ma anche dall’accordo di 
Parigi del 2015. Una famiglia che investe con 
un orizzonte di medio e lungo termine potrà 
ottenere maggiori rendimenti puntando su 
un’azienda attenta ai temi della sostenibilità. È 
inevitabile, quindi, che ci sia uno spostamento 
di denaro in questo senso. In Banca Widiba, 
oggi, mettiamo a disposizione già oltre 1.300 
prodotti Esg, con un costante aggiornamento 
dell’offerta».

Gianluca Scelzo (Copernico Sim): 
«Dopo un anno e mezzo di pandemia, i clien-
ti sono maggiormente attenti a tutto ciò che 
concerne l’asset allocation in generale. L’at-
tenzione, infatti, si concentra di più nel cercare 
di capire quanto sia il rischio all’interno dei 
portafogli. Per questo motivo, alcuni aspet-
ti importanti di questa fase non sono tanto 
legati ai rendimenti ma, appunto, ci si focaliz-
za con maggiore cura proprio sul concetto 
stesso di rischio. Da parte degli investitori c’è 
una richiesta di informazioni e in generale un 
maggiore interesse su tutto ciò che concerne 
l’educazione finanziaria. La moda degli stru-
menti Esg permette di fare una pianificazio-
ne più consapevole, perché le persone sono 
interessate a una maggiore conoscenza. In 
questo contesto, secondo noi, bisogna pre-
stare la massima attenzione nell’evitare il più 
possibile il trading, le criptovalute, i certificati 
e i derivati. Spesso, infatti, succede che i clienti 
approccino il mercato attraverso questi siste-

mi che bisognerebbe, invece, maneggiare con 
cura e solo tramite mani esperte. Sicuramen-
te questi tipi di investimenti, spesso non adatti 
al grande pubblico, permettono ai consulenti 
di spiegare ed educare meglio il cliente, che 
nel post-Covid si interessa di più rispetto al 
passato, sta acquisendo migliori conoscenze e 
competenze ed è forse sempre più indirizzato 
a una consulenza che approcci anche temi fi-
scali e successori. Oggi, dedica maggiore tem-
po a informarsi, a capire e ad approfondire».

Luca Romano (Bnl Bnp-Paribas): 
«L’accelerazione del processo di digitalizza-
zione è stato il tema dominante del “new-nor-
mal” e la domanda di servizi a distanza da 
parte dei clienti ha comportato un nuovo 
sforzo di messa a punto degli strumenti tec-
nologici e di formazione dei consulenti. Ciò a 
maggior ragione nel modello della consulenza 
finanziaria e patrimoniale, dove la tecnologia 
è tipicamente al servizio della relazione e non 
un fattore di disintermediazione. L’approccio 
richiesto ai consulenti è stato e sarà di ancora 
maggiore vicinanza alle numerose e diversifi-
cate esigenze dei clienti. Una vicinanza volta a 
domare, quando necessario, i timori scaturiti 
dall’incertezza, a rassicurare e a continuare a 
curare con oculatezza e professionalità il pa-
trimonio. Molto utile per i nostri life banker è 
stato e sarà potere spaziare su una gamma di 
soluzioni fatta di prodotti e servizi finanziari di 
protezione, di impiego e di tulela intergenera-
zionale del patrimonio, che consente di soddi-
sfare  in modo completo i bisogni di supporto 
e sviluppo in un contesto nuovo e delicato 
delle famiglie e delle imprese».

Avete preparato prodotti e 
strumenti ad hoc per questo 
nuovo cliente?
Marco Bernardi (Banca Generali): 
«Proprio in queste settimane abbiamo alzato 
il sipario sulla nuova classificazione che riguar-
derà la gamma d’offerta della nostra Lux Im. Si 
tratta di un lavoro che abbiamo sviluppato in 
questi mesi, raccogliendo gli input provenienti 
dai nostri consulenti e dai loro clienti e decli-
nandoli all’insegna di una sola parola d’ordine: 
semplificazione. Le novità sono molte: abbia-
mo lanciato otto nuove strategie di gestio-
ne attiva, sviluppate raccogliendo le migliori 
expertise dei nostri partner e focalizzandoci 
su trend di lungo periodo quali, ad esempio, il 
climate change, le green city e la ricerca me-
dica. Abbiamo quindi allargato la sfera delle 
nostre deleghe industriali aggiungendo due 

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«Il cliente nel post-Covid 
si interessa di più rispetto 
al passato, sta acquisendo 
migliori conoscenze e 
competenze ed è forse 
sempre più indirizzato a una 
consulenza che approcci 
anche temi fiscali e successori. 
Oggi, dedica maggiore tempo 
a informarsi, a capire e ad 
approfondire»
GIANLUCA SCELZO
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approccio si traduce poi concretamente 
in una corretta pianificazione patrimoniale 
e degli investimenti basata in primis sulla 
messa in sicurezza delle persone, della loro 
capacità reddituale e dei loro patrimoni. 
Segue una corretta diversificazione degli 
investimenti, orientata alla realizzazione 
dei progetti di vita delle persone e della fa-
miglia. Il focus rimane quindi sul futuro. Ci 
sono poi prodotti che più di altri possono 
aiutare in questo momento, come i Pir nor-
mali e alternativi. Soluzioni che, se inserite 
in una corretta diversificazione, sono uno 
strumento importante per le opportunità 
che offrono al cliente, ma anche al Paese». 

Mauro Albanese (Fineco): «Uno dei 
punti di forza di Fineco è rappresentato dalla 
possibilità per i consulenti di selezionare le 
migliori soluzioni di investimento disponibili 
sul mercato, scegliendo all’interno di un’am-
pia piattaforma aperta, in cui sono presenti 
anche i prodotti di decumulo sviluppati da Fi-
neco Asset Management. In questa nuova fase, 
caratterizzata da una particolare incertezza, 
questa strategia consente un ingresso gra-
duale sui mercati azionari, mitigando il rischio 
legato al market timing. All’interno della fami-
glia dei fondi Target, è stato presentato poche 
settimane fa l’Esg Target Global Coupon 2026 
Fam Fund. È un prodotto sostenibile che ac-
compagna il risparmiatore verso un’esposi-
zione graduale ai mercati azionari di Stati Uni-
ti, Europa e Cina con un orizzonte temporale 
di cinque anni, distribuendo anche una cedola 
fissa annuale. Le tre economie rappresentano 
il 65% del Pil globale, permettendo di inter-
cettare l’attesa ripresa. Inoltre l’identità soste-
nibile del fondo risponde efficacemente alla 
maggiore sensibilità verso i temi ambientali e 
verso un’integrazione sempre più completa 
dei pilastri Esg nell’economia globale».

nuove strategie: una legata all’intelligenza ar-
tificiale e alla gestione dei dati, sviluppata con 
l’advisory di Reply, e l’altra dedicata indirizza-
ta sui trend Esg nell’industria. Infine abbiamo 
allargato la gamma degli strumenti Esg, con 
15 nuove strategie dedicate che si propon-
gono come ulteriore asset a disposizione dei 
nostri consulenti per ampliare le maglie della 
diversificazione nei portafogli della clientela. A 
queste novità abbiamo quindi affiancato nuovi 
servizi che rientrano nella sfera della consu-
lenza evoluta, che rappresenta ormai quasi il 
10% del totale delle nostre masse gestite». 

Antonio Orossi (Banca Mediola-
num): «Penso che i consulenti finanziari 
abbiano una missione ben più grande cui 
dedicarsi. Siamo nell’epoca dei tassi a zero, 
con un welfare in continua contrazione, 
incertezza e timori provocati dalla pande-
mia. Prima di tutto deve esserci la guida 
del banker a orientare il risparmiatore in 
questo scenario difficile e inedito, accom-
pagnandolo verso una visione di lungo ter-
mine che alzi lo sguardo con fiducia agli 
obiettivi di vita di lungo termine.  Questo 

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

«I clienti desiderano 
maggiormente informarsi e 
partecipare all’evoluzione dei 
mercati, godendo di una solida 
e trasparente relazione con 
il proprio consulente anche 
a distanza. Questa maggiore 
necessità di consulenza 
finanziaria si coniuga con 
la ricerca di strumenti 
perfettamente operativi in ogni 
situazione di mercato»
MAURO ALBANESE

Nicola Viscanti (Banca Widiba): 
«Certo.  Abbiamo lavorato, secondo le indica-
zioni ricevute anche dai clienti, alla creazione 
di un prodotto che sia una valida alternativa 
alla liquidità, realizzando la distribuzione di 

LUCA ROMANO
deputy head 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Il cliente, in particolare quello 
più esigente e sofisticato, 
richiede specializzazione 
in diversi campi per potere 
affrontare realmente a 360 
gradi tutte le sfaccettature 
di gestione, tutela e sviluppo 
delle diverse dimensioni del 
patrimonio»
LUCA ROMANO
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uno strumento con Quaestio Asset Mana-
gement, che ci sta dando grosse soddisfazio-
ni. Inoltre, abbiamo costruito un prodotto 
in collaborazione con Axa Mps, ovvero una 
polizza multiramo con una componente di 
gestione separata importante, fino al 70%, e 
la possibilità di gestire per il complemento 
con una serie di fondi esterni selezionati di-
rettamente da Axa. Anche questo prodotto, 
ideale in diverse fasi di mercato e in differenti 
momenti della vita di un investitore, è stato 
molto apprezzato dai clienti e dai consulenti».

Gianluca Scelzo (Copernico Sim): 
«Negli ultimi due anni abbiamo lanciato sul 
mercato il servizio di analisi di portafoglio e 
la consulenza patrimoniale, i quali si affianca-
no ai servizi principali che sono la consulenza 
con collocamento e la consulenza spot. Oltre 
a ciò, in collaborazione con due società part-
ner, una finanziaria e una assicurativa, abbiamo 
creato alcuni prodotti secondo noi più in linea 
con le esigenze dei clienti. In collaborazione 
con Anthilia sgr sono stati lanciati due nuovi 

fondi, Anthilia Equity e Anthilia Conservative; 
strumenti che investono quasi esclusivamente 
in Etf e che, rispetto ai fondi classici, si aggan-
ciano a strutture mediamente più economi-
che per l’investitore e più aderenti al servizio 
di consulenza evoluta. In collaborazione con 
Sara Assicurazioni, abbiamo lanciato il prodot-
to Sara Valore Combinato, che permette, in 
una polizza multiramo, di avere un massimo 
del 75% di componente di gestione separa-
ta e un minimo del 25% in un fondo interno 
assicurativo con alto potenziale di crescita. 
Crediamo che questo genere di strumenti 
sia strettamente collegato alle esigenze del 
nostro cliente medio: sono prodotti in cui la 
parte preponderante rimane prudente, senza 
però disdegnare una buona rivalutazione». 

Luca Romano (Bnl Bnp-Paribas): «Il 
cliente, in particolare quello più esigente e 
sofisticato, richiede specializzazione in diversi 
campi per affrontare realmente a 360 gradi 
tutte le sfaccettature di gestione, tutela e svi-
luppo delle diverse dimensioni del patrimonio; 
dimensioni che possono essere tutte gestite 
grazie al vasto spettro di soluzioni che come 
gruppo riusciamo a mettere a disposizione dei 
consulenti e dei clienti. Abbiamo visto prolife-
rare nell’ultimo anno servizi idonei a suppor-
tare i clienti nei loro momenti di incertezza, 
ma anche per cogliere le opportunità della 
ripartenza che interessa, oltre che i mercati 
finanziari, anche l’economia reale, grazie alle 
politiche e alle risorse destinate alla crescita 
sostenibile. Se guardo al mondo delle soluzioni 
finanziarie, il contesto di incertezza ci ha inse-
gnato che servizi e prodotti ad alto contenuto 
consulenziale, in grado di sostenere gli investi-
menti anche in fasi di forte volatilità, possono 
essere di supporto all’attività del consulente 
finanziario, soprattutto quando, anche tramite 
l’operatività a distanza, il professionista può ag-
giungere valore. Perciò, tra le novità del 2021 
abbiamo inserito, tra le diverse opzioni, le po-
lizze unit linked con “protezione individuale” 
che hanno dimostrato di essere un ottimo 
strumento di gestione dei momenti di signifi-
cativa discontinuità. Ma abbiamo anche messo 
a disposizione prodotti che si sono rivelati 
importanti, a complemento delle tradizionali 
asset class, come i certificate, sviluppati dalla 
nostra fabbrica Cib di Bnp Paribas, e fondi Eltif, 
per investimenti di medio-lungo periodo con 
un occhio alle eccellenze della piccola e me-
dia impresa e, conseguentemente, a supporto 
dell’economia reale del nostro Paese. Molto 
apprezzato è stato il già consolidato servizio 

di consulenza evoluta che offre sempre un 
“nord” nelle scelte di investimento in relazio-
ne ai diversi profili, progetti e obiettivi di inve-
stimento, in linea con il lavoro di ricerca e alla 
conseguente view del Gruppo Bnp Paribas. 
Infine, credo che una menzione particolare 
spetti anche ai servizi e ai prodotti di prote-
zione sviluppati e messi a disposizione dalla 
compagnia del gruppo (Cardif), con soluzioni 
che coprono i bisogni degli individui, dei libe-
ri professionisti e delle aziende: anche qui, la 
maggiore consapevolezza dei rischi, stimolata 
dall’emergenza sanitaria, ha fatto emergere 
esigenze latenti e opportunità di meglio de-
finire un asset allocation ottimale, supportata 
da strumenti di asset protection. Questo è un 
terreno su cui lavorare ancora molto, vista la 
liquidità sui depositi che si evidenzia a livello 
sistema e dovuta in gran parte alla percezione 
di incertezza sul futuro».

Sul piano degli eventi e della 
formazione rivolti agli investi-
tori avete in programma novità 
a partire da settembre?
Marco Bernardi (Banca Generali): 
«Per chi svolge una professione come la no-
stra, che si basa sulle relazioni interpersonali, 
la possibile ripresa degli eventi rappresenta un 
forte segnale di ritorno alla normalità. In ogni 
caso, in questi mesi abbiamo lavorato molto 
sul fronte degli eventi digitali, creando occa-
sioni di confronto e dialogo con le famiglie 
in un contesto che necessariamente doveva 
essere virtuale. Si tratta di un approccio che 
abbiamo adottato anche nel campo della for-
mazione. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo 
abbiamo rafforzato la nostra piattaforma di-
gitale (Bg Lab) e creato percorsi di sviluppo 
pensati per guidare i nostri consulenti, sia nel-
la loro crescita personale, sia per dare nuovi 
asset da mettere a disposizione della cliente-
la. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati 
molto positivi, ma vogliamo guardare oltre. 
Per questo motivo da settembre contiamo di 
tornare a sfruttare i nostri spazi fisici, a co-
minciare dal Bg Training & Innovation Hub in 
Corso Italia a Milano, che sarà la nuova casa 
della formazione per la nostra rete». 

Antonio Orossi (Banca Mediola-
num): «Nella recente ricerca redatta da 
Euromedia Research, sull’analisi del percepito 
degli italiani sul risparmio e gli investimenti, 
viene sottolineato dagli intervistati l’impor-
tanza del tema economico (circa il 60%) e 
dei propri progetti di vita (il 21% vede la casa 

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete  
dei consulenti finanziari
Banca Widiba

«Una famiglia che investe 
con un orizzonte di medio 
e lungo termine potrà 
ottenere maggiori rendimenti 
puntando su un’azienda 
attenta ai temi della 
sostenibilità. È inevitabile 
quindi che ci sia uno 
spostamento di denaro in 
questo senso»
NICOLA VISCANTI
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come principale desiderio di investimento). 
Inoltre, oltre l’83% riesce a generare rispar-
mio, nonostante la situazione economica. I 
desideri, quindi, ci sono, il risparmio pure, ma 
rimangono comportamenti inerziali e con-
servativi, che sono retaggi del passato guidati 
dall’incertezza che si respira. Il vero tema è 
quindi prendere per mano questo risparmia-
tore disorientato e portarlo a investire in 
modo consapevole e lungimirante. Partendo 
da questa premessa, sono tante le attività 
info/formative che abbiamo messo a piano 
per aiutare i clienti a maturare questa sensi-
bilità e fare queste scelte. Una delle prossime 
sarà un tour di eventi su tutto il territorio 
nazionale (situazione sanitaria permettendo) 
che partirà proprio dal Salone del risparmio. 
Nel tour parleremo di futuro, progetti di vita, 
prospettive e soluzioni per le famiglie, ma an-
che per la nostra Italia, perché credere nelle 
prospettive del proprio Paese è un tassello 
importantissimo per riuscire a rifocalizzarsi 
sui propri bisogni e sul lungo termine»

Mauro Albanese (Fineco): «Più che 
nelle novità, continueremo a impegnarci nel 
migliorare l’educazione finanziaria tra i ri-
sparmiatori. Pensiamo che sia una nostra 
responsabilità diffondere una maggiore con-
sapevolezza circa la necessità di gestire in ma-
niera corretta i propri risparmi e l’educazio-
ne finanziaria è l’unica strada per raggiungere 
questo obiettivo: non esistono scorciatoie. In 
questo ambito, i nostri consulenti rivestono 
un ruolo sociale di primaria importanza e il 
dialogo con il cliente rappresenta un momen-
to importante.  A ciò aggiungiamo una forma-
zione basata su momenti di incontro disponi-
bili anche online: solamente lo scorso anno, 
abbiamo proposto a tutti oltre 1.800 webinar 
sul tema investimenti». 

Nicola Viscanti (Banca Widiba): 
«Con lo scopo di permettere a tutti di af-
frontare in maniera serena le scelte finanzia-
rie di ogni giorno, Banca Widiba porta avanti 
con continuità un articolato programma di 
educazione finanziaria in collaborazione con 
media autorevoli e partner esperti della ma-
teria. A partire da settembre e fino alla fine 
del 2021, proseguirà il ciclo di webinar gratu-
iti e aperti a tutti “Economia e Fantasia-Inse-
gnare ai figli l’educazione finanziaria” realiz-
zati dalla banca in collaborazione con Feduf, 
la Fondazione per l’educazione finanziaria e 
il risparmio. Si tratta di una serie di incontri 
a cadenza quindicinale rivolti soprattutto ai 

genitori, con l’obiettivo di accompagnare gli 
adulti nell’acquisizione di competenze eco-
nomiche e finanziarie utili a una maggiore 
inclusione sociale e lavorativa e contribuire 
così anche a una reale crescita della cultu-
ra economica dei figli. Sempre insieme a 
Feduf, per l’anno scolastico 2021-2022, la 
Banca prevede un progetto che si rivolgerà 
direttamente ai più giovani, attraverso appun-
tamenti in presenza con i consulenti finan-
ziari programmati presso scuole e universi-
tà sparse su tutto il territorio nazionale. In 
ottobre, inoltre, Banca Widiba contribuirà 
a promuovere nuove iniziative in occasione 
dell’edizione 2021 del “Mese dell’educazione 
finanziaria” promosso dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria, attraverso 
modalità e canali accessibili a tutti». 

Gianluca Scelzo (Copernico Sim): 
«La situazione pandemica ci ha permesso di 
organizzare alcuni eventi, ma comunque con 
estrema prudenza. Ci siamo focalizzati prin-
cipalmente su momenti formativi sulla rete, 
ma stiamo organizzando anche una serie di 
attività per i clienti, sperando che sia possibile 
realizzarle tra il mese di settembre e quello di 
ottobre. Se la situazione non cambierà, con-
tinueremo a fare questi incontri in modalità 
online, come (ahimè) stiamo ormai facendo 
da un anno e mezzo». 

Luca Romano (Bnl Bnp-Paribas): 
«Abbiamo in questi mesi imparato a con-

vivere con l’incertezza del contesto epide-
miologico e a mettere a punto soluzioni 
ibride e flessibili per mantenere sempre 
vivo il contatto con i nostri consulenti e 
i nostri clienti. Abbiamo programmato un 
ultimo trimestre dell’anno che contempla 
eventi con life banker e clienti anche in 
modalità tradizionale e nel rispetto ovvia-
mente delle regole, dettate oltre che dal-
la normativa e dalle raccomandazioni del 
governo, anche dalla prudenza e dal buon 
senso. In particolare metteremo a disposi-
zione le nostre Academy finanziarie sulle 
diverse tematiche di investimento, dove, 
come sempre facciamo, affronteremo temi 
di grande attualità per poi lasciare ai nostri 
consulenti e ai clienti la possibilità di co-
gliere spunti per soluzioni di investimento. 
Ma faremo anche alcune Academy patri-
moniali, anche queste aperte, sia ai consu-
lenti, sia ai clienti, volte ad analizzare biso-
gni e possibili soluzioni di ottimizzazione 
nella gestione del patrimonio (anche non 
finanziario). La formazione sulla consulen-
za patrimoniale è poi il fiore all’occhiello 
del percorso di sviluppo professionale dei 
nostri consulenti: ricco è il programma di 
eventi che vanno dalla ormai settima edi-
zione del Master in consulenza patrimonia-
le che coinvolgerà altri 80 partecipanti, agli 
appuntamenti di Life Banker 360, che sono 
approfondimenti molto curati su temati-
che di gestione,  tutela e sviluppo patrimo-
niale dedicate ai nostri banker che hanno 
già frequentato con successo il master».
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Emanuele Maria Carluccio, professo-
re ordinario di economia degli intermediari 
finanziari presso l’Università di Vero-
na, è anche presidente del Comitato inve-
stimenti di Copernico Sim. Si tratta di 
una struttura che ha il compito di creare 
e fare funzionare il servizio di consulenza a 
parcella regolamentato dalla Mifid 2. E non 
è un incarico facile: i problemi da affrontare 
per rendere operativo questo tipo di offer-
ta sono molti e complicati da risolvere. 

Che cosa fa il comitato investi-
menti? Qual è il suo ruolo all’inter-
no di Copernico?
«Il Comitato investimenti è stato costituito 
un anno e mezzo fa, quando si è deciso di af-
fiancare all’attività tradizionale di consulen-
za con collocamento remunerata tramite 
rebates il servizio di consulenza a parcella, 
cavalcando la novità della Mifid 2, che con-
sentiva non solo ai Cfa e alle Scf, ma anche 
agli intermediari finanziari, di offrire un ser-
vizio di consulenza indipendente a parcel-
la a condizione di rispettare alcune regole: 
avere un catalogo di prodotti sufficiente-
mente ampio e diversificato e consentire ai 
banker di svolgere esclusivamente l’attività 
di consulenza a parcella. Quindi si è deciso 
di costituire un Comitato investimenti che 
fosse a supporto di questa nuova proget-
tualità. In prima battuta abbiamo disegnato il 
servizio di consulenza evoluta di portafoglio 
a parcella, il che ha comportato di doverci 
dotare di portafogli modello strategici.  Suc-
cessivamente, andavano stabilite le regole 
di manutenzione tattica di questi portafogli, 
cioè gestirli periodicamente modificandone 
la composizione in funzione dell’andamento 
di breve termine dei mercati. Infine, occor-
reva stabilire le regole che permettessero 
di individuare gli strumenti migliori per 
tradurre questi portafogli in asset class in 
un mix di strumenti/prodotti da consigliare 
al cliente. Avendo deciso di pagare questo 
servizio con una parcella, bisognava fare in 
modo che i prodotti sottostanti non avesse-
ro costi di distribuzione finalizzati a remu-
nerare l’attività dei consulenti, dal momento 
che i consulenti sarebbero stati ricompen-
sati mediante una parcella esplicita pagata 
dal cliente». 

Come avete risolto il problema?
«Questa situazione ci ha spinti a utilizzare 
come sottostanti esclusivamente, o almeno 
prevalentemente, strumenti di mercato am-

EMANUELE MARIA CARLUCCIO
professore ordinario di economia degli intermediari 
finanziari all’Università di Verona 
e presidente Comitato investimenti 
Copernico Sim

Consulenza 
a parcella, 
si può 
davvero fare
a cura di Alessandro Secciani
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                  RETI
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ministrato ed Etf, quindi obbligazioni gover-
native e corporate ed Etf obbligazionari e 
azionari. Siamo anche alla ricerca di eventua-
li piattaforme di execution che ci mettano 
a disposizione fondi di classe istituzionale, 
cioè senza le commissioni per remunerare, 
mediante rebates, l’attività di consulenza alla 
clientela. Però il mercato dei fondi istituzio-
nali (classe clean) per la sottoscrizione di-
retta da parte dei clienti è ancora tutto da 
sviluppare, per cui non è semplice trovare 
piattaforme che ci mettano a disposizione 
questa soluzione. Il processo di costruzione 
dei portafogli strategici è stato abbastanza 
articolato, perché abbiamo voluto coinvol-
gere la rete attuale dei consulenti di Co-
pernico Sim (poco più di 80 consulenti), per 
portarli subito a bordo di questo progetto 
che non risultasse ai loro occhi qualcosa di 
calato dall’alto con una soluzione preconfe-
zionata e non condivisa con loro. Abbiamo 
perciò ritenuto opportuno preparare un 
questionario iniziale. È stato chiesto, innan-
zitutto, quante famiglie di portafogli modello 
costruire in funzione del target di clientela 
da servire. Poi, una volta decisi i target di 
clientela, con quante e quali asset class an-
dare a costruire i relativi portafogli modello. 
Dal confronto è emerso che era opportuno 
predisporre portafogli modello completa-
mente diversi a seconda che si servisse la 
clientela private (dal mezzo milione in su), 
rispetto a quella affluent (con disponibili-
tà comprese tra 100 e 500 mila euro) e la 

clientela retail (da 0 a 100 mila). Una volta 
stabiliti questi tre segmenti, si è deciso di 
differenziare nettamente il tipo e il nume-
ro di asset class da utilizzare nei rispettivi 
portafogli modello, dal momento che per la 
clientela retail è risultato preferibile, viste 
le ridotte dimensioni del portafoglio, avere 
poche asset class di tipo generalistico (ivi 
compresi i fondi flessibili e quelli bilanciati); 
man mano che si sale di dimensioni, si può 
utilizzare non solo un numero maggiore di 
asset class, ma anche tutte quelle direzionali 
e specialistiche, abbandonando il mondo dei 
bilanciati e dei flessibili: i cinque-sei mercati 
azionari principali, i cinque-sei obbligaziona-
ri più importanti, le commodity e i settoria-
li-tematici».

Quanti clienti hanno aderito alla 
consulenza evoluta?
«Una volta finito tutto questo lavoro, ri-
sultava necessario disporre di una piatta-
forma che affiancasse e supportasse i ban-
ker nell’erogazione di questo servizio; dal 
momento che la progettualità è terminata 
tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 (nel 
frattempo è stato scelto l’outsourcer, Fida, 
per la realizzazione della piattaforma), siamo 
in fase di rilascio della piattaforma. Fino a 
oggi abbiamo potuto assistere alcuni clienti, 
di dimensione elevata con un’attività ma-
nuale, che però non è quella che ha senso 
proporre ai nostri banker. Per definizione 
bisogna avere una piattaforma che consenta 

al consulente la gestione diretta del clien-
te. La risposta quindi alla domanda iniziale 
è che le masse sono assolutamente esigue, 
ma non per una mancata risposta da parte 
del mercato, ma semplicemente perché non 
siamo ancora pronti per la messa a terra 
del servizio. Aggiungo poi un’ulteriore con-
siderazione: abbiamo creato questa nuova 
modalità di consulenza non solo per offri-
re un’arma in più ai consulenti già presenti 
in Copernico Sim, ma anche per avviare un 
vero e proprio nuovo reclutamento. Molti 
professionisti che avevamo avvicinato ne-
gli ultimi mesi si sono dichiarati interessati 
a Copernico laddove ci fosse stata questa 
nuova operatività a disposizione».

Quando sarà totalmente operati-
vo?
«La fine del 2021 deve vedere la messa a 
terra definitiva di tutti i microdettagli del 
servizio».

Si è sempre detto che la consulen-
za non era per piccoli clienti. Voi 
la offrite anche a portafogli da 0 a 
100 mila euro…
«Sì è così. I consulenti che abbiamo inter-
pellato ci hanno chiesto che il servizio fosse 
per tutti e tre i segmenti. Di conseguenza, 
nel costruire i portafogli abbiamo dovuto 
inevitabilmente semplificare e standardizza-
re il processo, utilizzando asset class gene-
ralistiche e prodotti flessibili. Nel momento 
in cui, infatti, per quel target di clientela si 
scelgono prodotti flessibili o bilanciati, si-
gnifica che sto scaricando sul gestore del 
singolo prodotto la manutenzione tattica 
di questi portafogli. Di conseguenza, risulta 
possibile, per la clientela retail, non porre in 
essere quell’attività di manutenzione perio-
dica, con modifiche tattiche del portafoglio 
e continui aggiustamenti, visto che le dimen-
sioni dell’investimento non giustificano quel 
tipo di lavoro. Quindi proprio la scelta del 
diverso numero e della diversa tipologia di 
asset class utilizzate fa sì che anche questi 
portafogli di minori dimensioni possano 
ricevere un servizio di consulenza a sup-
porto, ma estremamente più semplificato 
e più standardizzato rispetto a quello che 
riceveranno i portafogli dei clienti affluent 
e soprattutto dei clienti private.  È vero 
che nel mercato anglosassone c’è un vero 
e proprio gap di servizio di consulenza per 
la clientela retail, perché non riesce a rag-
giungere il livello minimo di fascia critica per 
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giustificare una parcella. Quindi la risposta 
può essere: o quella clientela continuerà a 
essere servita in collocamento remunerato 
con rebates oppure con una consulenza a 
parcella, ma con un servizio inevitabilmente 
più standardizzato».

E ovviamente proporzionalmente 
più cara, rispetto alle fasce più ric-
che…
«In termini di parcella no, perché è la stessa 
e l’abbiamo strutturata in termini di inci-
denza percentuale sul portafoglio: quindi a 
un portafoglio di dimensione più contenuta 
corrisponde, per definizione, una parcella in 
valore assoluto più bassa. È semplicemente 

in funzione del diverso livello di rischio che 
caratterizza il portafoglio, perché a un grado 
di rischio maggiore corrisponde un lavoro 
più articolato e ricco da porre in essere, ma 
anche una redditività attesa maggiore, che fa 
sì che si possa sopportare una parcella più 
alta. Quindi non è più caro il servizio, ma 
è semplicemente più semplificato e meno 
tailor made».

Rispetto alla concorrenza, che 
cosa avete in più?
«È paradossale, ma una sim come Coperni-
co, che decide di offrire il servizio di con-
sulenza indipendente a parcella, riesce ad 
avere due armi aggiuntive nei confronti dei 

Cfa e delle Scf: il fatto di potere abbinare 
il servizio di raccolta e trasmissione ordi-
ni ci consente di presidiare l’ultimo miglio, 
che è il vero vulnus dei Cfa e delle Scf, che 
non possono avere rapporti con gli inter-
mediari finanziari e quindi si devono limi-
tare a dare al cliente la ricetta, il consiglio, 
il suggerimento, la lista degli strumenti da 
comprare. Ma poi l’investitore rimane in 
balia di se stesso e dei suoi intermediari 
per andare a eseguire questi ordini. Ma la 
cosa ancora più interessante è che, grazie 
alla possibilità di abbinare al nostro servizio 
di consulenza anche il servizio di raccolta 
e trasmissione ordini, noi non solo con-
sentiamo ai nostri consulenti di assistere 

Saverio Scelzo, si può crescere anche  
con piccole dimensioni
Intervistare Saverio Scelzo, presidente di Copernico Sim, significa entrare in una logica di collocamento dei prodotti finanziari 
abbastanza diversa da quella delle altre reti, che solitamente hanno numeri molto più alti. È un po’ come mettere a confronto un piccolo 
esperto artigiano con una grande industria.

Qual è oggi il vostro modello di consulenza?
«Quando io nel ’99 fondai Copernico Sim, avevo già ben chiaro il concetto di architettura aperta, di struttura piatta, senza i manager. Il 
progetto da allora in fondo si è evoluto poco, perché noi siamo stati sempre fedeli alla nostra idea originale: non abbiamo mai avuto il nostro 
prodotto di bandiera, non abbiamo mai avuto una struttura piramidale. Ciò ci permette di essere estremamente competitivi sul pay-out senza 
pesare sui costi dei clienti. Stiamo molto attenti anche a scegliere le società prodotto: anche se non sponsorizziamo mai un asset manager a 
scapito di un altro, diamo loro spazio di intervenire presso i nostri consulenti (qualche volta facciamo anche serate con le società e i clienti, 
se il consulente ce lo chiede)». 

Il multibrand oggi lo fanno praticamente tutti.
«Tanti contrabbandano il multibrand, ma poi di fatto non lo fanno, perché giocano con le provvigioni, con i premi, con i patti di stabilità e 
alla fine il consulente si trova, obtorto collo, a vendere i prodotti che desidera la sua produzione finanziaria. Nella nostra situazione non 
è che ci siano tante società in Italia, anche perché è difficile sopravvivere. Noi ce la facciamo abbastanza bene da anni, ma perché abbiamo 
un’organizzazione che ci porta a una crescita lineare, a non dovere per forza di cose commettere il crimine dell’utile a tutti i costi. Cerchiamo 
ovviamente di portare a casa il risultato, ma non a scapito del cliente. Un po’ mi vergogno quando sento parlare alcune società degli utili che 
fanno, perché certi profitti sono realizzati contro gli interessi dei clienti, sulle spalle dei clienti. Quando vedo che i grandi guadagni vengono 
“commessi” grazie alla performance, che altro non è che una commissione di volatilità, e che vengono sbandierati ai quattro venti, ritengo che 
tutto ciò dovrebbe portare a riflettere non soltanto chi parla, ma soprattutto chi ascolta. Il tema vero è che il risparmio opera in un mercato 
d’offerta: se il guadagno c’è, allora l’offerta viene fatta, se non c’è l’offerta non viene fatta. Si è mai visto un contest (nel 2021 si parla ancora 
di contest..) fatto su un buon prodotto obbligazionario? Nooo… I contest vengono sempre realizzati sui prodotti molto ricchi per l’azienda».

In questa situazione, però, voi promettete al consulente di guadagnare meno...
«È questa la grande vittoria di Copernico: non è così. Essendo la nostra una struttura piatta, non c’è la dispersione di energia su tutta la rete 
piramidale che di fatto vive sulle spalle dei consulenti finanziari. Quindi la nostra è una società che paga bene i propri consulenti finanziari, per 
una scelta strategica che facemmo ancora nel ’99. Di converso, c’è da aggiungere che, non essendoci manager, molti non si sentono motivati a 
entrare da noi, perché non si possono portare dietro un gruppetto di persone. Perciò la scelta abbastanza coraggiosa che abbiamo compiuto 
e verso la quale siamo rimasti coerenti negli anni è stata di puntare su una crescita lineare, senza grandi ingaggi. Parliamoci chiaro: l’ingaggio 
viene pagato dal cliente. La società al massimo anticipa commissioni che vengono scaricate sull’investitore negli anni successivi». 

Quali obiettivi raggiunti e quali ancora da raggiungere?
«Intanto l’obiettivo primario è stato continuare a crescere. Noi avevamo capitalizzato l’azienda alla nascita con 600 mila euro e 
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il cliente anche nell’ultimo miglio, ma riu-
sciamo a intercettare  ciò che l’investitore 
decide di fare ricevendo gli eseguiti (il che 
ci semplifica l’attività di monitoraggio e di 
rendicontazione del portafoglio del cliente) 
e, da un punto di vista degli oneri aggiuntivi, 
ci consente di avere un servizio di consu-
lenza non soggetto all’Iva. Rispetto invece 
agli altri intermediari finanziari (banche 
e sim) che hanno deciso di strutturarsi al 
loro interno con un servizio di consulenza 
evoluta, siamo ovviamente in una situazione 
di assoluta parità; mi risulta, però, che sia-
no ancora davvero poche le realtà di reti, 
di banche e di strutture di private banking 
che hanno davvero deciso di sposare la 

consulenza a parcella. Spesso propongono 
una fee on top, ossia una fee aggiuntiva che 
si va a sommare ai rebates che continuano 
ad incassare dalle società prodotto; la fee 
aggiuntiva va a  remunerare il servizio di 
portafoglio, di manutenzione tattica, di se-
lezione degli strumenti. Su questo servizio 
di consulenza a parcella Copernico Sim ha  
deciso non solo di prezzare tutto il servizio 
con la sola fee di consulenza, ma anche di 
evitare il laborioso meccanismo di incas-
so e di retrocessione dei rebates al clien-
te, preferendo puntare direttamente su 
prodotti che non generano retrocessioni. 
Come detto in precedenza, Etf, titoli e, se 
ci saranno fondi, solo quelli di classe istitu-

zionale. La gestione dell’incasso dei rebates 
e della relativa integrale retrocessione ai 
clienti non solo è amministrativamente de-
vastante, ma è anche fiscalmente inefficien-
te, dal momento che genera per il cliente 
un reddito imponibile».

Quindi questa vostra impostazione 
dà il via libera agli Etf nei portafo-
gli, cosa che non succedeva perché 
hanno commissioni minime.
«Gli Etf sono strumenti che funzionano 
meravigliosamente, sono liquidissimi, hanno 
volumi in crescita, costi di accesso e uscita 
ridicoli; quindi qual è il motivo per non uti-
lizzarli?»

siamo arrivati alla quotazione sempre con quei 600 mila euro. Con l’entrata sull’Aim abbiamo 
capitalizzato 12 milioni di euro. Quindi abbiamo creato grande valore aggiunto con la nostra 
capacità di essere innovativi. Adesso abbiamo portato sul mercato Ulisse Biomed. Abbiamo 
fatto noi la raccolta di capitale sei anni fa, abbiamo finanziato con 1.100 soci che hanno 
creduto in questo progetto. Adesso vorremmo fare anche qualche acquisizione e ci stiamo 
lavorando. Io sono uno che i risultati prima o poi li porta a casa, l’ho sempre fatto. La grande 
forza di Copernico è che abbiamo un team di persone brave. Non siamo più quattro amici al 
bar come eravamo nel 2000, ma siamo un gruppo di professionisti che riescono a gestire la 
complessità in maniera adeguata. Rispetto a 21 anni fa, il mercato è diventato più complesso, 
c’è bisogno di una competenza che forse la vecchia guardia non percepisce. Ma non è detto 
che sia necessario essere grandi per gestire questa complessità. Noi abbiamo dimostrato che 
è possibile continuare a crescere anche se si è piccolini. Siamo su una crescita lineare di circa 
il 10% all’anno».

Pensate di crescere anche a livello nazionale?
«Noi abbiamo consulenti anche in Sicilia. Comunque non è facile crescere, lo dico molto onestamente. 
Al di là delle chiacchiere, è un dato di fatto che l’incremento in termini numerici dei consulenti 
finanziari negli ultimi anni è pressoché inesistente. Io ho sempre cercato, insieme ai miei colleghi, di fare crescere i giovani, sui quali abbiamo 
sempre investito. Adesso ci sono gli ex giovani con 10-15 anni di attività alle spalle che hanno portafogli molto importanti.  Abbiamo intenzione 
di espanderci anche per linee orizzontali, con operazioni straordinarie».

Quindi resterete una realtà a base familiare? 
«Una famiglia ha un rapporto diverso con la sua società. Magari un manager vuol bene alla società, ma il rapporto di una famiglia è diverso. 
Copernico non è un’azienda che si compra o si vende, è un po’ come una figlia, bisogna vederla crescere».

L’Esg è una moda o cambierà la storia?
«Se fatto bene dovrebbe rimanere. 20 anni fa chi lavorava nel campo dei tabacchi sembrava che avesse un futuro straordinario, mentre adesso 
le società che lavorano in questo settore sono messe male. Le cose cambiano e continuano a cambiare. Il problema è che sull’Esg c’è molta 
moda, molta spinta e tanti ci saltano sopra. Molti furbi si buttano e mettono sui prodotti il marchio Esg. Che Esg sia sinonimo e simbolo di 
successo futuro è ancora da dimostrare. Anzi, io credo che non sarà così: c’è tanta aria fritta in giro».

La direttiva Sfdr dovrebbe fornire qualche certezza.
«Io penso che l’Esma e l’Europa in generale vadano nella direzione giusta, però ci vuole tempo. Fatta la legge si trova sempre l’inganno, però 
alla fine i risultati ci sono. Rispetto al passato, sia pur con alti e bassi, con progressi e regressi, alla fine si vive meglio. Ciò che mi fa arrabbiare 
è il concetto che se c’è il marchio Esg va tutto bene». 

Come vi presentate al Salone del risparmio?
«Porteremo le cose che ci hanno sempre contraddistinto: il multibrand, la consulenza evoluta, il progetto giovani. Inoltre faremo una sorta di 
tavola rotonda tra me e il prof Carluccio per affrontare questi argomenti, senza filtri, anche in maniera laica, un po’ disincantata».

SAVERIO SCELZO
presidente 
Copernico Sim
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L’estate 2021 ha dato il via a Planet un pro-
getto che sta già facendo rumore. Un proget-
to nuovo, collettivo e avvincente che nasce 
dalla visione di Telmo Pievani, dalla colla-
borazione con l’Università di Padova e 
dalle discussioni appassionate di un gruppo di 
giovani che osservano il mondo e intendono 
scegliere per se stessi e per questo pianeta, 
un futuro migliore. I quattro elementi della 
nostra vita. Acqua, aria, fuoco e terra con in 
più un quinto elemento, l’imponderabile fat-
tore umano.
Grazie alla collaborazione con Contrasto, 
Planet Book non è solo un progetto edi-
toriale, ma anche una mostra itinerante e 
una serie di laboratori e conferenze per i più 
grandi e i più piccoli. L’ambizione è non farla 
fermare e metterla in scena in tutti i luoghi 
che credono nella necessità di impegnarsi a 
cambiare il futuro. La prima tappa non poteva 
che essere nel meraviglioso Orto Botanico 
di Padova.
Fondi & Sicav ne parla con Roberto Koch, 
editore di Contrasto e con Antonella 
Ferrara, strategic corporate advisor.

Cos’è Planet, che cosa vuole tra-
smettere a chi la ospiterà e perché?
Roberto Koch: «Planet è una sfida che 
abbiamo assunto, in qualità di casa editrice, 
con l’Università di Padova, nell’identificare 
la fotografia come un mezzo e un linguaggio 
potente nell’esemplificare alcune situazio-
ni che richiedono l’intervento dell’uomo in 
quanto responsabile dei cambiamenti clima-
tici. Quest’ultimi sono emergenze ormai ter-
ribili, che vediamo sempre più di frequente. 
Le immagini presenti nella mostra, che sono 
state selezionate esaminando con cura il la-
voro di fotografi famosi, sono state analizzate 
da un gruppo di giovani, studenti e laureati 
dell’Università di Padova. Sono i rappresen-
tati delle generazioni z e y, coloro che, nei 
prossimi cinquant’anni, saranno chiamati a ri-
solvere alcune contraddizioni causate da chi 
li ha preceduti. Il progetto è stato realizzato 
con la collaborazione di Telmo Pievani, pro-
fessore di filosofia della scienza all’Università 
di Padova, con cui Contrasto aveva già colla-
borato nella stesura del libro “La terra dopo 
di noi”».
 
Nei termini con cui lei lo ha descrit-
to, si tratta di un progetto sfidante
Roberto Koch: «La sfida è doppia: da un 
lato giovani che parlano usando un linguag-
gio vicino alle loro sensibilità, orientato ver-

LIFESTYLE

Planet,
una mostra, 
ma anche
una sfida 
a cura di Pinuccia Parini
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so il futuro, dall’altro la fotografia che ob-
bliga a porsi diverse domande che i ragazzi 
aiutano a esplicitare, iniziando anche a dare 
risposte. Con il loro modo di percepire il 
mondo, danno voce a 200 fotografie d’au-
tore in un percorso che racconta le trasfor-
mazioni del pianeta».

Padova è il punto di partenza di 
un’esposizione che sarà dunque ri-
proposta in altre parti d’Italia?
Roberto Koch: «Abbiamo iniziato da 
Padova per la collaborazione con l’U-
niversità della città e lo abbiamo fatto 
all’interno dell’Orto Botanico, una decli-
nazione quasi automatica perché lo spazio 
appartiene all’ateneo. Si tratta di un luogo 
straordinario che, oltre a essere nel suo 
genere il più antico al mondo, è abitato 
da miriadi di piante. L’iniziativa potrà es-
sere replicata altrove e, a tale proposito, 
stiamo lavorando con Antonella Ferrara, 
nostro strategic corporate advisor, per 
individuare luoghi e modalità. Le richie-
ste sono già tante. Sarà un percorso che 
coinvolgerà tante realtà tra loro diverse. Dal-
le piazze alle scuole, dalle sedi della aziende 
partner ai tanti giardini botanici della nostra 
Italia. Si tratta di una proposta che, per la sua 
natura e adattabilità, può essere facilmente 
modellata in base alle singole esigenze».

Come è strutturata la mostra?
Roberto Koch: «È una mostra particolare 
per una serie di motivi. Per quanto riguar-
da la scelta delle fotografie siamo partiti dai 
quattro elementi naturali: acqua, aria, fuoco 
e terra. A essi ne abbiamo aggiunto un quin-
to: l’homo sapiens. È l’uomo infatti l’attore 
di un cambiamento che si vorrebbe evitare, 
ma che, di fatto, l’uomo stesso ha generato. 
L’attuale pandemia ne è una chiara esem-
plificazione e ci ha mostrato come essa sia 
una conseguenza dell’emergenza ambientale. 
È interessante pensare che tutto ciò si basa 
su una prospettiva che i ragazzi, proprio per 
la loro freschezza e diversità di prospettiva, 
sono stati in grado di rovesciare con le loro 
fantasie scientifiche, immaginando un futuro 
un po’ meno distopico e disturbato».

Potrebbe illustrare il progetto edi-
toriale “Planet Book” che è legato 
all’iniziativa?
Roberto Koch: «Planet Book è una sfi-
da in due direzioni. La prima riguarda la co-
municabilità dell’emergenza ambientale e la 
sensibilizzazione delle persone più aperte e 
accoglienti verso i cambiamenti ambientali. 
La seconda sta nelle modalità con cui è stato 
realizzato, usando materiali completamente 
sostenibili. Sembrerà curioso, ma il libro, così 
come noi lo conosciamo in genere, è un og-

getto non riciclabile per intero. Sì certo, se si 
pensa che è fatto soprattutto di carta, l’im-
pressione è che lo sia completamente, ma 
non è così. Ci sono diversi tipi di materiali 
che possono essere impiegati per la sua re-
alizzazione, più o meno sostenibili e non ne-
cessariamente riciclabili. Planet Book è stato 
realizzato con un grande rispetto nei con-
fronti dell’ambiente sin nei minimi particolari. 
È un libro meraviglioso che, come discute-
vo quasi scherzando con Telmo Pievani, po-
tremmo lasciare in un bosco, sicuri che sarà 
accolto dalla natura circostante come se ne 

Una tartaruga Caretta intrappolata in una rete da pesca abbandonata alla deriva, Mar Mediterraneo, 2010 © Jordi Chias / Nature Picture Library
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facesse parte e in essa potrà continuare ad 
esistere sotto altra forma, ed essere riciclato 
senza provocare alcun impatto negativo». 

Perché una persona viene attratta 
da questo libro?
Roberto Koch: «Il libro affascina per-
ché  raccoglie 200 fotografie di grande 
valore e ben organizzate, con un percorso 
suddiviso nei cinque elementi, in modo 
particolare e avvincente. Si presta a una 
lettura che è legata all’apprezzamento 
delle immagini e all’organizzazione del sa-
pere secondo una modalità che può aiuta-
re a comprendere il problema, accrescen-
do la coscienza ecologica del lettore che 
viene arricchita dalle riflessioni che ac-
compagnano le immagini. Inoltre, per scel-
ta, sia nelle fotografie, sia nei commenti, 
abbiamo evitato qualsiasi catastrofismo, 
perché non volevamo dare alcuna visione 
esageratamente pessimistica del futuro. 
Planet Book ti fa entrare nella meraviglia 
del mondo in cui viviamo rimarcando l’im-
portanza dell’assunzione di responsabilità 
di ciascuno di noi nel rispettarlo».

Ma come può essere veicolato que-
sto progetto?
Antonella Ferrara: «Più volte, con-
frontandomi con Roberto, ci siamo chiesti 
come presentarlo per renderlo più facil-
mente comprensibile e condivisibile all’e-
sterno, cercando di allargarne la fruizio-
ne. Se un’azienda decidesse di investirvi, 
potrebbe cogliere diverse opportunità, 
perché Planet utilizza un linguaggio condi-
viso e conosciuto, con l’impiego di parole 

chiave in materia di sostenibilità, che sono 
ormai diventate, in determinati contesti, 
patrimonio comune. Chi volesse sposa-
re un progetto come il nostro potrebbe 
portarlo a conoscenza di diversi interlo-
cutori. Ovviamente le imprese hanno un 
obiettivo commerciale che è arrivare a un 
consumatore sempre più “consum-atto-
re”, attento, consapevole, che vuole sape-
re se ciò che un’azienda fa rispetta l’am-
biente, il futuro e le nuove generazioni. 
Planet può offrire loro ciò che cercano e 
fare in modo che i contenuti siano fruibili 
attraverso tutti i nuovi canali di comuni-
cazione, come ad esempio le campagne 
social, in modo da fare arrivare il più ve-
locemente possibile il messaggio di cui si 
vuole essere portatori».

Lei parla di sostenibilità e di con-
sapevolezza, due temi sempre più 
presenti all’interno del mondo del-
la finanza.
Antonella Ferrara: «Credo che il 
mondo della finanza possa svolgere un 
ruolo molto importante nel valorizzare 
questo progetto e diventarne una cassa 
di risonanza. La forte attenzione alle te-
matiche ambientali mostrate dai millen-
nial e la loro maggiore determinazione 
a essere soggetti consapevoli e attenti a 
ciò che li circonda, sono aspetti che le 
realtà finanziarie non possono ignorare. 
Oggi, chi non si forma mentalmente e 
materialmente per investire eticamen-
te, e quindi in modo sostenibile, palesa 
di fatto una grande mancanza. Noi, con 
questa iniziativa, abbiamo preparato un 
contenitore ricco di strumenti che pos-
sono essere impiegati e utilizzati in modo 
flessibile. Ovviamente, per avvalorare la 
trasversalità del progetto Planet, proprio 
perché si parla anche di formazione, nel 
nostro perimetro di azione rientrano an-
che le scuole».

La finanza che si avvicina al proget-
to Planet a che cosa attinge?
Antonella Ferrara: «È un modo di 
comunicare agli stakeholder. Una società 
finanziaria che deve finalizzare e tranquil-
lizzare i suoi clienti con un progetto come 
Planet, che è credibile, così facendo, acqui-
sisce forza nel suo linguaggio e non vede 
minata la sua reputazione quando parla di 
sostenibilità».

Antonella Ferrara

Roberto Koch
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