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SEMICONDUTTORI,
IL PETROLIO DEL DECENNIO
FOCUS BOND,
INVESTIRE CON L’INFLAZIONE

UN BUON AFFARE PER TUTTI di Giuseppe Riccardi
È meglio il cliente che delega al consulente l’intera gestione del suo portafoglio, o il
cliente che ha una buona cultura finanziaria
e che collabora con il professionista che segue i suoi investimenti? Fino a qualche anno
fa molti promotori finanziari (allora si chiamavano così) non avrebbero avuto dubbi: la
scelta sarebbe sicuramente ricaduta su un
risparmiatore che si limitava a dire: «Mi fido
di lei e decida come ritiene più opportuno».
Ma per fortuna in pochi anni sembra che
tutto sia cambiato: i più importanti asset
manager, le reti di distribuzione e persino le
banche si stanno ponendo in maniera sempre più concreta il problema della formazione finanziaria degli investitori.

Nell’intervista a Michele Cammilli di Pictet
in questo numero di Fondi&Sicav, il problema viene affrontato con forza, anche se siamo molto lontani dalla nascita di una cultura
finanziaria diffusa. «Ci sono molte iniziative,
grande fermento, un forte impegno, sia istituzionale, sia privato, ma, contestualmente, non si
registrano miglioramenti sensibili», è la preoccupata diagnosi. In pratica, nonostante la grande
pervasività della finanza, e l’importanza crescente delle decisioni sul proprio patrimonio, le
persone rifiutano di documentarsi, di costruirsi
un cultura che dia consapevolezza alle scelte di
portafoglio e sui grandi temi in discussione.
Quali soluzioni? Per il momento, oltre a ciò che
viene fatto, che in fondo non è poco, io ne vedo

una sola: affidare la crescita della conoscenza ai
professionisti che sono in contatto continuo
con i risparmiatori, cioè i consulenti e i bancari. Sono solo loro che possono spiegare quali
sono i meccanismi fondamentali che stanno alla
base delle scelte di investimento, che possono
fare capire anche alcuni termini fondamentali
(inflazione, quantitative easing, Esg e tanti altri
sempre più citati dalla stampa, dalla Tv e dai social network). In pratica dovranno perdere molto tempo normalmente dedicato alla vendita.
Ma se lo faranno sarà un buon affare per tutti.

L’EFFETTO DELUSIONE di Alessandro Secciani

È previsto che tra il 2025 e il 2030 l’intera produzione di auto diventi elettrica. Si
tratta di date ravvicinatissime, praticamente domani, per fare partire una rivoluzione
industriale mondiale epocale. Per arrivare
a questo obiettivo, tutte le case automobilistiche hanno messo in cantiere investimenti complessivi di trilioni di dollari.
Anche i governi parteciperanno, fornendo
sussidi a questa transizione.
Benissimo, tutto ciò è altamente positivo
e dovrebbe portare a consistenti migliora-

menti per l’ambiente. Ho però un unico dubbio: è un programma davvero realizzabile in
tempi brevi? Produrre centinaia di milioni di
batterie, con l’utilizzo inevitabile di materie
prime abbastanza rare come il litio e il palladio, la cui estrazione peraltro è fortemente inquinante, è così semplice? Inoltre, sarà
necessario incrementare al massimo la produzione di elettricità e i casi sono due: o si
mandano avanti i veicoli elettrici con centrali
a petrolio e a carbone o si riesce a produrre
la quantità di energia rinnovabile necessaria
per questi nuovi consumi, ma siamo molto
lontani. Non parliamo poi di realizzare tutte
le infrastrutture di rifornimento.
Ma ancora: dentro un motore elettrico c’è

una quantità di microchip enorme e attualmente questi componenti sono alla base
dei colli di bottiglia. Non dimentichiamo
poi che la loro produzione è concentrata
in Asia: per l’Europa significherebbe fare dipendere un settore vitale come l’auto dalle
subforniture provenienti da Taiwan e Corea.
Un rischio enorme.
Ma si potrebbero citare tantissimi altri
punti di debolezza dell’intero progetto.
A questo punto siamo così sicuri che in
5-10 anni si arriverà a questa rivoluzione? Sinceramente ne dubito e soprattutto temo l’effetto delusione che il mancato
raggiungimento dell’obiettivo potrebbe
provocare.
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Turchia, uno stato afro-eurasiatico
a cura di Mark William Lowe

Mentre la visita di metà ottobre della
cancelliera tedesca a Istanbul avrebbe dovuto seguire un’agenda perfettamente di
routine, il suo ospite le aveva riservato
una proposta a sorpresa, che pochissimi
si aspettavano. Durante il loro incontro,
il presidente turco Recep Tayyip Erdogan
e l’uscente Angela Merkel hanno discusso
una serie di temi, quali i legami bilaterali e
le questioni regionali. Il meeting tra i due
leader non è stato certo inatteso: i rapporti commerciali tra Ankara e Berlino
non sono mai stati più forti e la Merkel
ha voluto dare un ultimo impulso al legame sempre crescente, prima di dimettersi
da cancelliera.
Per le esportazioni, nel 2020 pari a 15,9
miliardi di dollari, la Germania rappresenta il mercato principale della Turchia.
Finora, il 2021 ha visto oltre 12 miliardi
di dollari di beni inviati nella locomotiva d’Europa; insieme alle importazioni, il
commercio bilaterale durante l’anno in
corso dovrebbe raggiungere circa 40 miliardi di dollari, il livello più alto di sempre
nella storia commerciale dei due paesi. In
termini di investimenti, alla fine del 2020
le aziende tedesche avevano impegnato
quasi 20 miliardi di dollari in Turchia, l’equivalente del 14% di tutti gli investimenti
esteri diretti sul Bosforo e dintorni. Ancora una volta e nonostante la pandemia,
i dati di fine anno dovrebbero segnalare
un aumento degli investimenti tedeschi.
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I due paesi condividono anche profondi
legami culturali, dovuti alla presenza di
quasi 5 milioni di persone di origine turca
che vivono in Germania e la Turchia è una
delle principali destinazioni per i turisti
tedeschi.
UNA PROPOSTA A SORPRESA
Ma verso la fine della riunione, da parte
di Erdogan è arrivata una proposta che
è stata una sorpresa: Turchia e Germania
dovrebbero collaborare per fare investimenti congiunti in Africa. La logica alla
base dell’avance di Erdogan era piuttosto
semplice: le competenze delle aziende
turche e tedesche sono complementari e,
se legate tra loro, rappresentano un binomio potenzialmente vincente. La cooperazione sarebbe fondata sul concetto che
le società tedesche dovrebbero fornire
tecnologia e supporto finanziario, mentre
le loro controparti turche si occuperebbero dei lavori di costruzione e della gestione delle operazioni.
Tutto ciò rientra perfettamente nella
strategia per l’Africa di Erdogan, la cui
intenzione è rompere l’egemonia economica delle ex potenze coloniali, come
la Francia, posizionando la Turchia come
alleato alternativo per i paesi africani. Il
fatto che la Germania sia un’ex potenza
coloniale non sfugge al presidente e la sua
strategia prevede che la Turchia svolga un
ruolo di primo piano con le aziende tede-

sche che forniscono l’assistenza tecnica
e finanziaria tanto necessaria, una situazione in cui Ankara, piuttosto che Berlino,
sarebbe percepita come il partner africano.
I TURCHI IN AFRICA
La presenza della Turchia in Africa si è notevolmente ampliata negli ultimi 20 anni
ed Erdogan ha visitato 30 delle 54 nazioni
del continente. Mentre il leader si è concentrato su visite di alto profilo, anche le
attività meno visibili di una serie di istituzioni e organizzazioni turche in diverse
parti del continente hanno contribuito
allo sviluppo e al progresso delle relazioni afro-turche. Le missioni diplomatiche
turche in Africa, che attualmente sono 43
delle quali oltre 30 aperte dal 2009 con
l’intenzione di arrivare a 50 nei prossimi
anni, hanno contribuito enormemente a
una serie di importanti accordi. Gli sforzi
di Ankara sono stati sostenuti dall’Agenzia turca di cooperazione e coordinamento e, soprattutto, dalla compagnia di
bandiera Turkish Airlines, che attualmente
vola verso oltre 60 destinazioni in 40 paesi.
Sorprendentemente, al di fuori dei circoli
della sicurezza e della difesa, viene prestata pochissima attenzione alla presenza
sempre maggiore della Turchia in Africa. Tutto ciò consente alla Mezzaluna la
completa libertà di attuare la strategia del

presidente per l’Africa. Esperti dei settori
della sicurezza e della difesa stanno seguendo da vicino i progressi turchi: infatti,
uno dei principali settori di cooperazione
tra la Turchia e un certo numero di nazioni africane è la sicurezza, un fatto che
spiega perché Ankara ha inviato addetti
militari in 19 paesi. Tuttavia, nonostante
questa presenza e l’attenzione allo sviluppo delle relazioni, il commercio con
l’Africa rappresenta solo l’8,2% del totale delle esportazioni turche. Secondo gli
ultimi dati disponibili sul database Comtrade delle Nazioni Unite sul commercio
internazionale, l’export turco nel continente africano vale 13,8 miliardi di dollari.
AUMENTARE LE PARTNERSHIP
Subito dopo l’incontro con la cancelliera
tedesca a Istanbul, Erdogan ha intrapreso
l’ennesimo viaggio diplomatico in Africa,
dove ha visitato l’Angola, la Nigeria e il
Togo. La sua visita è stata l’ennesima opportunità per aumentare le partnership e
sviluppare ulteriormente i legami economici e commerciali con le nazioni africane. È stata anche una chance per Erdogan
di aprire un nuovo fronte, posizionandosi
come un contendente delle potenze europee. Intervenendo al parlamento nella

capitale angolana Luanda, egli ha fatto una
dichiarazione molto precisa e significativa
dichiarando che «il destino dell’umanità
non può e non deve essere lasciato alla
mercé di una manciata di paesi che furono i vincitori della seconda guerra mondiale».
Giocando sulle rimostranze post-coloniali, il leader turco ha delineato una parte
importante della sua strategia per l’Africa: «Come Turchia, rifiutiamo gli approcci
orientalisti occidente-centrici al continente africano. Abbracciamo i popoli di
questa regione senza discriminazioni».
Erdogan ha esposto ai legislatori e agli
osservatori stranieri dell’Angola il concetto che la Turchia è un alleato che non
è ostacolato da eventi storici, un partner
senza “bagaglio” e privo di preconcetti o
pregiudizi. Per rafforzare il concetto di
nazione che rifiuta i tradizionali approcci europei alle relazioni con il continente
africano, Erdogan ha descritto la Turchia
come uno «stato afro-eurasiatico».
CONCLUSIONI
Gli ultimi due decenni hanno visto un
enorme aumento della presenza della
Turchia in Africa: gli accordi commerciali hanno rafforzato i legami economi-

ci con un certo numero di paesi; il soft
power, esercitato attraverso investimenti
nell’istruzione e nel lavoro da parte delle istituzioni culturali turche, ha creato
stretti legami con le istituzioni regionali
e i decisori nazionali. Gli sforzi di Ankara
per aumentare la sua presenza in Africa
rimangono senza impedimenti da parte
dalle nazioni europee, molte delle quali, almeno per il momento, vedono nella
strategia di Erdogan un utile proxy per
contrastare la crescente influenza della
Cina sul continente africano.
Erdogan ha ben compreso la sempre maggiore delusione da parte di molti cittadini
e leader africani sulla presenza cinese e
la mancanza di sostegno europeo e sta
usando tutto ciò come mezzo per stringere ulteriormente i legami politici, umanitari, economici e culturali con il continente africano. La sua visita in tre nazioni
ha coinciso con l’incontro del Consiglio
d’affari Turchia-Africa a Istanbul, un evento che sarà seguito dal 3° vertice di partenariato Turchia-Africa a dicembre. Ankara
ha una strategia precisa e sta attuando il
suo desiderio di diventare l’attore esterno alternativo nel continente africano,
spingendo il suo soft power attraverso
un’agenda molto impegnativa.
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Filippine, in crescita
ma ancora enormi problemi
a cura di Pinuccia Parini

Quest’anno, il Nobel per la Pace è stato assegnato a due giornalisti, Maria Ressa e Dmitry
Andreyevich Muratov, «per i loro sforzi nel
salvaguardare la libertà di espressione, alla base
della democrazia e di una pace duratura». Il Comitato per il Nobel ha dichiarato che il premio
ha riconosciuto nei due vincitori i rappresentanti di tutti i giornalisti che svolgono la loro
attività in un mondo in cui «la democrazia e la
libertà di stampa affrontano condizioni sempre
più avverse». Maria Ressa è una nota giornalista d’inchiesta, di origine filippina e naturalizzata americana. Cresciuta negli Usa, nel 1987 è
tornata nel suo paese d’origine e ha lavorato
come corrispondente estero e capo dell’ufficio
di Manila e Jakarta per la Cnn. Ha poi diretto la
divisione notizie del più grande canale di notizie
Tv delle Filippine, Abs-Cbn. Nel 2012 è stata
co-fondatrice con altre tre giornaliste del sito
di notizie Rappler, che ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.
LO SCONTRO CON DUTERTE
La sua attività e quella del sito sono state prese
di mira dall’attuale presidente filippino, Rodrigo
Duterte, per avere acceso i riflettori sul suo
operato, in particolar modo sulla gestione della campagna contro gli spacciatori di droga e i
tossicodipendenti. Maria Ressa è stata oggetto
di diversi procedimenti penali ed è stata anche
arrestata due volte, proprio a causa della sua
lotta contro la corruzione e la violenza del governo filippino. Lo stesso sito Rappler, con i suoi
giornalisti, è stato accusato di molteplici reati,
tra cui evasione fiscale, frode e “diffamazione
informatica”.
Rodrigo Duterte è conosciuto per non nutrire
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un grande amore e rispetto nei confronti dei
giornalisti ma, soprattutto, è una figura politica
molto discussa per le sue posizioni, intrise di
forte populismo e di un linguaggio non consono a chi ricopre la carica più alta del Paese.
Nel 2018, la Corte penale internazionale ha appunto aperto un’inchiesta sul suo operato nella
guerra contro la droga, dove sono stati utilizzati
metodi molto discutibili: dalle liste di proscrizione a vere e proprie esecuzioni.
ALLA FINE DEL MANDATO
A sorpresa, Duterte ha annunciato di ritirarsi
dalla politica e di non correre più, come in precedenza annunciato, per la vicepresidenza nelle elezioni del 2022 (la costituzione consente
ai presidenti di esercitare un solo mandato di
sei anni). Le motivazioni addotte dal capo dello stato in carica fanno specifico riferimento a
una mancanza di consenso tra la popolazione
che lo stesso si è sentito in dovere di rispettare, decidendo di uscire di scena. La decisione è
stata presa mentre alcuni pensano che sua figlia, attualmente sindaca della città meridionale
di Davao, potrebbe candidarsi alla presidenza.
L’annuncio di Duterte va quindi preso con le
pinze, perché non è la prima volta che si avventura in dichiarazioni d’intenti poi smentite dai
fatti e, nei prossimi mesi, non sono da escludere
altri colpi di scena.
UN’ECONOMIA VIVACE
Ciò che preoccupa, in generale, sono le condizioni economiche del Paese, che prima del
Covid-19 era una delle economie più dinamiche della regione. La crescita media annua, secondo i dati della Banca mondiale, è aumentata

del 6,4% nel periodo 2010-2019, da una media
del 4,5% tra il 2000 e il 2009. Con l’aumento
dell’urbanizzazione, una classe media in crescita
e una popolazione numerosa e giovane, la vitalità economica delle Filippine ha forti radici
nella crescente domanda dei consumatori, sostenuta da un vivace mercato del lavoro e da
consistenti rimesse. Tra le varie attività, si rilevano prestazioni notevoli nel settore dei servizi, tra cui l’outsourcing dei processi aziendali,
il settore immobiliare, il turismo e le industrie
finanziarie e assicurative. L’economia filippina ha
anche compiuto progressi nella realizzazione di
una crescita inclusiva, evidenziata da un calo dei
tassi di povertà e dal suo coefficiente di Gini. La
povertà è scesa dal 23,3% nel 2015 al 16,6% nel
2018, mentre il coefficiente di Gini è sceso da
44,9 a 42,7 nello stesso periodo.
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
Nel 2020, tuttavia, il Pil si è contratto del 9,6%,
entrando in territorio negativo per la prima
volta dal 1999 e segnando una delle cadute più
profonde nell’Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). Secondo le previsioni
dell’Fmi, la crescita nel 2021 dovrebbe essere
del 3,2%, una ripresa che si presenta meno forte
nella seconda metà di quest’anno, a causa delle
rinnovate preoccupazioni sulla diffusione della
pandemia, e del 6,3% per l’anno prossimo. In un
discorso tenuto lo scorso 19 ottobre (speech
of Bsp governor Benjamin E. Diokno for Mufg
Insights 2021:Virtual Economic Briefing Session
-https://www.bsp.gov.ph/SitePages/MediaAndResearch/SpeechesDisp.aspx?ItemId=858), il
governatore della Banca centrale delle Filippine
(Bangko Sentral Ng Pilipinas-Bsp), Benjamin E.

Morningstar RatingTM

Diokno ha affermato che, come per la maggior
parte delle economie di mercato emergenti,
potrebbe volerci del tempo prima che le Filippine tornino alla loro originale traiettoria di
crescita pre-pandemia. Tuttavia, Diokno ha sostenuto che alcuni indicatori chiave suggeriscono che è si è sulla buona strada per la ripresa.
SEGNALI DI RIPRESA
La crescita del Pil, nel secondo trimestre del
2021, è stata ampia (11,8%), con quasi tutti i
settori che hanno registrato un rimbalzo. Sebbene ciò sia in parte dovuto agli effetti di base,
secondo il governatore, è stato anche il risultato
della graduale riapertura dell’economia e dell’adozione di lockdown granulari a Metro Manila. Il recupero del Pil nel secondo trimestre è
stato accompagnato da un miglioramento delle
condizioni di lavoro. La Banca centrale ha inoltre
rilevato che questi sviluppi positivi sono stati accompagnati da un generale miglioramento del
sentiment, sia dei consumatori, sia delle imprese.
Sul fronte monetario, l’inflazione viene ritenuta
gestibile: a ottobre è diminuita al 4,6%, con una
media da inizio anno del 4,5%, che è sopra l’obiettivo ufficiale del governo del 3% più o meno
un punto percentuale quest’anno. La Banca centrale si attende comunque che vi sia una stabilizzazione vicino al punto medio dell’intervallo
target nel 2022 e nel 2023, supportato dall’attuazione continua e tempestiva di misure non
monetarie per affrontare le pressioni dal lato
dell’offerta sui principali prodotti alimentari.
Anche la situazione del settore bancario sembra
non destare particolari preoccupazioni: le risorse complessive sono aumentate, mentre la qualità degli attivi è rimasta gestibile. I suoi coefficienti di adeguatezza patrimoniale sono al di sopra
delle soglie regolamentari fissate dall’Istituto di
emissione e dalla Banca dei regolamenti internazionali. La bilancia dei pagamenti del Paese per
il periodo gennaio-agosto 2021 ha registrato un
deficit di 253 milioni di dollari da un avanzo di
4,8 miliardi di dollari per lo stesso periodo dello
scorso anno. Ciò è stato in parte attribuito dal
governo nazionale a un disavanzo commerciale
più ampio e a un indebitamento estero netto
inferiore, rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso. Il disavanzo commerciale delle merci si
è ampliato poiché le importazioni di beni hanno
superato le esportazioni a causa della ripresa
del commercio internazionale e del ritorno della domanda globale e interna. Anche altre fonti
strutturali di valuta estera sono state resistenti.
Le rimesse in contanti sono cresciute del 5,7%
a 20,4 miliardi di dollari da gennaio ad agosto di
quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’an-
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no scorso. Nello stesso periodo, gli investimenti
diretti esteri sono aumentati del 43,1%, raggiungendo 5,6 miliardi di dollari Usa rispetto allo
scorso anno. Nel frattempo, le riserve internazionali lorde sono aumentate del 6,7% a 107,2
miliardi di dollari a settembre. A questo livello,
possono coprire 10,8 mesi di importazioni e
sono equivalenti a cinque-otto volte il debito
estero a breve termine.Tutti questi indicatori, ha
rimarcato Diokno, mostrano un miglioramento
dell’attività economica. Ma permangono rischi
significativi.
UNA LETTURA CRITICA
Una lettura critica della situazione nelle Filippine è offerta da Ronald U. Mendoza, rettore e professore all’Ateneo di Manila, in
un paper intitolato “The Philippine economy
under the pandemic: From Asian tiger to sick
man again?”. Nella sua riflessione, Mendoza si
interroga sul futuro di un paese che, nel 2019, è
stato quello con l’economia con il più alto tasso
di crescita, spazzando via la reputazione di “malato del continente asiatico”, che gli era stata attribuita durante il collasso economico alla fine
del regime di Ferdinand Marcos alla metà degli
anni ’80. Al rinascimento economico, avvenuto
nel decennio prima della pandemia, è sopraggiunto un brusco risveglio che ha mostrato
come un modello di crescita guidato dai servizi
e dalle rimesse non funzioni molto bene quando scoppia una crisi pandemica globale. Mentre il governo prevede un leggero rimbalzo nel
2021, alcuni analisti sono preoccupati per una
ripresa incerta e debole, a causa del prolungato blocco del Paese e dell’incapacità di passare
a una strategia di contenimento più efficiente,
visto il diffuso impiego di misure draconiane in
vaste aree delle principali città e nei centri di
diffusione ogni volta che arriva una nuova onda
dii Covid-19 e minaccia di sopraffare il sistema
sanitario.
Per Mendoza, la debolezza della situazione
economica, anche in termini di ripresa dalla
contrazione dello scorso anno, non può essere
ascritta solo alla pandemia. Egli, infatti, sottolinea che un sistema economico costruito sulla
mobilità delle persone, quindi con una crescita
alimentata dal turismo e dai servizi, è molto
vulnerabile ai lockdown causati dal Covid e alla
discesa dei consumi. Fortunatamente, il settore dell’esternalizzazione dei processi aziendali
(business process outsourcing) sta dimostrando una certa resilienza, essendo riuscito ad affrontare, rafforzando le proprie competenze, le
nuove condizioni di mercato. Lo studioso sottolinea, inoltre, che anche la gestione della pan-

demia è stata problematica, perché i lockdown
non sono stati utili a fare guadagnare tempo
al Paese per rafforzare i sistemi sanitari e i sistemi di test-traccia-trattamento. Lo dimostra
la difficoltà incontrata nell’appiattimento della
curva dei contagi. La continua intermittenza
dei lockdown non solo ha creato problemi al
tessuto economico, ma anche alla popolazione,
che ha ricevuto dal governo solo due mesi di
trasferimenti sociali (ayuda) durante i 16 mesi
di blocco, provocando così ulteriore pressione
sulle persone già molto provate. Infine, le Filippine hanno sofferto di ritardi nel lancio della
vaccinazione e della persistente esitazione nei
suoi confronti.
Secondo Mendoza, per fare sì che la ripresa
economica abbia successo, le Filippine devono
affrontare tre importanti questioni. Innanzitutto, costruire una strategia di contenimento più
efficiente, in particolare contro la minaccia di
possibili nuove varianti, principalmente rafforzando il sistema test-trace-treat. In secondo
luogo, rafforzare la sufficienza e la trasparenza
della protezione sociale diretta, per dare un
sollievo immediato alle famiglie povere e a basso reddito già gravemente colpite dalla cattiva
gestione della pandemia. Infine, creare una strategia di ricostruzione migliore, ancorata all’assistenza sanitaria universale e inclusiva.
UN FUTURO INCERTO
I suggerimenti di Ronald U. Mendoza hanno
una valenza cruciale per il futuro del paese, che
sta attraversando una fase delicata e si sta avvicinando a un confronto politico in un contesto
ancora molto incerto. La parabola di Duterte
sembra in discesa, ma è ancora presto per dire
che sia fuori dai giochi: il suo populismo gli ha
permesso di vincere cinque anni fa, il suo autoritarismo lo ha penalizzato. Nel 2018 la Corte
penale internazionale (Cpi) dell’Aja ha aperto
un’inchiesta sui suoi presunti crimini contro l’umanità commessi nell’ambito della sua “guerra
alla droga”. La risposta di Duterte è stata non
riconoscere più lo statuto di Roma, ovvero
l’accordo che ha istituito il Cpi. La giornalista
Maria Ressa ha affermato che le elezioni del
2022 sono «esistenziali per la democrazia».
La giornalista ha detto di non fidarsi della dichiarazione di Duterte di ritirarsi dalla politica,
visto che lo aveva già affermato nel 2016, per
poi candidarsi alla più alta carica del Paese. «Siamo sull’orlo di un precipizio...chiunque vinca
determinerà se avremo lo stato di diritto, se la
nostra economia potrà crescere, se potremo
sopravvivere al virus, se la nostra società potrà
guarire».
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Pimco è diventata famosa per l’espressione new normal; se dovesse
delineare lo scenario di lungo periodo, che cosa c’è oggi di diverso
rispetto a quel paradigma?
«Con new normal noi di Pimco intendevamo già nel nostro Secular Outlook 2020,
“Cambiamenti sempre più dirompenti”, un
mondo caratterizzato da un trend di crescita economica e di inflazione più ridotte
ma anche più stabili, rispetto ai decenni
precedenti. Questo scenario si accompagnava in maniera naturale a livelli dei tassi più contenuti e a un ammontare tutto
sommato modesto di volatilità sui mercati
finanziari. Con l’epidemia di Covid-19, ci
lasciamo alle spalle il decennio di Nuova
normalità. Nel nostro Secular outlook
2021, “L’epoca della trasformazione”, ci
aspettiamo, infatti, almeno per i prossimi
cinque anni, un ambiente radicalmente
diverso. Molto probabilmente si registreranno cicli economici più intensi, ma anche
più brevi, con una più marcata divergenza a
livello di regioni e paesi. Al di là del fattore
scatenante dato dalla pandemia, riteniamo
che alla base di questa trasformazione vi
siano tre fattori di rottura rispetto al recente passato, ossia il processo di decarbonizzazione dell’economia, la disruption
portata dalla progressiva digitalizzazione e,
infine, il trend, per così dire, di deglobalizzazione in atto».
Quale impatto avrà la transizione
verso un modello più sostenibile?
«È evidente che i governi e le aziende, in
particolar modo fra le nazioni sviluppate
e in primis in Europa, stanno aumentando
gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di zero
emissioni di carbonio nel 2050. Ciò apre
una serie di problemi non indifferenti e di
non facile valutazione. Ad esempio, vi è la
questione della stima degli stranded asset
delle aziende energetiche, che si accompagna a un chiaro trend di disinvestimento
generale nei comparti legati ai combustibili

fossili a fronte di un’esplosione del capex
dedicato a rinnovabili e infrastrutture verdi.
Non va sottovalutato, inoltre, il pericolo di
un aumento eccessivo dello zelo regolatorio da parte dei governi, che si può tramutare in improvvisi aumenti dei costi energetici.
Si tratta di una miscela che chiaramente può
indurre sbalzi di breve periodo piuttosto
intensi, sia sui mercati, sia sull’andamento
dell’economia».
Complessivamente quale dovrebbe
essere l’impatto dei fenomeni appena descritti sull’inflazione?
«Per quanto riguarda il trend di lungo periodo, l’incertezza è ancora forte. Alcune
conseguenze della decarbonizzazione, ad
esempio un assetto legislativo più stringente in materia ambientale, sono chiaramente
inflative, mentre non manca neppure chi
sostiene che la possibilità di arrivare alla
fornitura di energia pulita a costi bassissimi
e in quantità illimitata costituisca un fattore
chiaramente deflativo».
Qual è la vostra lettura del processo
di digitalizzazione in corso?
«Si tratta ovviamente di un fenomeno che è
ormai in corso in maniera sempre più intensa da diversi anni, cui l’epidemia di Coronavirus non ha fatto altro che mettere il turbo.
Infatti, il capex tecnologico in quasi tutti i
settori produttivi è ai massimi storici. Ciò
si sta traducendo in aumenti di produttività
già visibili nei dati degli ultimi mesi. Alcuni
di questi incrementi sono ciclici, perché l’economia sta affrontando adesso il processo
di riapertura dopo quella che è stata praticamente la peggiore recessione della storia. Una buona percentuale, però, è di tipo
strutturale e questi sviluppi, ovviamente,
hanno un impatto marcatamente deflativo.
Ma il rischio è vedere una cesoia ancora più
netta fra i vincitori e i vinti di questo trend.
Ci attendiamo peraltro un aumento della
disoccupazione generata dal processo di
automazione, il che rappresenta senz’altro
un elemento da tenere d’occhio, in quanto
probabilmente andrà a favorire il consenso
di movimenti e partiti populisti e anti-sistema. Non vi è quindi affatto da sorprendersi del fatto che la Cina abbia adottato, nei
confronti dei propri giganti tecnologici, un
approccio più pesante rispetto al passato in
nome dell’obiettivo dichiarato della prosperità comune, cioè colmare il divario che la
disruption tecnologica sta creando a livello

sociale. In sé misure di questo genere sul
lungo periodo possono anche rivelarsi positive per la crescita, il rischio però è di implementare in maniera sub-ottimale queste
politiche».
Veniamo, invece, alla deglobalizzazione: che cosa sta cambiando?
«Sicuramente anche in questo ambito la
pandemia ha accelerato mutamenti già in
atto. Nello specifico, sempre più aziende si
stanno rendendo conto del fatto che avere
costruito filiere sempre più complesse e
dipendenti in grande misura dalla Cina costituisce un fattore di debolezza non indifferente. La tendenza, quindi, è diversificare
maggiormente i propri processi produttivi.
Di per sé, ciò non costituisce una spinta
verso una minore globalizzazione, ma al
tempo stesso questo cambio di strategia si
sta accompagnando alla tendenza a riportare le filiere più vicine ai mercati di sbocco.
Le tensioni politiche fra Stati Uniti e Cina
e i problemi di approvvigionamento registrati durante la pandemia hanno dato un
forte stimolo in tale direzione. Il fenomeno, ovviamente, fornisce un certo sostegno
all’inflazione, anche se comunque va specificato un punto: si tratta di un movimento
che non esito a paragonare a quello dell’avanzare di un ghiacciaio. Non si vedranno,
infatti, a breve cambiamenti radicali, ma il
proseguimento di un fenomeno di lungo
periodo».
Di conseguenza come vede delinearsi i prossimi anni?
«Come detto, probabilmente vi saranno cicli di crescita più rapidi, intensi e localizzati,

sostenuti con ogni probabilità da improvvisi
boom di investimenti in determinate aree.
In parallelo, è lecito attendersi l’emergere
di bolle su varie asset class: basti pensare
a quanto sta accadendo attualmente sulle
crypto o in varie nicchie dei green asset.
Potrebbero quindi verificarsi intense e repentine crescite nell’andamento dei prezzi,
così come cali improvvisi dell’inflazione».
Per quanto riguarda il futuro immediato, che cosa vi aspettate?
«Sicuramente il problema recentemente
esploso dei colli di bottiglia in molte filiere andrà a pesare sulla crescita del 2021
e della prima parte del 2022. A nostro
avviso, l’effetto risulterà nel complesso
modesto: rispetto alle nostre previsioni
precedenti, pensiamo infatti che il Pil globale si ridurrà in un range compreso fra lo
0,5% e l’1%. Questo effetto dovrebbe farsi
sentire anche nella prima metà dell’anno
prossimo, con un’economia che potrebbe
poi recuperare nella seconda parte del
2022. Contemporaneamente, l’inflazione
dovrebbe registrare quest’anno il proprio
picco più intenso: in Europa è probabile
che si arrivi a +4%, che dovrebbe poi ridursi intorno a +1,5% l’anno prossimo. Ci
tengo comunque a precisare che lo scenario stagflativo, di recente uno spauracchio
molto presente sui media, per il momento
è ancora decisamente lontano. Infatti, per
quanto si stia assistendo a un affievolimento della crescita del Pil, siamo tuttora
di fronte a economie che stanno correndo ben al di sopra del proprio trend di
lungo periodo a causa del processo di riapertura in corso».
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Il mercato giapponese, a differenza di altri, non ha ancora raggiunto
i massimi toccati nel 1989. Come lo
spiega?
«Sono stupito del fatto che il Nikkei sia l’unico degli indici principali a essere sotto il suo
massimo storico, mentre per gli altri mercati,
nonostante le crisi passate, ciò non è avvenuto. Penso che questo listino, in un certo senso,
sia stato ignorato: lo è stato dal punto di vista
delle opportunità che può offrire e da quello
di alcune sue aziende, che sono vere e proprie
eccellenze. Ho incontrato alcuni investitori
molto sofisticati, che investono in Giappone
soprattutto attraverso Etf, con un limitatissimo
numero di posizioni in titoli, tra cui il nome più
ricorrente è Sony. Non ho nulla di personale
nei confronti di questa società, ma, su 4 mila
aziende giapponese quotate, mi sono chiesto
come mai fosse il titolo ricorrente. Non sono
state trovate altre realtà che potessero essere
attraenti agli occhi di questi investitori globali?
Sony è sicuramente un’incredibile società, ma
non è l’unica in Giappone ad avere caratteristiche tali da diventare interessante per un portfolio manager. Ecco, io credo che ci siano diverse imprese giapponesi, veri e propri “gioielli”,
la cui bellezza, come potenziale d’investimento,
non sia stata ancora colta. Penso che la forza di
questo mercato risieda proprio nella possibilità
di trovare aziende poco conosciute o il cui modello di business non è stato approfondito, che
meritano di essere guardate con attenzione. A
sostegno di questa mia tesi, c’è poi un’altra considerazione, che penso debba valere per tutti i
mercati: bisogna guardare alle opportunità che
i gruppi quotati offrono, indipendentemente da
una serie di fattori macroeconomici, politici o
sociali, che hanno sì un peso, ma non sempre
ponderabile nel momento in cui un titolo viene acquistato. Forse, da questo punto di vista,
il Giappone è stato trascurato. Poi ci sono gli
indici di mercato e, se si guarda il Nikkei 225,
nonostante la sua composizione sia rivista nel
tempo, ci si rende conto che al suo interno c’è
ancora un peso elevato dei settori che rappresentano le “vecchie” industrie” (banche, società

Il Giappone non può più essere considerato un leader tecnologico. È
d’accordo con questa affermazione?
«Non proprio. Ci sono aree hi-tech dove il
ruolo del Giappone rimane dominante: in alcuni ambiti della tecnologia medica e delle apparecchiature ottiche, nei materiali e attrezzature
per semiconduttori. Ciò che si è visto, negli
ultimi 20 anni, è stato sì la perdita di terreno
di aziende del settore, ma erano perlopiù commodity e quest’ultimo è un aspetto di cui i giapponesi non si preoccupano».

chimiche, costruzioni navali, immobiliare), molto più di quanto non succeda per gli indici dei
mercati principali. Ci vorrà tempo prima che
questo benchmark possa riflettere, al suo interno, il nuovo Giappone».
È un mercato che è sempre stato
considerato ciclico, molto legato
a quanto sta accadendo negli Usa.
Ritiene che questo sia un approccio
ancora valido?
«È un mercato vulnerabile ai tassi d’interesse,
al mercato azionario e a quello obbligazionario americani, è sensibile all’andamento della
politica domestica, ma penso che queste influenze stiano perdendo forza. Ciò avviene anche grazie al fatto che molte aziende giapponesi stanno trovando potenzialità di crescita al
di fuori del loro paese ed è aumentato il loro
legame con l’Asia, un’area in forte espansione
da un punto di vista economico e demografico. Proprio queste ragioni spiegano la volontà
degli stessi investitori giapponesi di comprare
il mercato domestico. Ritengo che si tratti di
un cambiamento di atteggiamento, rispetto al
passato, molto positivo. Noi, come Comgest,
non investiamo negli indici e, in senso stretto,
neppure in Giappone, ma in aziende con un’esposizione globale che sono qui domiciliate e
quotate. A dire la verità, nelle nostre scelte,
decidiamo di investire in Asia e il Giappone è
un’eccellente piattaforma per farlo, con titoli
liquidi e quotati da tempo. Ci sono società che
sono annoverate, nel loro campo e nelle loro
specialità, tra le prime al mondo. In aggiunta,
adottiamo un approccio attivo, perché siamo
convinti che, così facendo, possiamo battere
gli indici con cui ci misuriamo a livello globale. E devo dire che siamo riusciti nel nostro
intento».
Dov’è “il bello” di investire in Giappone, se pensa che ce ne sia uno?

«Ci sono molte aziende giapponesi che possono definirsi leader in campo tecnologico che
non sono così conosciute. Un esempio può essere Hamamatsu Photonics, fornitore esclusivo
di componenti che vengono usati per le scansioni dei tumori e la tomografia computerizzata
presso i maggiori produttori di strumenti per la
diagnostica. È un’azienda che è gestita da tecnici,
che amano il loro lavoro e che vogliono offrire
risultati accurati, che si dedicano alla loro attività
giorno e notte, ossessionati dalla qualità che i
loro prodotti devono avere. Dominano il mondo, nel loro campo, ma non sono così famosi
all’estero e neppure in Giappone. Ecco, per noi
quella di Hamamatsu è una bella storia da seguire, un’azienda di famiglia, orgogliosa del ruolo
che svolge e che vuole dialogare con gli azionisti di minoranza con grande rispetto, perché
riconosce un allineamento di interessi. Inoltre,
da un punto di vista valutativo, costa meno di
altre società globali paragonabili, proprio perché
non è così nota. E poi ci sono altre imprese che
crediamo possano definirsi le Louis Vuitton o le
L’Oreal” del Giappone e che hanno una forte
presenza in Asia, come Kose, che ha sviluppato un mercato di nicchia nel campo della cosmesi per la cura della pelle. È un brand molto
conosciuto nella regione, tanto che, prima della
pandemia, c’erano turisti che venivano in Giappone per uno o due giorni appositamente per
comperare questi cosmetici, particolarmente
amati dalle donne asiatiche. Infine, c’è il settore dei servizi, da cui emerge, ad esempio, che
i giapponesi hanno cambiato il loro stile di vita,
un mutamento che ritengo sia iniziato dopo il
terremoto e che ha visto la popolazione focalizzarsi meno sul lavoro e più sulla famiglia, sul
tempo libero, memore forse del pericolo appena scampato. Una società che ha beneficiato di questo cambiamento di atteggiamento è
Oriental Land Corporation (la Disneyland del
Giappone), che ha visto crescere le sue attività
negli ultimi 10 anni».

Come trova le nuove aziende leader
giapponesi?
«Parliamo con le aziende e cerchiamo di capire qual è il contesto in cui esse operano, chi
sono i loro fornitori, chi sono gli altri attori
che si muovono nello stesso ambito. Andiamo
a cercare nuove idee e a capire come siano
state sviluppate, a conoscere individualmente
le aziende. Molta della ricerca che facciamo è
legata alla conoscenza delle persone che guidano le imprese e a capire come si comportano, come agiscono. A volte ho l’impressione
che ci si concentri troppo sui numeri, qual è
il P/E, il Roe o l’Eps di un titolo, cercando di
capire quale sarà la sua traiettoria futura. Ma
se si incontrano le persone di un’azienda, si ha
l’opportunità di capire molte cose, da come
la società è gestita a quali sono gli obiettivi,
quanto ragionevoli sono le scelte fatte nell’allocazione delle risorse, quale disponibilità c’è
a discutere e a confrontarsi con gli azionisti.
Molti dei nostri investimenti sono guidati da
questa ricerca: trovare le persone di cui fidarsi
per poi potere prendere le giuste decisioni,
perché le persone sono più importanti dei
numeri».
Negli ultimi anni c’è stato un miglioramento nella corporate governance
giapponese. C’è ancora molta strada
da fare?
«Ci sono stati miglioramenti visibili in tutta una
serie di metriche del mercato: dai dividenti, al
riacquisto di azioni proprie, dalla presenza di
membri nel consiglio di amministrazione esterni alla Esg disclosure, sino ad arrivare all’aumento del numero di voti contrari durante le
assemblee degli azionisti. Si tratta di una serie
di segnali che indicano che la corporate governance in Giappone è cambiata, ma attenzione
a distinguere tra le aziende che agiscono con
serietà e convinzione e quelle che invece lo
fanno solo a parole, perché sono molti anche
i miglioramenti che sono puramente estetici».

FONDI&SICAV Novembre 2021

15

COVER STORY
IL GRANDE MOMENTO DEI SEMICONDUTTORI

Il mondo
ostaggio dei
microchip
di Boris Secciani

16

FONDI&SICAV Novembre 2021

Ben pochi sanno se la fiammata
inflativa in corso proseguirà anche
nel lungo periodo, ma è indubbio
che nei processi produttivi i colli di
bottiglia e la crescita dei costi che
hanno determinato il rialzo del costo della vita stanno diventando il
punto nevralgico. E in questo ambito i semiconduttori rappresentano
un elemento chiave: è infatti esploso il problema della scarsa offerta
di questi componenti, che sono ormai input fondamentali in una serie
molto ampia di beni, auto elettriche in primis. Alcuni analisti ritengono che la normalizzazione arriverà relativamente presto, mentre
altri sono convinti che l’attuale fenomeno di mancanza dei microchip
sia destinato a durare
Il 2021, a livello finanziario, con ogni probabilità verrà ricordato per la parola inflazione. Il marcato aumento dei prezzi registrato
quest’anno in quasi tutto il mondo alla fine
è arrivato in maniera molto più intensa di
quanto gli analisti avessero previsto solo un
paio di trimestri fa. Forse per il fatto che
era ormai un decennio che all’orizzonte
non si affacciavano problemi legati a un
robusto rialzo del costo della vita o forse
per la peculiare maniera con la quale si è
arrivati al paradigma attuale, la reazione degli investitori è stata piuttosto scomposta.
Immediatamente hanno cominciato a farsi
sentire previsioni pessimistiche sull’avvento

ALBERTO ARTONI
portfolio manager Us equity
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di una nuova era di stagflazione e su conflitti
sociali modello anni ‘70.
Essenzialmente, infatti, ciò che abbiamo sperimentato finora è una crisi dell’offerta, che si è
articolata su due fronti. Da una parte la ormai
famigerata questione dei colli di bottiglia presenti lungo la filiera del sistema, dall’estrazione
di materie prime alla produzione di semilavorati
e ai trasporti. Dall’altra, la difficoltà, registrata in
molte economie, a convincere un vasto numero di inattivi a tornare a fare parte della forza
lavoro. Tutto ciò ha fatto sorgere il timore di
un accumularsi delle pressioni inflazionistiche,
come non si vedeva appunto dagli anni ‘70.
LA QUESTIONE CRUCIALE
Ovviamente tentare di capire come si evolverà
la situazione è semplicemente la questione cruciale dei prossimi anni per chiunque voglia investire sui mercati. La tesi più diffusa, e per il momento anche quella con più chance di risultare
corretta, è incentrata sull’idea che stiamo assistendo a un fenomeno transitorio. Essenzialmente, la domanda nei paesi sviluppati, dopo un
anno di pandemia, è esplosa tutta di un colpo a

fronte di una produzione non in grado di soddisfarla, anche per il fatto che lungo diversi punti
di varie filiere globali bisogna lavorare ancora a
capacità ridotta per il permanere di significativi
problemi di Coronavirus. Se, invece, la scarsità
nell’offerta di materie prime, il quadro di quasi
oligopolio che alcuni paesi e aziende detengono
in determinate produzioni e le tensioni sul piano del lavoro dovessero restare e continuare a
intersecarsi in maniera imprevedibile, allora saremmo di fronte a qualcosa che probabilmente
le autorità, banche centrali in primis, avrebbero
grosse difficoltà a gestire.
In particolare oggi è interessante in questo
quadro concentrarsi su caratteristiche, effetti,
prospettive e difficoltà produttive nel gigantesco complesso tecnologico, semiconduttori in
primis. L’evoluzione macroeconomica attuale,
infatti, proprio in questo ampio settore sta trovando uno dei suoi laboratori più interessanti.
Proprio nel segmento dei microchip, infatti, è
esploso il problema della scarsità di offerta di
questi componenti, che sono ormai input chiave
in una serie molto ampia di beni, automobili in
primis. Come per altri trend tecnologici, quello

che è considerato il cervello dell’hardware tech,
a causa della pandemia ha visto l’accelerazione
di trend in corso già da diversi anni. Non è una
novità, infatti, che questi sofisticatissimi oggetti
sono sempre più presenti in una miriade di beni
di consumo fra loro collegati nell’internet delle
cose. Il problema è che una simile evoluzione
ha fatto saltare per aria paradigmi che sembravano consolidati da anni. Dovendo semplificare,
per decenni la tesi è stata che nell’alveo dell’It
a conquistare le più succulente quote di valore
aggiunto fosse chi creava proprietà intellettuale
innovativa rispetto a chi era impegnato nella
manifattura. Pertanto, nicchie quali la progettazione e il design dei chip, fino ad arrivare al
mondo del software e dei servizi che esso generava, sembravano costituire l’avanguardia del
radicale processo di trasformazione che stiamo
vivendo.
UN NERVO SCOPERTO
Una crisi partita proprio dall’automotive ha
però rivelato quanto fallace fosse la tesi che
andava a dividere anche l’It fra old e new economy: la manifattura e l’approvvigionamento di
materiali e prodotti intermedi si sono rivelati
un nervo scoperto per quello che è uno dei
pilastri più importanti della civiltà moderna. Di
conseguenza, oggi gli investitori non possono
fare a meno di chiedersi se siamo di fronte a
uno smottamento strutturale nell’allocazione
del valore aggiunto. Ciò anche perché, se si dovesse arrivare a un impatto serio e duraturo
del rialzo del costo della vita, ci troveremmo
di fronte a uno scenario sconosciuto per tutta
l’economia di internet. Quest’ultima ha goduto
nell’ultimo decennio di condizioni di favore forse irripetibili e che potremmo semplificare nel
termine new normal, cioè un mondo stabile,
fatto di crescita contenuta e privo o quasi di
spinte inflative. In un simile ambiente, quelle po-
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che oasi di crescita significativa hanno visto il già
fortissimo interesse dei mercati ulteriormente
amplificato da politiche monetarie sempre più
audaci, che hanno portato a valutazioni equity
elevatissime.
In questo finale di 2021 è invece possibile che
stiamo assistendo a qualcosa di nuovo e non
facilmente gestibile. Non ci vuole un grande
sforzo di fantasia per immaginare un mondo
in cui l’iniziale scintilla inflativa data dalla crisi dei semiconduttori porti a un quadro più
turbolento (senza arrivare a ipotesi estreme
di stagflazione), che indurrebbe le banche centrali ad agire. Pur con tutta la prudenza e la
sapienza comunicativa del caso, politiche monetarie meno lassiste sono destinate in ogni
modo a mettere la mordacchia all’andamento
dei Pil, a innalzare i rendimenti del reddito fisso e quindi (con ogni probabilità) a impattare
non poco su titoli a elevata duration, come
quelli dei consumi discrezionali e dei servizi
internet.
UNA DIFFICILE NORMALITÀ
Di conseguenza, il primo quesito cui bisogna
tentare di dare una risposta è quanto vi è di
duraturo e sistemico negli spasmi della supply
chain dell’hardware tecnologico. Parole di ottimismo, incentrate sulla natura transitoria del
quadro attuale, vengono pronunciate da Alberto Artoni, portfolio manager Us equity
di AcomeA Sgr: «Secondo le stime degli
analisti delle maggiori case d’investimento, il
2021 si dovrebbe chiudere con un incremento
del Gdp statunitense del 5,7%, un record assoluto nella storia dell’economia a stelle e strisce,
che non si registrava addirittura dagli anni ‘80.
Tuttavia, la crescita avrebbe probabilmente potuto essere ancora più robusta, se non fosse
stato per la recrudescenza del Covid e dei cosiddetti “colli di bottiglia” della filiera produttiva.
Mentre è evidente che l’aumento dei contagi
nei mesi estivi ha parzialmente rallentato le
tanto attese riaperture, è interessante notare
che l’economia americana è stata, in un certo
senso, vittima della forza della sua stessa ripresa.
Il caso più evidente è quello dei semiconduttori,
la cui scarsità sta incidendo negativamente su
vari settori, in particolare l’automobile».
Il modo in cui il tema del mismatching generale fra domanda post (si spera) Covid e
offerta in affanno si è declinato nello specifico dell’ambito dei microchip porta lo stesso
Artoni a fare ulteriori interessanti considerazioni. In pratica errori e problemi specifici del
comparto auto sono andati a scontrarsi con
un consumo di questi oggetti caratterizzato
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da una significativa ascesa di lungo periodo:
«Quando furono imposti i primi lockdown, le
prospettive erano talmente incerte da spingere i produttori, che lavorano ormai da anni
con i magazzini ridotti all’osso, a cancellare le
forniture in attesa di tempi migliori. Grazie al
massiccio intervento delle politiche fiscali e
monetarie e alla sorprendente realizzazione
dei vaccini, la forte ripresa ha favorito una domanda inattesa, che oggi le filiere produttive
non riescono a garantire per intero. Per quanto riguarda i semiconduttori, è inoltre utile ricordare che, accanto alle dinamiche congiunturali, c’è anche un tema di forte di crescita
legato al 5G e alla sempre maggiore diffusione
dell’elettronica nelle nostre vite, grazie alla cosiddetta “IoT” (internet delle cose). Anche se
non è facile stabilire con precisione quando le
forniture potranno tornare a essere regolari,
questi disallineamenti tendono a equilibrarsi
nel medio termine e forse già nel 2022 potremo vedere i primi benefici».

GERGELY MAJOROS
membro del comitato investimenti
Carmignac

Dunque ci sarebbe da restare allacciati alle
cinture di sicurezza dell’ottovolante ancora
per un anno e poi dovremmo riprendere a
vivere in un mondo che, seppure parecchio
diverso dal 2019, non dovrebbe neppure presentare caratteristiche incredibilmente lontane dal recente passato. Di ciò sembra convinto anche Gergely Majoros, membro del
comitato investimenti di Carmignac: «Dal
nostro punto di vista, i vincoli attualmente diffusi nell’offerta di semiconduttori sono principalmente causati da specifici colli di bottiglia
legati alla pandemia, piuttosto che da limiti
strutturali. Anche se molti di questi colli hanno iniziato a mostrare segnali di distensione,
ci vorrà tempo prima che il miglioramento
sia evidente, perché la catena di fornitura dei
semiconduttori rimane un processo delicato,
complesso e a più livelli. Non ci aspettiamo
dunque che questi vincoli scompaiano prima
della metà o della fine del 2022. In un’ottica
di lungo periodo, per quanto la domanda di
chip sia strutturalmente in crescita e i cicli per
i semiconduttori si stiano ampliando, crediamo che una correzione in questo mercato sia
inevitabile».
IL CAPEX, LA VARIABILE CHIAVE
Le parole di Majoros contengono alcuni
concetti estremamente importanti sulla situazione attuale dei semiconduttori. Si tratta, infatti, di un segmento che fino a poco
tempo fa (l’esempio più recente risale al
biennio 2017-18) era caratterizzato da una
fortissima volatilità, con violenti e rapidi cicli
di boom and bust. Questi ultimi, poi, erano
innescati dalla difficoltà di calibrare in maniera corretta l’andamento ondivago che si ha

in ambito consumer con gli ingenti piani di
capex di lungo periodo necessari a espandere la produzione. L’avvento della digitalizzazione di tutto e dell’internet delle cose ha
sicuramente rafforzato e reso meno instabile
il primo lato dell’equazione. Di conseguenza,
oggi la questione chiave è costituita dagli investimenti lungo tutta la filiera produttiva dei
chip. I cambiamenti da operare sono dunque
profondi e dall’esito incerto: non sorprende, dunque, che non manchi chi vede, nello
specifico dell’auto, un orizzonte temporale
di anni prima di adattarsi al nuovo mondo.
Wesley Lebeau, portfolio manager di
Cpr Asset Management e gestore del
fondo Cpr Invest-Global Disruptive
Opportunities, afferma: «È probabile che
questa carenza di chip si protragga ancora,
perché l’espansione delle catene di fornitura
richiede tempo. Storicamente, una gran parte della capacità di fornitura esistente viene
assorbita da applicazioni destinate ai consumatori, all’informatica e alle comunicazioni e
convertirla nel settore automobilistico può
richiedere lunghi processi di qualifica. Anche
l’espansione delle capacità richiede tempo,
soprattutto quando sono necessari nuovi
edifici. La domanda è ben supportata dai veicoli elettrici, dai sistemi avanzati di assistenza alla guida e da altri trend e rimarrà forte.
Crediamo che l’offerta e la domanda rimarranno squilibrate per molto tempo, dato che
le aziende automobilistiche hanno seguito
per decenni il principio del “just-in-time”
(produrre solo ciò che è stato già venduto
o che si prevede di vendere in tempi brevi),
mantenendo la propria produzione snella,
mentre trasferivano l’onere del capitale cir-

colante e la gestione della catena di approvvigionamento ai fornitori. Il nuovo approccio
segue il metodo “just-in-case” (disporre di
un magazzino sufficiente per coprire tutte le
eventualità e volumi di domanda inaspettati)
e ci vorranno alcuni anni per raggiungere il
livello di stock necessario».
UN FORTE OTTIMISMO
Si potrebbe ragionevolmente obiettare che
in fondo stiamo parlando di una situazione
ben specifica, che per certi versi ricorda il
vecchio mondo caratterizzato da uno scarto
molto forte fra il ciclo dei consumi e i tempi
necessari per operare investimenti industriali.
L’automobile è notoriamente un comparto
volatile e dal forte beta rispetto al ciclo economico e, dati i margini non elevatissimi della
sua componentistica elettronica, l’ammontare investito a lungo non è stato adeguato.
L’IoT si sta però rivelando un game changer
generale, che non verrà probabilmente danneggiato neppure da una forte espansione
della capacità produttiva.
Da questo punto di vista, se osserviamo il
segmento delle cosiddette fonderie di microchip (de facto ormai un benchmark generale dello stato delle supply chain It), i segnali
che arrivano dalle comunicazioni aziendali
sono incentrati su un forte ottimismo. Margini, previsioni di utili, pricing power atteso
e altri elementi sembrano non essere più di
tanto minacciati dall’inevitabile allargamento
della capacità produttiva. Qualche dettaglio
in più su questo argomento viene elaborato
da Jason Pidcock, head of strategy, asian
income di Jupiter Asset Management:

JASON PIDCOCK
head of strategy, asian income
Jupiter Asset Management
«Tsmc è la più grande società di fonderia
di semiconduttori del mondo che produce
chip su ordinazione per gli utenti finali. Il
management ha recentemente aumentato
la guidance sul margine lordo sostenibile a
lungo termine dal 50% al “50% e oltre”. Ciò
dimostra che mantengono un buon potere
di determinazione dei prezzi, nonostante la
guidance preveda anche una spesa per investimenti in capex di circa 100 miliardi di
dollari nei prossimi tre anni: ad esempio, è
stata confermata la costruzione di uno stabilimento in Giappone, che dovrebbe iniziare
nel 2022 con l’avvio della produzione alla fine
del 2024. Il ceo prevede che l’elevato impiego della capacità produttiva persista nel 2021
e nel 2022. Pertanto, sembra ragionevole
ritenere che il mercato dei semiconduttori
resterà in difficoltà fino a circa il 2023 o il
2024, a meno che non si verifichi una grave
flessione dell’economia globale».

NUMERO DI GIORNI DI MAGAZZINO PER I DISTRIBUTORI DI SEMICONDUTTORI
Un insieme di fattori ha portato l’industria a non essere in grado di soddisfare la crescente domanda di chip
sulla scia del rimbalzo dell’attività commerciale e dell’accelerazione della digitalizzazione dell’economia globale.
65

Semi distributor inventory

5-year average

60

WESLEY LEBEAU
portfolio manager
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La guerra
fredda
potrebbe
essere
un affare
di Boris Secciani

L’attuale tensione tra Usa e Cina e
soprattutto i venti di conflitto tra
Pehino e Taiwan potrebbero portare a un aumento fortissimo del rischio politico. Inoltre questo trend
rischia di mettere ancora più in crisi
l’attuale supply chain. Ma non mancano gli osservatori che sostengono che proprio in periodi di guerra
fredda ci sono livelli di innovazione
molto elevati e l’It potrebbe paradossalmente trarre vantaggio da
una situazione di questo genere
Su tutto il quadro appena descritto incombe
poi una serie di altri punti di domanda potenzialmente esplosivi. Innanzitutto chip e hardware elettronico in generale sono soggetti
in maniera molto intensa ai problemi legati alla
catena degli approvvigionamenti planetaria. Gli
impianti produttivi richiedono, infatti, grandi
spazi, notevoli quantità di energia, di minerali
e di semilavorati di ogni genere. Oltre naturalmente a infrastrutture logistiche e di trasporto perfettamente funzionanti e possibilmente
a cifre abbordabili. Su tutto ciò, poi, si erge la
non facile (per usare un eufemismo) dinamica
attuale fra Asia e Occidente, con la variabile rischio politico che proprio nell’It trova le sue
espressioni più intense. È un quadro ben riassunto da Marco Oprandi, head of cross asset solutions di Cirdan Capital: «Qualsiasi
perturbazione significativa (sociale, ambientale)
alle geografie provoca notevoli disagi e rischi
di incapacità di fornire prodotti da parte di alcune società del settore. Negli ultimi 10 anni,
le società operanti nei semiconduttori si sono
sempre più affidate all’esternalizzazione della
produzione front-end e back-end, portando
così a una dipendenza a livello industriale dalla
produzione front-end di Taiwan (59% di quota
di mercato nelle fonderie) e dalla produzione
back-end del Sud-Est asiatico. Il peggioramento delle relazioni commerciali Usa/Cina e un
improvviso cambiamento nell’approccio della
Cina a Taiwan possono avere un impatto significativo sulla supply chain. Inoltre, riteniamo
che con l’ulteriore proliferazione del modello
“fab-lite” tra i grandi player, un maggiore numero di aziende possa essere influenzato da
questo rischio».
LA FRAGILITÀ DEL SISTEMA
Ci troviamo dunque nel cuore di quel fenomeno spesso caratterizzato come uno degli
eccessi generati dalla globalizzazione. In effetti, osservando alcuni dati ed esempi concreti,
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PERFORMANCE DELLE LARGE CAP HI-TECH USA RISPETTO A QUELLE CINESI
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emerge con chiarezza la notevolissima ricchezza che è stata creata in ambito tecnologico, ma
anche la fragilità del tutto. Aanand Venkatramanan, head of Etf investment strategies
di Lgim, spiega: «Il mercato dei semiconduttori si normalizzerà una volta che i colli di bottiglia
e le tensioni geopolitiche andranno scemando,
dal momento che da una parte le aziende aggiusteranno la produzione per fare fronte alla
maggiore domanda, dall’altra il trend di spesa
dei consumatori si normalizzerà. È difficile prevedere quando questi fattori, fra loro legati, si
allineeranno. Se, però, ci si concentra, nello specifico, sull’offerta di semiconduttori, si vede che
i produttori hanno già alzato il grado di utilizzo

delle proprie fonderie al di sopra dell’usuale soglia dell’80%. Questo livello, con ogni probabilità,
continuerà a essere mantenuto anche nel 2021
per soddisfare la domanda. Però, secondo la Semiconductor Industry Association, l’intero ciclo
di produzione di un chip richiede 26 settimane.
Alcuni dei processi manifatturieri coinvolti sono
così complessi che la sola produzione dei wafer
richiede qualcosa come 1.400 passaggi, senza
contare l’attività di ricerca e sviluppo richiesta
per il design di questi prodotti. Infine, anche
quando il livello di capacità sarà stato ottimizzato, i gruppi del settore si troveranno ad affrontare la questione della scarsità di risorse naturali.
Ad esempio, fra agosto e settembre, il prezzo

del silicio (un semiconduttore disponibile in
grande quantità) è schizzato di oltre il 300%
dopo che la Cina ne ha ridotto la produzione a
causa del razionamento dell’elettricità».
POCHI MARGINI DI MANOVRA
Appare a questo punto quasi pleonastico sottolineare quanto cruciali siano per fare funzionare una macchina così imponente i rapporti
fra Repubblica Popolare Cinese e Taiwan, che
necessitano di rimanere quanto meno a livelli
di un minimo di rispetto reciproco (senza neppure prendere in considerazione l’ipotesi del
conflitto armato). Non sorprendentemente,
si tratta di un aspetto cui diversi money manager guardano con grande attenzione. Jacques-Aurélien Marcireau, fund manager
del fondo Edmond de Rothschild Fund
Big Data, sostiene: «A nostro avviso il mer-
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nel nostro portafoglio. Siamo stati infatti fra i
primi a identificare la guerra tecnologica come
un genuino rischio di coda statistica per alcuni sub-settori hi-tech. Inoltre, se la distanza fra
Cina e Stati Uniti si ampliasse, probabilmente
si vedrebbero premi al rischio più consistenti
lungo tutto lo spettro degli asset rischiosi. Ciò
senz’altro danneggerebbe l’andamento di diverse azioni growth che scambiano a multipli
molto elevati».

JACQUES-AURÉLIEN MARCIREAU
fund manager
Edmond de Rothschild
Fund Big Data
cato dei semiconduttori tornerà a una condizione di normalità nella prima parte del 2022,
dal momento che i colli di bottiglia non sono
così diffusi, essendo concentrati su specifici
sotto-settori. Ciò nonostante, ci aspettiamo
che la situazione in questo comparto rimanga
strettamente legata al quadro geopolitico. Infatti, una diminuzione delle tensioni fra Cina e Stati
Uniti porterebbe a un ampliamento della capacità cinese, il che dovrebbe alleviare qualsiasi
strettoia futura. In compenso qualsiasi aumento del livello di scontro con Taiwan, unito alla
disciplina in termini di investimenti da parte dei
player dell’industria al di fuori della Cina, lascerebbe pochi margini di manovra per il futuro.
Rimaniamo pertanto estremamente selettivi
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RISCHI, MA ANCHE OPPORTUNITÀ
Non sorprendentemente, tutti i grandi blocchi, sia occidentali, sia asiatici, che controllano
l’economia mondiale, stanno cominciando ad
approntare piani per tornare in qualche maniera a governare l’ingovernabile e, se non a
smantellare, almeno a ridiscutere alcuni aspetti della globalizzazione. È interessante notare
che i mutamenti, rispetto al paradigma degli
ultimi decenni, coinvolgeranno ogni aspetto,
dalle scelte di politica industriale per arrivare
anche a quella monetaria. Lungo questo asse
si sviluppa il ragionamento di Massimiliano
Marzo, chief economist di Riv-Capital:
«Certamente una delle lezioni più importanti
che si ricavano da questa pandemia è la necessità di accorciare la catena del valore: molte
imprese inizieranno a ridurre l’outsourcing e
cercheranno di delegare produzioni strategiche a un numero più vasto di fornitori, in modo
da differenziare il rischio di shortage improvvisi
dovuti a difficoltà in capo a un singolo. Ciò po-

MASSIMILIANO MARZO
chief economist
Riv-Capital
trebbe accadere soltanto se si fosse di fronte a
una guerra, ipotesi, evidentemente, inesistente.
Sebbene la situazione delle relazioni tra Cina e
Stati Uniti sia difficile, non credo che ciò possa
determinare fluttuazioni sui titoli non legate
ai fondamentali macroeconomici. Di certo, la
variabile più importante da monitorare è il dollaro: la Cina vorrebbe mantenere il cambio ai
livelli attuali, se non addirittura prevedere un’ulteriore svalutazione della sua divisa. In realtà,
l’andamento della bilancia commerciale cinese
spinge più verso una svalutazione del dollaro
nei confronti dello yuan: gli squilibri macroeconomici globali sulle bilance dei pagamenti sono
sempre all’origine anche delle tensioni geopolitiche, come già Keynes aveva magistralmente
rilevato in più di un’occasione. Ritornare a una

gestione coordinata dei saldi globali di bilancia
dei pagamenti preserverebbe da molte tensioni
future».
OCCHIO ALL’EUROPA
Ovviamente questi sviluppi sono destinati
a dispiegare i propri effetti su un orizzonte temporale lungo. Se i rischi sono elevatissimi, dall’altra parte non si può negare
neppure che si potrebbero aprire altrettante opportunità. Innanzitutto, un trend
da tenere d’occhio, nell’ambito della tesi
di un possibile declino della globalizzazione tecnologica, sarà la possibile ascesa
dell’Europa. Quest’ultima, a parte alcune
significative eccezioni, sicuramente appare
come il grande vaso di coccio dell’It mondiale. Nei prossimi anni, questo scenario
potrebbe modificarsi in maniera importante, con la creazione nell’Unione Europea di
nuovi poli manifatturieri e di ricerca tecnologica. Di ciò sembra convinto Morgane
Delledonne, capo della ricerca di Global X: «Nonostante gli ostacoli di breve
periodo nell’ambito dei semiconduttori, i
trend strutturali portano a un probabile
aumento della domanda nei prossimi decenni. Di conseguenza, vedremo maggiori
investimenti nel design dei chip e nella manifattura degli stessi, insieme a tentativi di
riportare nei mercati domestici la produzione di componenti chiave per quest’industria. Si tratta di un obiettivo espresso
esplicitamente dai governi in varie parti
del mondo. In particolare, ciò vale per l’Europa, dove la classe politica dell’Ue ritiene
che la mancanza di chip sia una delle ragioni fondamentali per ristrutturare le filiere
produttive. Per raggiungere questo scopo
la Commissione ha proposto un piano per
fare in modo che l’Unione fornisca il 20%

MORGANE DELLEDONNE
capo della ricerca
Global X

dell’offerta globale di microchip nel 2030».
POSSIBILI OCCASIONI
Indubbiamente, se il target venisse raggiunto, si assisterebbe in questa parte del
pianeta a qualcosa di vicino a una nuova
rivoluzione industriale, che probabilmente
coinvolgerebbe anche l’Italia. Se però ci
spostiamo sul nucleo centrale della lotta
tecnologica Usa- Cina, si scopre che l’attuale conflitto può essere declinato anche
in un’altra maniera, non necessariamente negativa. Sicuramente è assolutamente
cruciale che la situazione non sfugga di
mano, d’altro canto, però, cinicamente si
può affermare che le guerre fredde sono
spesso foriere di grandi innovazioni. Infatti,
avere due superpotenze che gettano nella
mischia enormi quantità di liquidità e tutto
il talento ingegneristico che posseggono,
nel tentativo di prevalere l’una sull’altra,
potrebbe portare a un moltiplicarsi delle
occasioni di investimento. Cosi sembra
pensarla Gergely Majoros, di Carmignac:
«La questione della leadership tecnologica nel lungo termine tra Stati Uniti e Cina
è ancora aperta. In un mondo bipolare, si
prevede che entrambe le superpotenze
proseguiranno ad aumentare i propri investimenti nel settore per i prossimi anni.
Questa corsa all’innovazione continuerà a
offrire interessanti opportunità per gli investitori azionari, sia negli Stati Uniti, sia in
Cina. La selettività rimarrà comunque fondamentale, poiché il comparto tecnologico
resterà molto competitivo e dirompente».

METODOLOGIE ALTERNATIVE
Appare interessante poi esaminare qualche
esempio concreto di come questi sviluppi
potrebbero articolarsi. Sull’argomento Aanand Venkatramanan, di Lgim, aggiunge: «Sicuramente i fornitori di hardware stanno
subendo pressioni nella direzione di un cambiamento del loro modello di business. Allo
stesso modo, anche le aziende consumatrici
di semiconduttori stanno sviluppando metodologie alternative per garantirsi le forniture. Taiwan Semiconductor sta espandendo i
propri siti produttivi al di fuori di Taiwan e ha
messo in programma di creare la sua prima
fabbrica in Europa, allo scopo di bypassare alcuni colli di bottiglia. Di recente, molti grandi
nomi della tecnologia hanno cominciato a internalizzare la produzione di semiconduttori
allo scopo di ridurre la propria dipendenza
da fornitori esterni e filiere globali. Questo
fenomeno potrebbe spingere diverse società
a intraprendere operazioni di M&A. L’obiettivo sarebbe generare economie di scala, riducendo i costi, mettendo in comune le risorse
per la ricerca e ottimizzando la produzione.
Ad esempio, Huawei, che ha ricevuto una
doppia batosta dal legislatore statunitense e
dalla mancanza di chip, sta cercando di guadagnare un vantaggio competitivo in nuove
tecnologie che non dipendono molto dai semiconduttori. Fra esse possiamo annoverare
lo sviluppo di reti 6G e l’auto elettrica, che
usa tecnologie in ambito chip mature».
Resta da capire quali temi e quali comparti e
parti di essi emergeranno vincitori da questo
immane rimescolamento.
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Certamente per i microchip il futuro è garantito e le filiere produttive che avranno bisogno di questi
componenti sono sempre più vaste, al punto che qualcuno comincia
a parlare dei semiconduttori come
del nuovo petrolio. In realtà anche in questo ambito è necessario
un attento stock picking, perché le
valutazioni di mercato, con oltre il
50% di crescita nel 2020 e +23% nei
primi 10 mesi del 2021, sono molto
alte. In ogni caso i driver di lungo
periodo che sostengono il settore
restano immutati
Come abbiamo visto, i microchip sono considerati il settore con le prospettive secolari
più interessanti di tutto l’insieme che costituisce l’hardware hi-tech. A questo paradigma
di crescita quasi infinita si accompagna anche
una congiuntura fra le più redditizie che questo
comparto abbia mai sperimentato. Non sorprende, dunque, che l’incremento dei corsi dei
titoli legati a questa nicchia sia stato decisamente importante nell’ultimo biennio. Se si analizza,
infatti, il maggiore benchmark del comparto, il
Philadelphia Semiconductor Index, si scopre
che ha offerto nel 2020 un price return superiore al 50%, mentre nei primi 10 mesi del 2021
si è registrata una crescita superiore al 23%.
L’indice, a fine ottobre, si trovava ad avere messo a segno l’ennesimo massimo storico, con il
risultato di quest’anno che è stato forse ancora
più clamoroso di quello dell’annata passata.
Infatti, gli ultimi 12 mesi hanno visto un ambiente meno favorevole per la tecnologia, con prima una forte rotazione verso il value, poi una
certa volatilità indotta dal ritorno dell’inflazione, cui si sono aggiunti dubbi sulle prospettive
di politica monetaria. Infine, non va dimenticato
l’andamento scadente di diversi colossi asiatici
che operano in questa filiera, le cui performance sono state depresse dal quadro generale
non entusiasmante dei mercati di quell’area.
Dopo questa cavalcata, ci si trova oggi in un
quadro caratterizzato da valutazioni non fra le
più attraenti. In particolare su questo argomento è interessante il ragionamento di Mark
Hawtin, investment director e gestore del
fondo Gam Star Disruptive Growth di
Gam: «Il settore dei semiconduttori continua
ad alimentare un acceso dibattito tra analisti e
investitori. Sulla base di un recente rapporto
del Capital International Group, i semiconduttori sarebbero il “nuovo petrolio”, senza il
quale non sarebbe possibile mettere in moto

MARK HAWTIN
investment director
e gestore
Gam Star Disruptive Growth
Gam

cambiamenti rivoluzionari. Certo è che i microchip sono una tessera importante del puzzle,
tuttavia, secondo noi, sono i dati a essere il nuovo petrolio, come il carburante per un motore,
mentre i semiconduttori sono il motore che fa
funzionare la nuova economia. La pubblicistica
che ha acceso i riflettori su questo settore ha
fatto salire le valutazioni verso livelli estremi
rispetto alle medie storiche. I semiconduttori
sono diventati costantemente più costosi negli
ultimi 10 anni, se consideriamo che il rapporto
tra prezzo e vendite è aumentato da meno di
2 durante la crisi finanziaria globale a più di 7
oggi. E ciò in una fase in cui i margini lordi sono

saliti, in qualche caso, del 20%. Abbiamo dunque
assistito a un’ampia espansione dei P/E, spesso
difficile da giustificare».
TESI ESAGERATE
Invariabilmente, gli investitori tendono a innamorarsi di tesi che di solito si rivelano esagerate nei modi e nei tempi. In qualche maniera
il rischio è che ciò che sta accadendo in questi
mesi ai chip rientri in pieno in questa casistica.
Se si dovesse estremizzare, a volte un osservatore potrebbe essere portato a pensare che
i boom and bust di questo settore, comuni
fino al 2018, siano ormai una reliquia del pas-
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sato e che i driver di crescita secolari siano
tali da spingere a un’espansione mai vista dei
margini di questa industria. In pratica, sembra
che i semiconduttori stiano cominciando ad
assumere caratteristiche di rischio/rendimento di solito associate ai protagonisti asset-light dell’industria tecnologica, in particolare i
gruppi che operano nel variegato insieme del
software.
Se ciò avvenisse, ovviamente si tratterebbe di
un passaggio di paradigma epocale, rispetto a
quanto accaduto negli ultimi decenni. Sempre
Mark Hawtin di Gam, però, esprime notevole
cautela nei confronti di una simile previsione:
«Un rapporto tra prezzo e vendite pari a 7 è
in linea con quello delle società di software più
mature e consolidate. È paragonabile in termini di profilo di crescita e di maturità di queste
aziende, però il software comporta margini
lordi assai più elevati. Dobbiamo dunque fare
attenzione a non generalizzare: la realtà è cambiata così tanto che i semiconduttori non sono
più un segmento del mercato verticale e omogeneo, bensì orizzontale, in cui la verticale, rappresentata dall’uso finale, è molto più importante per il risultato del singolo titolo. Secondo
noi, le decisioni di investimento nel mercato dei
semiconduttori non dovrebbero più basarsi sul
settore in generale, ma più specificatamente
sulla singola industria».
REAZIONE DELLA POLITICA
Anche perché, se si rischiasse di arrivare davvero a una sorta di Opec dei semi, quasi certamente si avrebbe una reazione veemente
da parte delle autorità politiche, di recente
diventare molto sensibili al tema dell’autosufficienza tecnologica. Gli investitori in quest’area
non possono dunque non tenere a mente che,
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sempre per utilizzare un’analogia con il mondo
delle materie prime, difficilmente un eccesso
di windfall profit (profitto fuori dal normale),
specialmente se frutto di un quadro oligopolistico, verrebbe tollerato. Molto interessanti su
questo argomento sono i commenti di Marco
Oprandi di Cirdan Capital: «La posizione di leader di mercato è una qualità specifica, molto
apprezzata dagli investitori, e si riflette spesso in
una maggiore valutazione, rispetto alla concorrenza. In un settore consolidato come quello
dei semiconduttori, l’elevata quota di mercato
e gli alti margini lordi, insieme alle lamentele dei
clienti sui prezzi, possono essere un indicatore
principale di comportamenti anticoncorrenziali. In alcuni casi, qualora le società operanti nel
settore dei microchip con quote di mercato
significative beneficino di aumenti di prezzo
importanti, possono essere perseguite e incorrere in spese legali e/o ammende. Quindi,
investendo in queste azioni, si deve essere consapevoli di questi rischi».
Dunque un panorama competitivo sicuramente molto diverso rispetto a qualche anno fa,
ma non ci si può aspettare uno stravolgimento
permanente dei margini di profitto dell’industria dei microchip.
DECISIVO LO STOCK PICKING
Non appare dunque incredibile pensare che
questo sia un ambito dove la componente
di stock picking risulterà particolarmente
decisiva nel prossimo futuro. In effetti, già nel
2021 abbiamo assistito a un aumento non
indifferente della dispersione dei rendimenti
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delle varie azioni del comparto, come confermato da Wesley Lebeau, del fondo Cpr Invest-Global Disruptive Opportunities: «In un
contesto di mercato complesso, la selezione
delle azioni sarà la chiave per guidare le sovraperformance. La dispersione intra-settoriale è elevata e rimarrà tale. Gli investitori
dovrebbero concentrarsi sui campioni di
crescita strutturale e di disruption per generare performance, perché il mercato tende a
ricompensarli ampiamente». Se poi si utilizzasse un approccio più tematico, ovviamente
il primo nodo da affrontare sarebbe l’andamento del capex. In particolar modo ciò è
vero per le fonderie, che stanno vivendo
oggi la più dorata delle epoche d’oro e che si
trovano a dovere prendere decisioni cruciali
in termini di dimensionamento degli investimenti. In passato un po’ tutto l’hardware
tecnologico è andato incontro a periodi di
sovraccapacità pesanti.
Di conseguenza, la variabile chiave è data dal
livello di investimenti che verrà adottato lungo tutta la filiera della produzione di questi
componenti. È chiaro che se fosse trovato
l’equilibrio giusto fra il mantenimento di
una posizione quasi oligopolistica e l’espansione dell’offerta necessaria a soddisfare un
mercato sempre più vorace, allora davvero
la manifattura dei semiconduttori si trasformerebbe in qualcosa di simile al petrolio dei
tempi d’oro. In questo ambito parole venate
di ottimismo vengono pronunciate da Olivier Baduel, head of european equity di
Ofi Asset Management: «A oggi i gran-

OLIVIER BADUEL
head of european equity
Ofi Asset Management
di vincitori sono le aziende manifatturiere
dei semiconduttori, che stanno traendo beneficio dalla grande capacità che hanno di imporre i propri prezzi. In alcuni casi, infatti, abbiamo visto quest’anno fino a tre incrementi
ai listini, quando di solito in questa industria è
normale condividere gli aumenti di produttività con i propri clienti. Riuscire a mantenere
in futuro questi margini di profitto dipenderà
dalla loro disciplina in termini di capex, perché la produzione di semi è un segmento ad
alta intensità di capitale e caratterizzato da
elevata ciclicità».
POSIZIONI DI MONOPOLIO
Detto ciò, probabilmente un investimento
diversificato, sia nel segmento del design, sia
della produzione dei chip, avrebbe bisogno di
un’altra gamba, ossia una robusta esposizione verso chi fornisce beni in conto capitale
al settore. In questo ambito, infatti, si trovano
nomi con posizioni pressoché di monopolio in
diversi di quegli oltre 1.400 passaggi manifatturieri necessari alla produzione di un chip. Basti
pensare al fatto che, ad esempio, l’Europa vanta
fra le aziende di macchinari per la produzione
di chip il gruppo tecnologico di maggiore successo. Non sorprende, dunque, che Martin
Moeller, co-head swiss and global equity di
Union Bancaire Privée (Ubp) guardi
con interesse proprio a quei gruppi: «Le restrizioni alle catene di approvvigionamento stanno
durando più a lungo di quanto ci si aspettasse
all’inizio dell’anno. Gli effetti hanno riguardato
in modo specifico le aziende e hanno colpito
anche settori al di fuori dell’It, con particolare
riferimento alla produzione di automobili. Nel
settore dell’hardware, le società hanno generalmente annunciato un aumento delle spese
in conto capitale per migliorare la disponibilità
dell’offerta. Fra i vincitori dovrebbero esserci
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Dopo avere descritto un quadro come quello
presente, non appare del tutto sorprendente
scoprire che l’insieme delle aziende che offrono prodotti tecnologici finiti non sta passando
un periodo facilissimo. Sia che si tratti di società più orientate all’ambito consumer, sia di
chi opera in nicchie b2b, la scarsità e i costi dei
microchip, nonché di altri input intermedi, pone
tutti in uno scenario che viene ben sintetizzato
da Gergely Majoros, di Carmignac: «I settori dipendenti dall’offerta di semiconduttori al
momento danno segnali contrastanti. Alcuni, come l’hardware It, hanno iniziato a fare i
conti con un contesto sfidante, perché devono
fronteggiare i problemi legati alla supply chain,
l’inflazione dei costi e una domanda più debole
causata dai venti di coda della pandemia».
Da queste parole si evince che il rischio, per
chi costruisce hardware, sia subire una convergenza di tutte le tensioni al momento
presenti all’interno dell’economia globale.
Se si sceglie, però, un orizzonte temporale più elevato, la situazione torna a essere
molto più promettente. Infatti, almeno per
quanto riguarda alcune specifiche linee di
prodotto, la panoramica attuale dell’hardware vede una maggiore concentrazione
dei player a fronte, anche in questo caso,
di trasformazioni strutturali dell’assetto tecnologico, che dovrebbero garantire
una robusta domanda per anni. Alla luce di
queste considerazioni, appaiono logiche le
scelte di Virginie Maisonneuve, global cio
equity di Allianz Global Investors: «I prezzi
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i produttori di attrezzature per l’industria dei
semiconduttori, poiché molti dei loro clienti
stanno progettando di accrescere la capacità
produttiva in diverse aree geografiche, nell’ambito di un processo che durerà diversi anni».
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global cio equity
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Fonte: Bloomberg. Dati dal 28 giugno 2002 al 30 giugno 2021. Unicamente a scopo di esempio.

e i profitti dei produttori di hardware nel
breve periodo probabilmente subiranno un
impatto negativo. A nostro avviso, però, su
un orizzonte temporale più lungo, i problemi attuali a livello di catene di fornitura non
dovrebbe impattare la capacità di generare
utili. Rispetto al passato ci sono, infatti, meno
fornitori un po’ lungo tutta la filiera dell’It
e pertanto pensiamo che i protagonisti di
questo comparto siano in una posizione migliore per tornare a incrementare i propri
risultati. Inoltre sono presenti trend favorevoli che dovrebbero continuare a spingere
a livello strutturale la domanda sia per i
semi, sia per altri segmenti dell’hardware. Ad
esempio ciò dovrebbe rivelarsi vero per chi
fornisce componenti per i veicoli elettrici e
datacenter del cloud».
RESTANO I DRIVER
Le scelte indicate da Maisonneuve sottolineano ancora una volta che, al di là delle turbolenze (se non delle vere e proprie emergenze)
che caratterizzano questo periodo, i driver
di lungo periodo non sono mutati. Il mondo
si sta ancora spostando verso una sempre
maggiore robotizzazione, verso un sempre
maggiore uso di intelligenza artificiale e verso network sempre più rapidi ed efficienti
in grado rendere realtà l’internet delle cose.
Tutto ciò richiederà montagne di microchip
con tutti i rischi e le opportunità lungo la
filiera elencati dagli analisti. Al tempo stesso,
però, continuerà a crescere anche la domanda di datacenter in un’economia sempre più
cloud-centrica. Le aziende che operano in
questo segmento potranno con ogni proba-

bilità riuscire a passare ai propri clienti finali
l’eventuale sistematico inasprimento dei costi
dei componenti. Inoltre, la transizione verso
un modello sostenibile, nonostante ripensamenti, ambiguità e crisi energetica strisciante,
continuerà a costituire un fattore dominante
per chi si trovi a investire nei prossimi anni.
Un fattore inesorabilmente sempre più legato al complesso insieme dell’It, come sottolinea Esther Baroudy, senior portfolio
manager azionario globale di State Street Global Advisors: «Riteniamo che ci
siano diversi profondi fattori strutturali che
guidano la domanda di nuove tecnologie. Per
esempio, il digitale e l’It saranno indispensabili nella transizione verso un mondo a zero
emissioni nette, sia per la misurazione, sia per
la riduzione delle emissioni. Le aziende del
comparto tecnologico sono generalmente
ricche di liquidità, responsabili di pochissime
emissioni e non incontreranno criticità nel
pianificare la transizione climatica. Non ci
aspettiamo, quindi, che le valutazioni del comparto tech diventeranno più basse in risposta
a rendimenti più elevati, in quanto si tratta di
un fenomeno di trading di breve durata».
In conclusione, si può senz’altro affermare
che opportunità esistono lungo tutta la filiera
delle tecnologia, per così dire,“fisica”. Si tratta
solo, all’interno dei temi dominanti, di riuscire
a costruire un portafoglio sensato per mezzo di uno stock picking che oggi deve essere più rigoroso che mai. Per quanto, infatti, il
panorama veda una maggiore concentrazione
rispetto al passato, non tutti i nomi che oggi
macinano utili enormi si conteranno fra i vincitori del futuro.
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Nonostante la grande crescita e
l’enorme importanza dei semiconduttori, il futuro resta ancora
saldamente in mano ai produttori di software, specie se operano in segmenti come i network
di nuova generazione e il cloud.
Inoltre, il capex per questo ampio comparto è nettamente inferiore a quello dell’hardware. Infine, alcuni elementi di crisi, come
la mancanza di manodopera,
portano le industrie a investire in
automazione e nel miglioramento dei processi. Tutti elementi
favorevoli all’ambito immateriale dell’hi-tech
Ciò che sta accadendo nell’ambito delle
catene di fornitura fisiche potrebbe indurre diversi investitori a pensare che si
sta assistendo a una crescita senza precedenti nell’It di una categoria di oggetti. i
semiconduttori. In realtà, per quanto ci sia
stata un’accelerazione da parte dei chip,
l’enorme complesso dell’It trova ancora
nell’ambito immateriale del software le
proprie nicchie a maggiore crescita e dai
margini più consistenti. Al riguardo parole
molto nette, accompagnate da dati interessanti, vengono pronunciate da Mark
Hawtin, del Gam Star Disruptive Growth
di Gam: «Prendiamo il caso dell’industria
automobilistica: si prevede certamente
una crescita nel lungo periodo dei microchip, dato che il loro contenuto in dollari
nei veicoli aumenta con lo sviluppo della
guida autonoma e semiautonoma. Da una
recente ricerca di Arete è emerso che la
quantità di semiconduttori per veicolo
leggero è salita da 310 dollari per auto
nel 2015 a 397 nel 2019, con un tasso di
incremento composito annuo modesto
del 6,4% (Cagr). Nei prossimi cinque anni,
però, l’aumento dovrebbe accelerare a
630 dollari per auto, con un Cagr di quasi
il 10%. Comunque, né il tasso di crescita
storico, né quello previsto uguagliano nei
veicoli il ritmo di aumento del software,
dove il 10-15% oggi è ritenuto modesto,
considerato che può superare facilmente
il 30%».
Dunque, quelli che possono apparire
come Cagr mostruosi di fatturati e margini da parte dei semi non sono comunque
sufficienti ad assicurarsi il predominio del
valore aggiunto, detenuto inevitabilmente

da modelli di business asset-light. Detto
ciò, però, sarebbe sbagliato pensare che
l’industria del software si trovi a vivere
in una situazione di splendido isolamento
rispetto ai problemi attuali. Infatti, è vero
che essa non dipende in maniera diretta
dalla fornitura di materiali e semilavorati e
che presenta prospettive di crescita strutturali notevolissime, che per molti versi
la rendono un rifugio sicuro dalle tempeste di questi mesi. Al tempo stesso, però,
sotto questa definizione viene raggruppata una quantità enorme di applicativi che
vanno a impattare temi dell’economia fra
loro molto diversi.
AZIENDE PIÙ DIGITALIZZATE
Anche in questo caso, pur semplificando,
si potrebbe affermare che allo stato attuale vi è un certo spostamento dell’interesse da parte degli investitori verso aziende
del software che operano in segmenti
come i network di nuova generazione e il
cloud, con tutte le implicazioni del caso in
termini di domanda per servizi di sicurezza. Non sorprendono dunque le parole di
Wesley Lebeau, del fondo Cpr Invest-Global Disruptive Opportunities: «Il cloud è il
grande tema che domina il settore It e il

driver principale per la crescita del mercato del software. Il settore del software
oggi ha il suo migliore premio di rischio
nell’ambiente. Come per il cloud o la cybersicurezza, il processo di adozione è ancora nelle prime fasi con tanta strada da
fare. Gli investitori si stanno interessando
alle società di software asset-light (con alti
livelli di margini lordi) che sono percepite
come meno esposte alla catena di approvvigionamento e alle pressioni sui margini

osservate in altri ambiti del mercato. Inoltre, riteniamo che il rischio macroeconomico per le varie economie sarà positivo
per il segmento del software e per accelerare la sua penetrazione, poiché siamo
convinti che queste aziende siano pronte
a beneficiare di clienti che cercano un efficientamento dei costi in tutte le catene
di fornitura».
Virginie Maisonneuve, di Allianz Global
Investors, offre una tesi simile, sottoline-

MSCI GROWTH VS US 10-YEAR
5000

1.8%

MSCI Growth
1.6%

4700

1.4%

4400

1.2%

4100

US 10Y
3800

1.0%

3500

0.8%
12/20

02/21

04/21

06/21

08/21

10/21

FONDI&SICAV Novembre 2021

29

ando, inoltre, che proprio certe nicchie
di softare b2b rispondono perfettamente
ad alcune esigenze oggi più pressanti. In
particolar modo ci si riferisce alle sempre
più urgenti necessità di automazione in un
mondo che si sta trovando all’improvviso a fare fronte a una minore quantità di
manodopera: «A nostro avviso il software
rimarrà isolato dai problemi che oggi affliggono le catene di fornitura. Segmenti
come la cybersecurity, i modelli basati
su approcci Saas, il cloud, il collaboration
software, dovrebbero continuare a godere di una domanda robusta. Si tratta
di ambiti che presentano, per i prossimi
anni, fondamentali solidi, dal momento
che la scarsità di offerta di lavoro richiede soluzioni tese a migliorare efficienza e
produttività. Molte aziende in un un’ampia gamma di industrie stanno adottando
sempre più prodotti software per rimanere competitive».
CYBERSECURITY SU TUTTI
In particolare diverse nicchie nel campo
della sicurezza informatica sembrano caratterizzate da prospettive interessantissime. Johan Van Der Biest, deputy
head of thematic global equity, lead manager di Candriam Robotics and
Innovative Technologies Fund di
Candriam, sostiene: «All’interno del
settore It, il software è sicuramente il
comparto meglio posizionato per superare i problemi legati alla supply chain.
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Come tale, non dovrebbe sorprendere
che il settore abbia sovraperformato, nonostante l‘aumento dei tassi di interesse,
quello dei semiconduttori e dell’hardware tecnologico, soprattutto negli ultimi
due mesi. All’interno del segmento dei
software, i titoli sulla cybersecurity rimangono tra i favoriti. In questo momento temi come l’identity e l’access management, la gestione della vulnerabilità, il data
security, la sicurezza delle applicazioni, il
Siem (Security information and event management), l’Edr (Event detection and response), si presentano come interessanti
opportunità di investimento».
Uno degli aspetti forse più interessanti
delle trasformazioni sopra descritte è data
dal fatto che è lo stesso insieme di tutto
ciò che rientra nell’ambito dell’hi-tech a
essere interessato a mutamenti e salti di
produttività oggi forse neanche immaginabili. Un esempio molto interessante di
ciò viene offerto da Massimiliano Marzo,
di Riv-Capital: «È ragionevole attendersi
che il settore software possa godere di
una certa stabilità della sua redditività.
I segmenti dove ci si possono aspettare
opportunità sono nell’ambito della comunicazione, del trasferimento di file e di
software in grado di tradurre in più linguaggi di programmazione codici scritti:
se un ricercatore/progettista si trova un
codice scritto nel linguaggio XY, avere a
disposizione un software che lo traduce nel linguaggio XW è certamente di

grandissima utilità pratica. Nel complesso,
dunque, i software legati al coding e alla
comunicazione sono quelli che offrono le
maggiori opportunità».
RISCHI DALL’INFLAZIONE
Inoltre, non va dimenticata la questione
delle valutazioni, notoriamente a livelli non dei più rassicuranti. In particolar
modo, sicuramente pende sul collo di
questi titoli la presenza di rischi legati a
un’inflazione strutturalmente più elevata, con il suo corollario di tassi più alti e
premi al rischio più compressi. Da questo
punto di vista pochi dubbi sembra mostrare Olivier Baduel, di Ofi Asset Management: «La tecnologia è stata il maggiore
beneficiario del processo che ha portato a tassi di interesse progressivamente
sempre più contenuti. Si tratta infatti di
un insieme di azioni a elevata duration e
che quindi è stato aiutato in termini di valutazioni da un costo del capitale più contenuto. Non c’è alcun dubbio che tassi di
interesse più elevati andranno a impattare
negativamente sui multipli del comparto».
Questi interventi aiutano a comprendere
che in realtà sarebbe sbagliato considerare
la tecnologia nei suoi aspetti immateriali
come completamente isolata da eventuali
shock esogeni sul costo della vita solo perché si trova relativamente meno esposta
ai rally dei corsi dei metalli o dell’energia.
Alla luce di queste considerazioni, risulta
perfettamente chiaro il perché delle prefe-

Qualche scricchiolio dai consumi discrezionali
Il mondo delle imprese richiede sempre più codice per potere rimanere all’avanguardia rispetto ai concorrenti, fatto che si traduce nell’aumentare
il vantaggio competitivo in termini di elaborazione dati e velocità dei processi. Contemporaneamente, però, non si può fare a meno di notare che
qualche rumore sinistro comincia a farsi sentire in alcuni ambiti consumer. A portare all’attenzione questa dicotomia c’è Martin Moeller, di Union
Bancaire Privée: «Le opportunità migliori si trovano nel segmento delle aziende pure play di software applicativi e nell’ambito dell’integrazione
dei software nella progettazione del ciclo di vita di un prodotto. Mentre il settore del gaming potrebbe avere difficoltà a causa dei cambiamenti
normativi in atto, individuiamo opportunità nelle aziende che un tempo erano più orientate all’hardware (ad esempio gli strumenti di misurazione),
e che ora stanno spostando l’equilibrio verso contenuti software a minore assorbimento di capitale (ad esempio il controllo di dispositivi, l’internet
delle cose e i “gemelli digitali”)».
NON SOLO I VIDEOGIOCHI
I videogiochi, peraltro, non sono l’unico segmento che si trova al centro di un occhio poco benevolo da parte dei legislatori, cinesi in primis. Scossoni
non indifferenti, volti a una maggiore tutela della privacy e a un maggiore controllo dei contenuti, stanno diventando sempre più intensi anche in aree
come i social network, i fornitori di contenuti in streaming e altri. Per queste ragioni non manca neppure chi, a livello di beni di consumo, dirotta
direttamente le proprie scelte sui grandi gruppi di hardware. Jason Pidcock, head of strategy, asian income di Jupiter Asset Management,
afferma: «Sebbene il settore dei software abbia da affrontare meno problemi sul lato dell’offerta (davvero minimi), soffre per altre ragioni: tra queste
una maggiore regolamentazione (non solo in Cina, ma in tutto il mondo) e barriere più basse all’ingresso rispetto ad alcune aree del comparto
hardware. Sono più cauto sulle imprese dei software e preferisco i leader globali dell’hardware che si trovano a Taiwan e in Corea del Sud, come
Hon Hai,Tsmc, Mediatek e Samsung Electronics».

renze espresse finora: il complesso dell’economia globale sta vivendo una situazione difficile con una necessità crescente di
investimenti in It, allo scopo di diventare
più rapidi ed efficienti a livello di costi. Ciò
genera senz’altro prospettive come mai ci
sono state per componenti come i semiconduttori. Al tempo stesso, però, il trend
verso un’economia sempre più orientata
ai servizi immateriali, e quindi al software,
prosegue a passi estremamente rapidi, specialmente nei processi aziendali.
STOCK PICKING DECISIVO
Ma il contesto, quasi sicuramente, assumerà contorni più sfidanti rispetto al passato: anche in questo caso, oltre alla scelta
di temi e settori, lo stock picking acquisirà
un’importanza decisiva. Innanzitutto con
ogni probabilità si registrerà una più elevata attenzione nei confronti della qualità.
Di ciò appare convinto Jacques-Aurélien
Marcireau, di Edmond de Rothschild Fund
Big Data: «Rendimenti più elevati senz’altro bloccheranno la crescita dei multipli
azionari di alcune azioni growth a elevata
duration, espansione che è stata molto
intensa fino al recente passato. Una simile evoluzione renderà le aziende prive
di free cash flow positivi particolarmente
vulnerabili e fra esse si annoverano alcuni
nomi nell’ambito del software. Per questa
ragione, manteniamo un atteggiamento di
decisa selettività e una forte disciplina nei

confronti delle valutazioni».
In conclusione, non si può fare a meno di
notare un elemento essenziale: nonostante stiamo attraversando l’età dell’oro di
tutto ciò che è tecnologia, anche in questi
lidi le opportunità si stanno in diversi casi
riducendo. Con ciò si intende che non vi
sarà in futuro spazio per un numero elevatissimo di aziende vincitrici, sia nei semi,
sia nell’hardware finito per arrivare al
variegato mondo del software. Alquanto
pregnante appare al riguardo il commen-

to di Gergely Majoros, di Carmignac: «In
un contesto caratterizzato da una scarsa espansione economica, il numero di
aziende in grado di fornire una crescita
strutturale nel futuro si sta riducendo significativamente. Riteniamo, dunque, che
le società che saranno in grado di generare una buona crescita organica in futuro
dovrebbero continuare a beneficiare gli
investitori azionari». L’era del “tutto su”
in maniera indiscriminata è però probabilmente arrivata alla fine.
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LUC OLIVIER
GESTORE DI FONDI IMPACT
LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER (LFDE)

Impact,
guadagnare
si può
a cura di Pinuccia Parini

Siete investitori impegnati da
30 anni nell’investimento socialmente responsabile. Come avete articolato la vostra attività?
«Abbiamo sempre dedicato, dal 1991,
un’attenzione particolare alla governance delle società in cui investiamo.
La formalizzazione di una metodologia
di analisi Esg proprietaria1 che continua
ad arricchirsi di elementi nuovi risale al
2007 e oggi l’integrazione Esg copre il
92% delle masse che gestiamo2. Il nostro
team dedicato alla ricerca sugli investimenti responsabili occupa un posto centrale nella gestione e sta strutturando
il nostro approccio verso l’impact investing. In particolare, abbiamo ideato una
dottrina di impatto finalizzata a fornire
un quadro per le nostre strategie di impact investing, che evidenzia le esigenze
e l’unicità del nostro approccio».
Che cosa significa per voi impact
investing?
«Per noi, l’impatto significa ricercare una
performance finanziaria e, al contempo,
un impatto ambientale e sociale positivo. Per definirlo, ricorriamo innanzitutto
all’intenzionalità: il punto di partenza di
qualsiasi approccio d’impatto è l’intenzione di investire in aziende che generano un impatto ambientale e/o sociale positivo. Si basa sulla definizione di
obiettivi e indicatori di impatto ex-ante,
come una governance solida o risorse
interne dedicate. L’addizionalità, poi, ci
permette di andare oltre lo status di
investitore responsabile e di diventare
impact investor. Per Lfde significa detenere gli asset per lunghi periodi di tempo. Infine, sono essenziali la misurabilità dell’impatto degli investimenti e del
fondo e la trasparenza, che prendono
forma attraverso la pubblicazione di un
rapporto d’impatto realizzato insieme a
esperti indipendenti»
Cosa significa affiancare gli Sdg
agli Esg?
«Da precursore ancora pochi anni fa, l’Sri
è diventato mainstream e l’impatto è la
nuova frontiera dell’investimento sostenibile. Non basta capire le politiche Esg
delle aziende. Bisogna ora determinare il
loro impatto sul pianeta e sulla società,
identificando il nesso tra prodotti e servizi offerti. Echiquier Positive Impact Eu-
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go termine, gli Sdg sono, a nostro avviso,
autentici driver di performance».

LUC OLIVIER
gestore di fondi impact
La Financière de l’Echiquier (Lfde)
rope è stato il primo fondo in Francia ad
affiancare la sua strategia d’investimento
agli Sdg. Pensiamo che all’asset management competa un ruolo chiave nel raggiungimento di questi obiettivi entro il
2030. I 17 Sdg delle Nazioni Unite sono
uno strumento rilevante per identificare
le opportunità finanziarie che possiamo
cogliere attraverso il fondo».
In concreto di che cosa si tratta?
«In concreto, il nostro fondo investe
in aziende europee le cui attività forniscono soluzioni alle sfide dello sviluppo
sostenibile e si distinguono grazie a una
buona governance e alla qualità delle
loro politiche sociali e ambientali. Tra i
17 Sdg ne abbiamo identificati nove che
vertono su sfide cui le aziende possono contribuire. Teniamo conto di queste opportunità nelle nostre proiezioni
finanziarie per le imprese, per valutarle
meglio nel lungo termine. Siamo convinti che si possa generare, sia un impatto
positivo sul pianeta e sulla vita, sia una
performance finanziaria sostenibile. Abbiamo definito un impact score composto, tra l’altro, dallo score Solutions,
che stabilisce il nesso tra il fatturato di
un’azienda e uno dei nove Sdg orientati al business. Le aziende possono, ad
esempio, generare un impatto diretto
sull’Sdg 3, “Salute e benessere”, offrendo prodotti che contribuiscono alla lotta
contro l’obesità. Guardiamo ai prodotti
e ai servizi, ma anche alle politiche sociali e ambientali dell’impresa. Così, l’Sdg 5,
“Parità di genere”, ci permette di capire
quale contributo positivo possono fornire le politiche Hr. Insieme all’analisi Sri
ed Esg, altra fonte di performance a lun-

Qual è la filosofia di investimento di Echiquier Positive Impact
Europe?
«Nel 2017, 10 anni dopo avere definito la
nostra metodologia Esg, abbiamo voluto
identificare il prossimo step dell’investimento responsabile decidendo di imprimere una svolta importante, verso l’impatto,
affiancando Echiquier Positive Impact Europe agli Sdg dell’Onu. Il fondo seleziona i
titoli per il loro contributo agli Sdg, la loro
eccellenza Esg e il loro upside stimato dai
nostri modelli di valutazione».
Potrebbe descrivere il portafoglio del fondo?
Questo prodotto azionario europeo multisettore e multicap è un fondo di convinzione. Partendo da un universo di investimento di circa 1.500 titoli, operiamo esclusioni
settoriali e normative prima di identificare
la tesi di impatto del titolo analizzato. Applichiamo i filtri Esg e impact, selezionando
i titoli con un punteggio Esg, stando alla
nostra metodologia, superiore a 6,5/10 e
uno score Sdg molto esigente compreso
tra 25 e 100. Infatti, solo il 25% delle aziende dell’universo valutato supera questa
soglia su una scala da -100 a +100. L’analisi fondamentale va infine a confermare la
solidità dell’investment case e ci porta a
una quarantina di titoli in portafoglio. Circa
la metà sono aziende il cui impatto deriva
dall’uso diretto dei loro prodotti e servizi
da parte dei clienti, come Munsters3 o il
produttore di energia rinnovabile Neoen.
Per il 30% circa del fondo, abbiamo selezionato azioni il cui impatto è indiretto, i cui
prodotti e servizi permettono ai clienti di
aumentare il proprio impatto. È il caso di
Lonza o L’Oréal. Infine, società come Spie
e Covestro hanno un impatto secondo noi
sottovalutato dal mercato4. Identifichiamo
le opportunità principalmente attraverso
gli Sdg: il 25% del fondo risponde all’Sdg
Environment, Social e Governance. L’analisi ESG non è
sinonimo di vincolo di selettività
2
Dati al 30.09.2021
3
I titoli citati sono indicativi. La loro presenza nel fondo
non è garantita.
4
La ripartizione tra le varie componenti può cambiare
nel tempo.
5
Il dato è fornito a titolo indicativo e non è un vincolo
da prospetto.
1

“Salute e benessere”, il 19% all’Sdg “Consumo e produzione responsabili” e il 12%
all’Sdg “Energia pulita”».
Quali sono stati i driver di performance del fondo?
«Pensiamo che l’impatto positivo dia accesso a trend di lungo termine che generano opportunità finanziarie notevoli.
Come emerge da un rapporto di Better
Business World del 2017, le innovazioni
nel campo della salute, del benessere o
della telemedicina, cioè l’Sdg 3, rappresentano un’opportunità pari a 2.845 miliardi di dollari entro il 2030. L’implementazione dell’economia circolare, la lotta
allo spreco alimentare e l’agricoltura potrebbero generare opportunità per altri
2.365 miliardi. Sono tutte leve di crescita
che si possono sfruttare attraverso i fondi impact. Il nostro ha dimostrato negli
ultimi anni di potere generare una performance pari, se non superiore, al resto
del mercato. Dal lancio, batte l’indice di
riferimento e ha generato, nel 2020, il
20% in più di sovraperformance rispetto
al mercato5».
RENDIMENTO CUMULATO (%)
Echiquier
Positive Impact
Europe G

Msci
Europe Nr

-5,8

1 mese

-3,0

YTD

+8,8

+16,2

3 anni

+43,2

+25,3

Dal lancio

+50,2

+28,5

PERFORMANCE ANNUALIZZATE (%)
Echiquier
Positive Impact
Europe G

Msci
Europe Nr

1 mese

+16,6

+28,5

3 anni

+12,7

+7,9

Dal lancio

+11,2

+6,8

Dati al 30/09/2021
Indice: fonte Bloomberg

Si richiama l’attenzione dell’investitore sui principali
rischi legati al portafoglio: rischio di perdita di capitale, rischio azionario.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti indicati sono al netto delle spese di
gestione e al lordo degli oneri fiscali per l’investitore.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori e su www.lfde.com.

FONDI&SICAV Novembre 2021

33

CATERINA OTTAVI
TEAM GREEN AND SUSTAINABLE FINANCE
EURIZON

Green bond,
cronaca di
una crescita
annunciata
a cura di Pinuccia Parini
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Le emissioni di Esg bond hanno segnato una forte crescita nel 2020 e
anche il 2021 sta mostrando la stessa tendenza. Quest’anno è stato
registrato un forte incremento per
i green bond, tanto da portare l’ammontare dei titoli in circolazione a
oltre il trilione di euro. Qual è la sua
lettura di questo trend?
«Oltre all’ammontare di oltre 1.000 miliardi di
titoli emessi dalla nascita del settore, a livello
globale il mercato green ha superato 400 miliardi di dollari da inizio anno (dati Bnef), target
che era stato stimato da diversi analisti per
l’intero 2021. È infatti aumentata la domanda
degli investitori per questa tipologia di strumento (un crescente numero di operatori
utilizza strategie Sri nell’ambito del fixed income investing) e si è evidenziato un incremento
degli investimenti green da parte dei governi
e delle imprese. L’asset class sta dimostrando
di non essere una moda, ma è un vero trend,
una presa di coscienza della necessità di un
mutamento di paradigma economico, ambientalmente responsabile, che va nella direzione
di un nuovo modello economico che orienti il
business non solo al profitto economico, ma
anche alla sostenibilità ambientale e sociale. Il
cambiamento climatico sarà quindi un fattore
che modificherà le scelte economiche nel lungo periodo e le allocazioni del capitale. I green bond sono uno degli strumenti che vanno
nella direzione di un’economia verde, ovvero
verso un modello economico che migliori il
benessere delle comunità e l’equità sociale,
riducendo al contempo i rischi ambientali e le
scarsità ecologiche».
Esiste una chiara definizione di green bond?
«Si, esiste la definizione fornita dall’Icma
all’interno dei Green bond principles (Gbp),
che sono seguiti anche dalle emissioni del
Ngeu green bonds. Secondo la definizione
dell’Icma, i green bond sono qualsiasi tipo di
strumento obbligazionario i cui proventi vengono impiegati esclusivamente per finanziare
o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi e/o
preesistenti progetti ambientali e che, in ogni
caso, sono allineati con i quattro componenti
fondamentali dei Gbp. Nell’Unione Europea
sono inoltre in corso di sviluppo alcuni Eugbs
(European green bond standards), che sono
su base volontaria, ma che mirano a diventare uno standard di alta qualità a disposizione
di tutti gli emittenti, sia europei, sia nel resto
del mondo».

cune occasioni una minore liquidità dello
strumento, come nel caso di emissioni
inaugurali da parte di società il cui settore
merceologico non sia presente o sia poco
presente sul mercato. Tuttavia, pensiamo
che questo fenomeno andrà progressivamente a ridursi con l’aumento dell’interesse per i temi della finanza sostenibile a
livello globale».

CATERINA OTTAVI
team green and sustainable finance
Eurizon
Qual è il processo di valutazione
che adottate per selezionare i green
bond?
«Compiamo notevoli sforzi in termini di ricerca per non incorrere in fenomeni di greenwashing. Più in dettaglio, scandagliamo l’universo
green e selezioniamo strumenti finanziari
che presentano un alto livello di sostenibilità
privilegiando settori in cui l’impatto ambientale positivo è più marcato. Il fondo si avvale
di un processo dedicato complementare a
quello d’investimento di Eurizon. Al rispetto
dei criteri Esg integrati nel processo d’investimento di Eurizon, si aggiungono ulteriori livelli. Il progetto sottostante l’emissione green
è oggetto di un’approfondita analisi con una
valutazione di tipo oggettivo e soggettivo. Per
chiarire meglio il punto, si parte da un’analisi
oggettiva del progetto finanziato e si aggiunge
un’analisi soggettiva che si occupa della governance, del processo di selezione dei progetti,
della trasparenza, della qualità della reportistica e quindi dell’aderenza o meno ai Gbp
definiti dall’Icma. Vengono, infine, analizzate le
opinioni di revisori indipendenti, le cosiddette
second party opinion, valutando la profondità
di analisi, i punti di forza e di debolezza e gli
elementi che possono portare a una revisione
della valutazione. Il processo si conclude con
la formulazione di un ranking in cinque livelli
di greenness».
Vista la crescente domanda per
questo strumento, la liquidità
dell’emissione è un problema?
«Al momento non vediamo sostanziali problemi legati alla liquidità dei green
bond, dato l’incremento dell’ammontare
delle emissioni e del numero degli emittenti con più di uno strumento green
nella loro curva. Può però generarsi in al-

Green bond o titolo di stato convenzionale: quali sono i pro e i contro?
«Analizzando un titolo di stato green, rispetto
a uno tradizionale, non si evidenziano discrepanze dal punto di vista del merito di credito.
La differenza sostanziale è legata all’utilizzo dei
proventi (use of proceeds) delle obbligazioni
green, per le quali vengono esplicitati i settori finanziati dall’emissione e descritti durante
la vita dell’obbligazione gli impatti ambientali
dei progetti. Inoltre, i titoli di stato green al
momento mostrano un rendimento marginalmente inferiore (“greenium”) rispetto ai titoli
di stato non green, nell’ordine di qualche basis
point, dovuto anche alla domanda significativa
da parte degli investitoti interessati al tema
della finanza sostenibile».
L’emissione del primo green bond
dell’Ue è una importate tappa per il
mercato dei green bond. Quale pensa che possa essere l’effetto amplificatore?
«Riteniamo che la presenza di un importante
attore come l’Unione Europea, che diventerà
il più grande a livello globale, possa stimolare
l’emissione di strumenti verdi da parte di altri
paesi e che, inoltre, possa essere di incentivo
per gli stati a implementare misure allineate
alla tassonomia europea. La creazione di una
curva dei rendimenti green dell’Ue può inoltre supportare la crescita delle emissioni da
parte degli emittenti societari, sia europei, sia
internazionali, ampliando la diversificazione
del mercato».
Quali sono le caratteristiche dell’emissione? Quale utilizzo verrà fatto
dei proventi?
«Il primo titolo green bond all’interno del programma Ngeu rappresenta una diversificazione rispetto allo stato dell’arte con un emittente di alta qualità, sia dal punto di vista del profilo
di credito (AAA per Moody’s e Fitch), sia di
standard green. L’ammontare emesso è stato
di 12 miliardi di euro con una scadenza di 15
anni (2037). Il deal ha ricevuto una richiesta ec-

cezionale, oltre 11 volte il totale emesso, con
un book ordini che ha superato 135 miliardi
di euro. Dalla scomposizione per tipologia di
investitori si evidenzia un forte interesse da
parte degli asset manager e delle banche per
oltre il 60% del collocato. Dal punto di vista
geografico, la scomposizione è molto diversificata, con una buona presenza dei paesi del
Nord Europa. I proventi andranno a finanziare
una pluralità di progetti presentati dagli stati
che non si sovrapporranno a quelli finanziati
dai bond green già emessi dai paesi europei».
Come valuta il volume degli ordini
che hanno riguardato questa emissione e quali le conseguenze sul
“greenium”, ovvero il premio verde?
«Il volume degli ordini e altri fattori, come la
liquidità dello strumento, spingono il titolo nel
mercato secondario a trattare con un premio
(greenium) verso la curva Ue. Attualmente il
bond 2ha un premio di circa 6 bps (superiore
ai livelli dell’emissione) e di 2-3 bps rispetto
alle emissioni Eu con tematica social e più vicine alla scadenza del titolo green».
Avete investito in questo strumento e perché?
«Si, abbiamo partecipato all’emissione del primo titolo Eu green con il fondo Eurizon Fund
Absolute Green Bonds, che può investire in
titoli governativi e sovrannazionali. I termini
dell’offerta erano “fair price”, considerando
anche l’emissione inaugurale. Ritenevamo il
titolo interessante anche dal punto di vista
finanziario, tenuto conto dei fattori tecnici,
come la qualità dell’emittente e il solido green
bond framework».
Visto che queste emissioni da parte
dell’Ue si riproporranno nei prossimi cinque anni, pensa che avremo
una curva completa delle emissioni
verdi?
«L’Ue nei prossimi anni dovrà emettere circa
250 miliardi di euro di green bond che andranno a finanziare la componente ambientale del
programma Ngeu. Da quanto riportato nella
presentazione allegata al materiale della prima
emissione, l’Unione Europea sarà un emittente regolare che si focalizzerà inizialmente sulla parte long end della curva dei rendimenti
(10 anni-30 anni), tenendo anche conto delle
preferenze degli investitori. Con il passare del
tempo, l’Ue avrà diversi punti di curva liquidi tali da costituire una curva dei rendimenti
green».
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Take
ACTion
Scopri la gamma AXA IM ACT Climate.
La soluzione che mira a cogliere
interessanti opportunità di investimento,
proteggendo l’ambiente.
La gamma ACT Climate è la nostra offerta su misura che
mette al centro la sostenibilità, contribuendo a mitigare
l’impatto dei cambiamenti climatici. Gli investimenti spaziano
dalle obbligazioni alle azioni, fino al multi-asset. L’obiettivo
della gamma ACT Climate è sostenere la transizione verso un
futuro più sostenibile, allo scopo di ottenere un rendimento
tangibile oltre ad effetti positivi e misurabili nella lotta ai
cambiamenti climatici.
Gli investimenti comportano rischi,
inclusa la perdita del capitale investito.
Scopri di più sulla gamma AXA IM ACT
Climate visitando il nostro sito:
AXA-IM.IT/ACT-CLIMATE

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL KIID E IL PROSPETTO, disponibili sul sito www.axa-im.it.
Il presente documento ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non vanno intesi come raccomandazione, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita
di strumenti finanziari o a partecipare a strategie commerciali. A cura di AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A., Corso di Porta Romana, 68 - 20122 Milano,
Tel. (+39) 02 5829911, iscritta al n. 210 dell’albo delle SIM tenuto dalla CONSOB www.consob.it. ©AXA Investment Managers 2021. Tutti i diritti riservati.
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È un momento molto complicato per le
banche centrali. Persino peggiore della
fase dei lockdown. Mentre imperversava la pandemia, in fondo era necessario
solo molto coraggio: occorreva inondare
il mercato di liquidità e cercare di parare
i colpi che arrivavano da una situazione
disperata, sia dal punto di vista sanitario,
sia economico. E, con ovvie differenze, gli
istituti di emissione si sono mossi tutti
all’unisono, a dimostrazione che non c’era molto altro da fare da ciò che in effetti
hanno fatto.
Adesso è tutto più complesso. L’inflazione,
che molti consideravano ormai una tigre
di carta, quasi un ricordo da relegare tra
le cose vecchie, ha fatto il suo ritorno in
maniera massiccia in tutto il mondo e persino paesi come la Germania si sono trovati a contrastare un aumento dei prezzi
superiore al 4%, una percentuale che per
i tedeschi significa allarme rosso anche in
periodi molto meno tempestosi di quello
attuale.
Nello stesso tempo, però, la classica
manovra di raffreddamento, cioè alzare
i tassi, non è possibile. L’economia sta
rallentando in molte aree del pianeta,
nonostante la grande fiammata dei consumi avvenuta subito dopo la fine dei
lockdown. Non a caso il comportamento
dei banchieri centrali ha cominciato a differenziarsi.
In questo contesto, non è facile neppure il
mestiere di gestore di fondi obbligazionari.
I portfolio manager vengono da un lungo
periodo in cui fare performance con i tassi
sotto zero non era facile per nessuno, ma
adesso il rischio è ulteriormente aumentato. La crescita dei tassi è un fenomeno quasi inevitabile, con l’incremento dei prezzi al
consumo, e, con l’economia che tira meno,
alcune nicchie come gli high yield rischiano di diventare molto pericolose, sebbene
il livello di default rimanga molto basso.
Utilizzare titoli indicizzati all’inflazione è la
risposta più immediata, ma nessuno sa se
il fenomeno sarà duraturo o si limiterà a
una fiammata. Di conseguenza il problema
della duration dei bond non è molto facile da risolvere. Su tutto uno spettro, che
molti hanno addirittura paura a nominare:
la stagflazione.
In questo focus, che Fondi&Sicav ha organizzato con alcuni dei più prestigiosi asset
manager del mondo, si tenta di dare qualche risposta a domande complesse.

FABIO CASTALDI, DI PICTET ASSET MANAGEMENT QUANTITATIVE AND BALANCED INVESTMENT

«Tante incertezze, ma le banche centrali
avranno la pazienza necessaria»

FABIO CASTALDI
senior investment manager
Pictet Asset Management
Quantitative and Balanced
Investment

Qual è la vostra lettura del
contesto economico globale?

«Nei mesi recenti il tema della ripartenza
“ritardata” dell’economia globale è andato
a intrecciarsi con dinamiche d’inflazione in

forte ripresa. Le cause sono molteplici, ma
riconducibili prevalentemente a fattori legati
al lato dell’offerta: scarsità di materie prime
(con conseguenti rincari sui costi energetici)
e colli di bottiglia nelle catene di produzione e distribuzione sono le cause principali
di questa accelerazione. Le banche centrali
mostrano, però, un nervosismo crescente
e le implicazioni di politica monetaria sono
potenzialmente significative. La Banca Centrale Canadese e quella del Regno Unito si
sono esposte nell’annunciare di volere contrastare l’accelerazione dei prezzi con rialzi
dei propri tassi di riferimento e la stessa Fed
sembra ora meno ottimista sui tempi di rientro della fiammata inflazionistica. Persiste,
inoltre, il timore che la stretta regolamentare delle autorità cinesi possa provocare un
brusco rallentamento dell’economia locale,
con conseguenze negative sulla crescita globale. Infine, sullo sfondo, resta il rischio che,
con l’arrivo della stagione invernale, misure
restrittive possano ritornare necessarie in
quei paesi dove i progressi sul fronte vaccinale sono stati insufficienti. Le incertezze
sono dunque tante, ma pensiamo che le
banche centrali delle aree economiche più
importanti, Fed e Bce, mostreranno, nel pro-

cesso di normalizzazione dei tassi di politica monetaria, la pazienza necessaria per
evitare un brusco rallentamento dell’attività
economica».

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente
più elevate sul lungo termine?

«I mercati finanziari hanno progressivamente prezzato livelli d’inflazione più elevati e
persistenti: negli Stati Uniti, per esempio,
il differenziale fra i rendimenti delle obbligazioni nominali e quelle indicizzate all’inflazione esprime un’inflazione attesa su
scadenza trentennale vicina al 2,5%, livello
superiore al periodo pre-pandemico, ma,
comunque, ancora nella banda di oscillazione accettabile per la Fed e, in generale,
per le banche centrali dei paesi sviluppati.
Se non dovessero intervenire forti spinte
inflazionistiche, indotte da un eccesso di
domanda, riteniamo che torneranno a prevalere i temi di lungo termine (demografia
in testa) a calmierare le attese d’inflazione».

Le attese legate all’infla-
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zione continuano a persistere sul mercato. Quali
strategie consigliate?

«I rendimenti si stanno muovendo al rialzo da inizio settembre e, nel nostro scenario centrale di una buona performance
dell’economia globale nel 2022, la traiettoria rimane per rendimenti più elevati e
curve più ripide, ritracciando quindi il forte
appiattimento degli ultimi mesi. Un allargamento degli spread sui corporate bond è
possibile dagli attuali livelli estremamente
compressi. Tuttavia, soprattutto in Europa,
le aziende presentano eccessi di cassa che
limiteranno la domanda sul mercato primario. Riteniamo, inoltre, che la Bce sarà
molto attenta a preservare il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli
alle imprese e agli stati. Per quanto riguarda il mercato delle obbligazioni societarie,
i default sono su livelli minimi rispetto alle
medie degli ultimi anni e questo argomento ha incentivato l’investimento sugli high
yield. Le nostre attese per l’evoluzione del
quadro macroeconomico sono ancora
favorevoli soprattutto negli Usa. Questo
aspetto dovrebbe mantenere gli spread
sotto controllo in assenza di uno shock
da politiche monetarie eccessivamente
restrittive da parte delle banche centrali.
In questa fase convulsa sui mercati obbligazionari, abbiamo ridotto, parzialmente
e in chiave tattica, il sottopeso sui titoli
governativi nei portafogli. Rimaniamo tuttavia cauti e pronti a vendere sui rimbalzi
di mercato: manca sufficiente visibilità sui
tempi di aggiustamento dei fattori che hanno innescato l’accelerazione dell’inflazione
per intervenire strategicamente in acquisto
anche dopo la recente correzione. Dopo
un terzo trimestre sotto tono a livello di
attività economica globale, è possibile che
le riaperture in atto e la robusta ripresa
attesa nel primo trimestre dell’anno prossimo possano continuare ad alimentare
pressioni inflazionistiche per qualche tempo ancora, mantenendo sotto pressione i
mercati obbligazionari. Rimaniamo, invece,
strutturalmente costruttivi sulle obbligazioni governative cinesi, laddove la stretta
regolamentare in atto dovrebbe accompagnarsi, nei mesi a venire, a un allentamento
di politica monetaria».

Intravede opportunità di
trovare rendimento nell’asset class obbligazionaria
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emergente e dei paesi sviluppati?

«Per i mercati emergenti, in questa fase
valgono, a maggior ragione, le raccomandazioni alla cautela. Le aspettative di rialzo dei tassi di riferimento da parte delle
banche centrali dei paesi sviluppati stanno
forzando diverse economie in via di sviluppo a intraprendere strette monetarie
più aggressive rispetto alle attese (Russia
e Polonia gli esempi recenti), per contenere il rischio di deprezzamento valutario. Anche in questo caso, opportunità
d’ingresso si presenteranno, ma riteniamo
che la prudenza debba prevalere nel breve termine. Restiamo costruttivi, come già
accennato, sulle obbligazioni governative
cinesi che presentano rendimenti sul decennale prossimi al 3% in valuta locale. Il
surplus della bilancia commerciale (oltre
50 miliardi di dollari al mese) e l’inclusione dei bond negli indici globali sono ulteriori elementi di supporto. In generale,
i mercati obbligazionari sono in una fase
di re-pricing delle aspettative sulle banche
centrali globali. Timori di inflazione più
elevata e più persistenti rispetto alle attese sembrano ora in gran parte prezzati,
ma è prevedibile che i listini dei bond, in
particolare quelli emergenti, resteranno
estremamente volatili fintanto che i dati
di inflazione non mostreranno un’inversione di tendenza. Opportunità d’ingresso
si presenteranno per riposizionarsi selettivamente e più strategicamente sugli eccessi di mercato, ma riteniamo preferibile
un approccio cauto in questa fase».

Vi è il rischio di un contagio
dalla Cina sul debito emergente?

«Riteniamo che le probabilità di contagio
siano limitate a segmenti specifici dei mercati obbligazionari, come i corporate Hy in
Cina, che peraltro hanno già scontato, in
maniera importante, il rischio legato alla
crisi del colosso immobiliare Evergrande. I
timori non riguardano tanto il rischio di un
contagio specifico al debito emergente globale, quanto quello legato al rallentamento macroeconomico dell’economia cinese
conseguente alla stretta regolamentare in
atto. Ricordiamo che il settore immobiliare
e il relativo indotto rappresentano quasi il
25% dell’economia cinese e una parte considerevole della ricchezza dei risparmiatori
cinesi è investita nel real estate».

COSIMO MARASCIULO, DI AMUNDI

«Inflazione e crescita: due dinamiche diverse»

COSIMO MARASCIULO
head of fixed income absolute
return e deputy head of euro
fixed income
Amundi Asset Management

Qual è la vostra lettura del
contesto economico globale?

«L’attuale contesto economico è abbastanza complesso e ci sono due temi che
meritano alcune riflessioni: l’inflazione
e la crescita economica. Per quanto riguarda l’inflazione, i dati mostrano livelli
piuttosto elevati, risultato di una ripartenza dell’economia globale, in cui la domanda è stata superiore all’offerta. Ciò
ha determinato, come spesso accade, un
aumento dei prezzi e diverse tensioni

di carattere inflazionistico causate da
una maggiore richiesta di beni, dai colli
di bottiglia che si sono creati all’interno
del sistema produttivo e distributivo e
dal basso livello delle scorte. La dinamica
descritta era attesa dal mercato e dalle
stesse banche centrali, ma si pensava che
avrebbe avuto un decorso più breve di
quanto non stia, di fatto, avvenendo. In
questa situazione, il rischio è che ci possa essere un incremento permanente e
strutturale dell’inflazione a un livello più
elevato, da ascrivere a ciò che gli economisti chiamano il “second round effect”,
cioè un’incorporazione dell’aumento dei
prezzi all’interno delle negoziazioni salariali. Vedremo come evolverà la situazione. Negli Usa, i dati sull’occupazione
stanno risentendo ancora dei sussidi distribuiti con lo scoppio della pandemia,
pur essendo in graduale esaurimento.
C’è una difficoltà nel mondo post-Covid
a fare incontrare, anche in questo caso,
la domanda con l’offerta, proprio per
la richiesta di alcune figure professionali in determinati settori. È prematuro
dire se siamo di fronte a un cambiamento strutturale del mercato del lavoro e,
per il momento, non ci sono indicazioni
che sia in atto un generalizzato aumento
dei salari. A tutt’oggi, sempre negli Stati
Uniti, mancano all’appello circa 5 milioni
di lavoratori, ma ci attendiamo che la situazione progressivamente si normalizzi.

Certo, tanto più si mantengono elevati i livelli di inflazione, maggiore sarà la
possibilità che ciò si traduca in aumenti
delle retribuzioni. Tuttavia, bisogna ricordare che si è reduci da un periodo,
quello pre-crisi, dove a preoccupare i
mercati era lo spettro della deflazione
e forse questa considerazione spiega la
maggiore pazienza mostrata dalle banche centrali di fronte al manifestarsi
dell’inflazione».

Qual è invece l’impatto della crescita economica?

«In merito, invece, alla crescita, ci sono
stati alcuni indicatori globali che mostrano che quest’ultima non sta più
accelerando ma, nel migliore dei casi,
sta consolidando su fasce alte, se non
rallentando. Un esempio su tutti è la
Cina, la cui attività economica registra
livelli inferiori a quelli cui ci ha sempre
abituati. Il rallentamento dell’economia
della Repubblica Popolare è frutto di
una scelta politica e non è causata dalle
forze di mercato: la finalità è rendere
la crescita più sostenibile, anche da un
punto di vista finanziario. C’è, inoltre,
una palese volontà delle autorità di
prestare maggiore attenzione ai livelli
di prezzo raggiunti dagli asset, sia mobiliari, sia immobiliari, per ridurre eccessi e speculazioni. Si tratta di un intervento che potrebbe avere significativi
impatti sui risparmi dei cittadini e sui
loro consumi, ma non è ancora chiaro
se si tratta di una fase transitoria o se
si è di fronte alla volontà di Pechino di
guidare il Paese verso una crescita più
bassa. Quindi, la combinazione di un livello di inflazione decisamente più alto
di quello del recente passato e di un Pil
che potrebbe decelerare sta rendendo
lo scenario più difficile da interpretare,
sia per gli investitori, sia per le banche
centrali. Esse si trovano di fronte a dati
sui prezzi al consumo che potrebbero
suggerire un cambiamento delle politiche monetarie, mentre l’andamento
della crescita indicherebbe esattamente
il contrario. Per il 2022 ci aspettiamo
alcune potenziali divergenze sulle decisioni che gli istituti di emissione potreb-

FONDI&SICAV Novembre 2021

41

bero adottare. È possibile che la Bank of
England opti per un aumento dei tassi
entro la fine dell’anno, la Fed dovrebbe
finire l’attività di tapering entro la metà
di quello prossimo, mentre la Banca
Centrale Europea potrebbe mantenere
tutto invariato, visto che il livello d’inflazione è ancora inferiore al target che
si è data. Alla luce di queste diversità, è
possibile che emergano alcune opportunità di investimento».

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente più
elevate sul lungo termine ?

«Ci attediamo che l’inflazione scenderà,
anche se non tornerà ai livelli riportati
prima della crisi, e consideriamo la fase
attuale come transitoria. Crediamo, infatti,
che la robusta ripresa abbia creato alcuni colli di bottiglia che verranno superati
entro il primo trimestre del 2022. Ciononostante, non bisogna dimenticare che, se
il tasso di disoccupazione scendesse e la
forza lavoro venisse riassorbita, anche il
livello dei salari potrebbe aumentare. Ci
sono, poi, altre dinamiche di più lungo periodo, che vanno prese in considerazione.
Una tra queste è la maggiore presenza
dello stato nell’economia con la promozione della transizione energetica, che valutiamo positivamente, ma che, nel breve,
potrebbe creare pressioni inflative attraverso l’aumento del prezzo del petrolio.
Questo fenomeno rischia di provocare
ricadute negative sui consumi, perché l’incremento della bolletta energetica ha un
effetto diretto sul reddito disponibile per
l’acquisto di altri beni. Quest’ultimo, però,
è un aspetto su quale le banche centrali
non hanno strumenti a disposizione per
intervenire. Si tratta, infatti, di un’inflazione non creata da un eccesso di domanda
sull’offerta, dovuta a una crescita sopra
potenziale, bensì è causata da uno shock
sul lato dell’offerta nei confronti della
quale la politica monetaria non risulta efficace, ma richiede l’intervento di quella
fiscale».

Le attese legate all’inflazione continuano a persistere
sul mercato. Quali strategie
consigliate?

«In un simile contesto, preferiamo i titoli indicizzati all’inflazione come parte
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strategica del portafoglio, sempre però
tenendo in considerazione la duration.
L’outlook per i titoli governativi tradizionali, invece, non è positivo, perché i tassi
reali rimangono fortemente negativi, sia
negli Stati Uniti, sia in Europa. Poi, più in
generale, c’è da tenere in considerazione
che le diverse politiche monetarie delle
banche centrali porteranno a preferire
alcune asset class piuttosto che altre.
Nell’area euro, la politica monetaria più
accomodante dovrebbe tradursi, al margine, in un contesto più positivo per i titoli che sono oggetto degli acquisti della
Bce, come i senior corporate investment
grade o i subordinati di emittenti sempre investment grade. Rimane favorevole
anche il contesto per i titoli periferici, in
particolare dell’Italia che, tra l’altro, è uno
dei paesi che più beneficiano del piano
Next Generation Eu, che ci attendiamo
darà un contributo positivo alla crescita del nostro Paese. C’è una preferenza
per quei settori dei mercati finanziari
obbligazionari con un maggiore premio
per il rischio, con minore esposizione alla
duration, penalizzata da questo contesto
inflativo. Sulla parte high yield sarà invece
importante la scelta bottom-up, prestando attenzione al livello di leva finanziaria
delle aziende. In sintesi, si può affermare
che siamo di fronte a livelli di default rate
bassi, così come le esigenze di funding, e

rimane il sostegno degli acquisti da parte
della Bce».

Pensate che avremo presto
rendimenti più elevati, curve più ripide e un aumento
degli spread sui corporate?

«Se un rialzo dei tassi e un irripidimento
delle curve avvenissero per i buoni fondamentali e la crescita rimanesse forte, non
sarebbe un problema per gli asset finanziari.
Basti pensare a quanto è successo quest’anno: il mercato Usa sta già prezzando due
rialzi dei tassi entro il 2022 e il decennale
ha toccato quota 1,6%, ma l’S&P è vicino
ai massimi storici, in un clima di generale
stabilità. Diverso è il caso in cui la crescita si abbassasse e l’inflazione salisse, con le
banche centrali che accelerano il processo di normalizzazione, ma è uno scenario,
quest’ultimo, che non ci attendiamo. Un altro fattore da tenere in considerazione è
come si muoveranno effettivamente gli istituti di emissione, perché è un dato di fatto
che nel 2022 ci sarà una riduzione della liquidità all’interno del sistema e sarà essenziale vedere come questo passaggio sarà
amministrato. La recente gestione dell’annuncio del tapering da parte della Fed è, da
questo punto di vista, un esempio di grande capacità di comunicazione, che non ha
creato reazioni sul mercato, a differenza di
quanto successo nel 2013».

STEFANO FIORINI, DI GENERALI INVESTMENTS

«Mercati meno convinti che il rialzo dei prezzi sarà
di breve durata»

STEFANO FIORINI
global fixed income
fund manager
Generali Investments

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente più
elevate sul lungo termine?

«Il mercato, dopo una prima fase in cui
ha sposato lo scenario presentato dalle
banche centrali di un’inflazione temporaneamente più alta dei target di medio-lungo periodo, adesso sembra meno
convinto di questa ipotesi e consapevo-

le che l’incremento del costo dei prezzi
potrebbe assestarsi nel lungo periodo
su valori superiori a quelli degli ultimi
10 anni, pur se più bassi di quelli attuali.
La creazione di inflazione più elevata rispetto al passato è peraltro un obiettivo
dichiarato dalle banche centrali nel tentativo di ridurre in termini reali il peso
del debito pubblico, fortemente aumentato a causa delle misure prese per ridurre l’impatto economico della pandemia. Per favorire questo processo, i tassi
nominali di interesse dovranno salire in
maniera controllata e comunque rimanere inferiori ai tassi di inflazione. Tale
fenomeno dovrebbe contribuire a mantenere una politica monetaria accomodante per favorire la crescita economica.
Questo e alcuni altro fattori indipendenti dalla politica monetaria, tra cui la transizione energetica verso fonti più green,
un ciclo delle materie prime al rialzo,
alcuni ostacoli nelle catene produttive e
una politica volta ad aumentare i salari
delle fasce più povere, ci fanno supporre
che l’inflazione potrebbe sorprendere al
rialzo nel medio-lungo periodo e rimanere su livelli più alti di quelli attesi al
momento. Questa circostanza potrebbe
mettere in seria difficoltà le banche cen-

trali, che dovranno scegliere se essere
più prudenti nel rialzo dei tassi per favorire la crescita o reagire in maniera
più forte con la loro politica monetaria
nell’ottica di controllare il rialzo dell’inflazione. I principali istituti di emissione, americano ed europeo, sembrano al
momento ancora orientati a spingere la
crescita economica, favorendo il rialzo
delle aspettative di inflazione».

In questo quadro che lei ha
delineato, quali strategie
consigliate?

«La congiuntura attuale non è la più
favorevole per il mondo fixed income.
Veniamo da un lungo ribasso dei tassi di interesse e da una fase di ottime
performance: è possibile che alcuni livelli raggiunti nel 2020 in concomitanza
con la pandemia abbiano rappresentato
un minimo dei tassi di lungo periodo.
Inoltre, con il Covid si è assistito a un
allineamento espansivo della politica
fiscale e monetaria a livello mondiale, finalizzata ad aumentare la crescita
e, indirettamente, a creare inflazione.
Nonostante ciò, le obbligazioni rappresentano ancora un parte notevole
dei portafogli degli investitori e questo
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fatto non è destinato a cambiare. Probabilmente, il nuovo quadro economico
richiede una diversa impostazione delle
asset allocation e di adottare un atteggiamento opportunistico e flessibile. È
importante diversificare per cogliere
le opportunità di investimento dove il
profilo rischio-rendimento è più favorevole. Ciò vuole dire diversificare geograficamente con un approccio globale,
includendo anche i paesi emergenti. Se,
infatti, in Europa i tassi sono molto bassi e in alcuni casi negativi, in altre aree
del mondo le banche centrali stanno
già alzando gli interessi e in alcuni casi,
prevalentemente nel mondo emergente,
in maniera aggressiva. Il tutto comporta
che la componente valutaria risulterà
importante per la gestione dei portafogli nel prossimo futuro. Inoltre, è opportuno diversificare attraversando tutto lo
spettro del mondo obbligazionario, includendo bond societari e titoli legati al
costo della vita per avere una difesa nel
caso di inflazione più alta delle attese.
Naturalmente consigliamo di mantenere
per il momento una duration bassa per
ridurre la sensibilità dei portafogli all’eventuale aumento dei tassi».

Intravede opportunità di
trovare rendimento nell’asset class obbligazionaria
emergente e dei paesi sviluppati?

«Al momento si sta assistendo a un’importante divaricazione nelle politiche
monetarie globali. Da una parte le principali banche dei paesi sviluppati stanno
ancora discutendo su come ridurre gli
acquisti di asset finanziari prima di eventuali rialzi dei tassi di riferimento, dall’altra gli istituti dei paesi in via di sviluppo
stanno procedendo a rialzi dei tassi, in
alcuni casi anche in maniera aggressiva.
Per questo motivo è importante avere
una visione globale e cercare le opportunità su scala mondiale, anche se questa
strategia vuole dire assumere un rischio
valutario. Sui paesi sviluppati siamo generalmente negativi sulle obbligazioni
governative, anche se sul breve periodo
si potrebbe avere una pausa nella risalita dei tassi, visto il recente movimento. In Europa non siamo generalmente
positivi sulle obbligazioni core europee
a tassi negativi, mentre siamo più positi-
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vi sui paesi periferici dell’area euro. Ci
aspettiamo, comunque, tassi in risalita
nel lungo periodo, quindi prediligiamo
un atteggiamento prudente in termini di
duration. Nel mondo emergente alcuni
livelli di tassi iniziano a essere interessanti e per questo siamo selettivamente
esposti su questo segmento, privilegiando paesi esportatori di materie prime
e con buoni fondamentali. Rispetto al
passato, in cui la sola esposizione passiva a un indice obbligazionario poteva
garantire rendimenti interessanti, la situazione oggi è più complessa e richiede
maggiore flessibilità e una gestione attiva tra le diverse componenti del mondo
obbligazionario».

I titoli governativi offrono
opportunità?

«I titoli governativi dei paesi sviluppati
non hanno oggi una grande attrattiva,
visto il livello attuale dei rendimenti, il
rialzo dell’inflazione e le politiche monetarie che dovrebbero favorire tassi in
rialzo, ma questo trend può cambiare.
Il tasso del decennale americano, ad
esempio, in caso di ulteriore rialzo potrebbe riacquistare un certo interesse,
perché difficilmente il sistema finanziario attuale potrebbe sopportare un
aumento marcato dei tassi. Il debito
globale, anche a causa della pandemia, è
a oggi storicamente elevato e, probabilmente, una consistente crescita dei tassi finirebbe per causare problemi per i
mercati finanziari. Per questo motivo, le
banche centrali cercheranno di limitare
il rialzo e favorire la ripresa economica.
Diverso il discorso per i paesi emergenti, dove gli istituti di emissione stanno
generalmente alzando i tassi per contrastare il ritorno dell’inflazione. All’interno del mondo emergente si possono
trovare occasioni di investimento, sia in
valuta locale, sia in dollari o euro. Alcuni emerging market sono esportatori di
materie prime e la recente crescita dei
corsi ne favorisce l’andamento economico. Come detto in precedenza, sarà
importante avere un atteggiamento
attivo nella gestione dei fondi obbligazionari, con una forte diversificazione
delle varie componenti di rischio e sovrappesando tatticamente l’una o l’altra
componente a seconda della situazione
economica».

GURPREET GILL, DI GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FIXED INCOME

«Opportunità nei titoli di stato»

GURPREET GILL
economist
Goldman Sachs Asset Management
Fixed Income

Asset
Management
Qual è la vostra lettura del
contesto economico globale?

«A più di 20 mesi dall’inizio della pandemia, l’attività economica e lo scenario
degli investimenti sono tutt’altro che
nella norma. La diffusione della variante
Delta, il cambiamento delle dinamiche
della domanda e gli ostacoli logistici
hanno dilatato e ampliato i problemi
della produzione all’interno delle singo-

le economie. I colli di bottiglia sul lato
dell’offerta hanno fatto sì che le aspettative di crescita venissero riviste al ribasso e hanno generato inattesi rialzi
dell’inflazione. Per ora, l’attività globale
è in espansione, le condizioni finanziarie
sono favorevoli, la spinta per la crescita,
favorita dagli stimoli fiscali, è ancora positiva e il settore privato è “circondato”
da ingenti quantità di risparmio in eccedenza. Lo scenario, però, sta cambiando.
L’abolizione delle politiche accomodanti
adottate per fare fronte alla pandemia
sta facendo insorgere diversi interrogativi sulle implicazioni per l’economia e
gli asset finanziari, tanto più che le valutazioni di questi ultimi si trovano nella
parte più alta del proprio range storico.
Complessivamente, lo scenario a breve
termine è diventato più sfidante e abbiamo adottato un approccio d’investimento più cauto».

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente più
elevate sul lungo termine?

«L’inflazione dovrebbe aumentare nelle
principali economie avanzate, dato che
gli impatti delle riaperture e gli “effetti
base” entrano in contrasto con un forte

aumento dei prezzi dell’energia e con
i colli di bottiglia sul lato dell’offerta.
Nel 2022, quando il fenomeno delle
riaperture tenderà a esaurirsi e i problemi che riguardano l’offerta saranno
in qualche modo risolti, è probabile che
l’inflazione diminuisca. Detto ciò, guardando oltre le pressioni transitorie, osserviamo un certo consolidamento del
più ampio contesto inflazionistico, con
un miglioramento delle aspettative di
inflazione a lungo termine e della crescita dei salari. Più in generale, i fattori
strutturali presentano sia rischi di rialzo, sia di ribasso dell’inflazione. Un suo
incremento potrebbe essere determinato da un contesto di target di inflazione
flessibile da parte delle banche centrali,
ridistribuzione della spesa fiscale, piani
di investimento ecosostenibili e un minore coinvolgimento della forza lavoro
più anziana. Queste spinte al rialzo sono
però in qualche modo controbilanciate
dagli impegni delle banche centrali nei
confronti dei target di inflazione, dalla
possibilità di maggiore partecipazione
della forza lavoro grazie a modelli di
lavoro flessibili, da misure fiscali come
imposte più elevate e fattori deflazionistici che erano già presenti prima
della pandemia, come il ridotto potere
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di negoziazione dei salari, dato il basso
numero di iscritti ai sindacati delle categorie più giovani o cosiddette precarie,
e gli effetti deflativi indotti dalla digitalizzazione e dall’automazione. In generale, riteniamo che le principali economie avanzate abbiano spazio per entrare
in un contesto di inflazione più elevata
rispetto all’ultimo ciclo economico, ma
non prevediamo che l’inflazione superi
significativamente i target fissati dalle
banche centrali».

I titoli governativi offrono
opportunità d’investimento?

«A nostro avviso il variegato scenario
macroeconomico, caratterizzato da crescita moderata, inflazione in aumento e
previsioni di introduzione di politiche
monetarie divergenti da parte delle
banche centrali, può creare una serie
di opportunità di investimento nei titoli di stato. In linea di massima, stiamo
assistendo alla nascita di tre gruppi di
banche centrali. Il primo, in cui rientra
la Bank of England, è costituito da quelle che sembrano destinate a inasprire
la loro politica monetaria in risposta
all’incremento dell’inflazione indotta dai
costi, anche se è improbabile che imple-
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mentino una posizione così aggressiva
come quella attesa dai mercati finanziari.
Il secondo gruppo, invece, è composto
da quelle banche centrali che hanno già
avviato un ciclo di rialzo dei tassi e che
sembrano destinate a continuare con un
irrigidimento della politica monetaria.
In questa categoria troviamo gli istituti
dell’Europa centrale, dell’Est e la Norges
Bank norvegese. Il terzo gruppo è composto dalla Banca Centrale Europea e
dalla Reserve Bank of Australia, che continuano a ritenere che i recenti aumenti
dei prezzi abbiano una natura transitoria e che probabilmente proseguiranno
nella loro politica accomodante nel corso della ripresa. Nel complesso, manteniamo un’esposizione moderata ai titoli
di stato finché non sarà fatta maggiore
chiarezza sul percorso macroeconomico e politico che stiamo percorrendo.
Nonostante ciò, percepiamo del valore
nei tassi canadesi front-end e, su base
cross-market, privilegiamo i tassi in Australia, mentre siamo posizionati per la
maggiore ripidità della curva dei rendimenti nel Regno Unito. Guardando
al futuro, il fitto calendario di riunioni
delle banche centrali fino a fine mese
ci offrirà informazioni su come stanno
analizzando i più recenti dati macroeco-

nomici e su quale sarà, a loro avviso, la
traiettoria della ripresa».

Vi è il rischio di un contagio
dalla Cina sul debito emergente?

«Il rallentamento economico in Cina
nel terzo trimestre è stato guidato da
diversi fattori, tra cui un focolaio di Covid, la debolezza del mercato immobiliare e la scarsità di risorse energetiche,
insieme alle sospensioni nella fornitura
di elettricità di fine settembre. Guardando al futuro, l’incertezza è elevata,
con rischi al rialzo e al ribasso ancora
possibili, a seconda della severità della stretta normativa, del rispetto degli
obiettivi ambientali e del grado di allentamento monetario. In linea generale,
riteniamo che interventi politici misurati, ma flessibili, aiuteranno a stabilizzare la crescita e a limitare gli impatti
sul più ampio universo del debito dei
mercati emergenti, dove continuiamo a
individuare opportunità d’investimento
idiosincratiche. Infatti, gli effetti della recente debolezza del settore immobiliare cinese sono stati limitati al mercato
high yield asiatico, con una relativa resilienza riscontrata nel più ampio settore
del debito dei mercati emergenti».

MASSIMILIANO MAXIA, DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

«Il 2022 sarà un altro anno di crescita economica»

MASSIMILIANO MAXIA
senior fixed income
product specialist
Allianz Global Investors

Qual è la vostra lettura
del contesto economico
globale?

«Credo che il contesto macroeconomico
rimanga positivo a livello globale, sebbene sembri abbastanza evidente che il picco dell’attuale ciclo economico sia stato
raggiunto in diverse aree geografiche: tra
queste, direi, soprattutto la Cina e, probabilmente, anche gli Stati Uniti, come conferma il dato sul prodotto interno lordo
del terzo trimestre in calo al 2% annualizzato. Detto ciò, il 2022 sarà comunque un

altro anno di crescita economica, anche se
certamente inferiore rispetto al 2021. Ma
non si tratta ovviamente di una sorpresa,
dato il forte recupero di quest’anno dopo
la recessione del 2020 dovuta alla pandemia. Le politiche monetarie delle banche
centrali restano decisamente accomodanti, anche se in misura inferiore rispetto
al recentissimo passato. La Fed inizierà
il tapering tra novembre e dicembre del
2021 e ad alzare i tassi di interesse ufficiali
nell’estate dell’anno prossimo, mentre la
Bce dovrebbe terminare il Pepp a marzo
del 2022 e, con ogni probabilità, sostituirlo
con un altro programma di acquisti ancora
da definire. Ciò nonostante, nei mercati finanziari continuiamo ad avere una liquidità
molto abbondante che sarà di supporto al
sistema economico globale. Non mancano,
però, fattori di incertezza che possono incidere negativamente su questo scenario
di moderata positività: l’aumento costante
del prezzo delle materie prime potrebbe
indebolire la ripresa economica, oltre a
consolidare un’inflazione stabilmente più
alta; il mondo del lavoro è ben lontano
dall’essere tornato ai livelli pre-pandemia
e ciò sta creando diversi colli di bottiglia
che cominciano a pesare sul lato dell’offerta; la stessa pandemia, sebbene decisamente più sotto controllo, non è sparita
e nei mesi invernali i casi potrebbero aumentare, portando a nuove limitazioni; in
Cina abbiamo una situazione fluida, come

confermano il caso di Evergrande e gli interventi delle autorità politiche sui mercati finanziari e sull’economia locale. Tutti
questi fattori potrebbero determinare un
aumento della volatilità, ma in un contesto che, ripetiamo, rimane impostato positivamente».

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente
più elevate sul lungo termine?

«Il ritorno dell’inflazione è stato sicuramente il tema dei mercati finanziari del
2021, dopo anni in cui era praticamente
scomparsa, tanto da fare ritenere che
uno scenario giapponese potesse divenire realtà anche per i paesi occidentali
quali gli Stati Uniti e, soprattutto, l’area
euro. L’aumento repentino dell’inflazione
di questi mesi è indubbiamente dovuto,
come sappiamo, all’effetto base, cioè il
confronto anno su anno su base mensile
che ha portato l’inflazione a risalire per
un rapporto 2021-2020 molto penalizzante per quanto riguarda l’impatto delle
materie prime: a causa della pandemia i
primi sei mesi dell’anno scorso sono stati caratterizzati dalla chiusura delle attività produttive ovunque a livello globale.
Crediamo, però, che, una volta esauritosi
o diminuito l’effetto base nel corso dei
prossimi mesi, esistano alcuni elementi
strutturali che hanno determinato l’aumento dell’inflazione e che porteranno
ad avere in maniera abbastanza stabile un
incremento dei prezzi più alto rispetto ai
target delle banche centrali. Si tratta dei
colli di bottiglia che si stanno creando
nel mondo del lavoro e dal lato dell’offerta: nei prossimi mesi vedremo molto
probabilmente il passo successivo, cioè il
passaggio ai consumatori finali da parte
delle imprese di uno spicchio di questo
aumento dei prezzi, con la conseguenza
che l’inflazione e le relative aspettative rimarranno più alte di quanto pensavamo
nei mesi scorsi. A ciò si deve aggiungere
il comportamento delle principali banche
centrali, che continuano a dichiarare che
l’aumento dell’inflazione è solo un fenomeno temporaneo. La Fed e la Bce han-
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no fissato un target di inflazione flessibile
nel medio-lungo periodo del 2%: questa
“flessibilità” consente loro di non intervenire a fronte di un aumento dell’inflazione alzando i tassi di interesse ufficiali,
come avveniva in passato, per contrastare
un rialzo se ritenuto temporaneo: di fatto rimangono, come si dice tecnicamente, “dietro la curva” e quindi continuano
ad alimentare le aspettative di inflazione.
Pensiamo, perciò, che un rialzo dei prezzi
più alto rispetto al passato sia destinato
a essere presente nei mercati finanziari».

Quindi le attese legate all’inflazione continuano a persistere sul mercato. Quali
strategie consigliate?

«In un contesto di rialzo dell’inflazione, accompagnato da un rialzo dei rendimenti nei mercati del reddito fisso, la
componente obbligazionaria governativa
nominale dovrebbe essere quella maggiormente penalizzata. In effetti, così sta
avvenendo dall’inizio dell’anno, con i rendimenti in risalita sul Treasury americano, ma anche su tutti i titoli governativi
europei. L’asset class dell’inflazione, per
le ovvie caratteristiche dello strumento,
è la naturale soluzione per proteggersi
dalla risalita dei prezzi, ma poiché i titoli
inflation-linked sono solitamente contraddistinti da scadenze molto lunghe,
in un contesto di rialzo dei rendimenti
il contributo della duration può risultare
negativo e penalizzante. Crediamo che la
ricerca del rendimento continuerà a rimanere il tema dei mercati obbligazionari, perché ricordiamoci che, nonostante
la risalita di quest’anno, i rendimenti restano a livelli storicamente bassissimi. In
questa ottica, soluzioni di investimento
che combinano la ricerca del rendimento, focalizzate quindi prevalentemente
sul comparto delle obbligazioni societarie, all’investimento in tematiche di lungo
periodo, quali possono essere gli investimenti socialmente responsabili e i green
bond, siano tra le più adatte all’attuale
contesto di mercato, ma anche in un’ottica di lungo periodo. I nostri fondi quali
Allianz Euro Credit Sri, oppure Allianz
Green Bond, per non dimenticare Allianz
Credit Opportunities Plus (quest’ultima
una valida soluzione alternativa al tradizionale mercato monetario) si sono
comportati molto bene in termini di per-
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formance nel 2021, considerando le loro
specifiche caratteristiche di investimento.
I green bond, ma anche gli investimenti
Sri, sono settori in fortissima espansione,
per motivi che ormai conosciamo tutti
bene e che sono sempre più attuali e di
fondamentale importanza: basti pensare
al Summit Cop26 di Glasgow sul clima.
Inoltre, sono comparti ai quali, essendo
ancora in forte crescita, il mercato riconosce un premio di rendimento superiore ai tradizionali segmenti di investimento fixed income, come dimostrano le
loro performance, sia in un contesto di
rendimenti in discesa, sia in risalita, visto
che hanno ottenuto una migliore performance in entrambe le situazioni».

Pensate che avremo presto rendimenti più elevati, curve più ripide e un
aumento degli spread sui
corporate?

«Credo che nelle prossime settimane e
mesi vedremo rendimenti più elevati rispetto a quelli attuali, anche per riadeguarsi in prospettiva alle nuove aspettative di rialzo dei tassi di interesse ufficiali,
in particolare della Fed. Per il Treasury
a 10 anni prevediamo un prossimo livello
nell’area 1,75-1,80%, mentre per il Bund
a 10 anni il mercato vorrà probabilmente
vedere un valore vicino allo 0%. Di più
difficile interpretazione l’andamento delle curve dei rendimenti, che dovrebbero
diventare più ripide, come è avvenuto
per buona parte del 2021, ma i timori di
un rallentamento della crescita economica stanno portando alcuni segmenti della
curva, come per esempio la parte 5-30
anni, ad avere un’inclinazione più piatta.
Sicuramente questo è un aspetto che
sarà molto importante da monitorare nel
breve termine, per capire meglio la possibile evoluzione dei mercati finanziari.
Non credo, però, che questo movimento possa portare a un forte allargamento degli spread sul settore corporate: i
fondamentali economici restano solidi, i
numeri della reporting season sono positivi e quindi il quadro micro è assolutamente sano. Certamente, gli spread si
sono molto compressi e, di conseguenza,
selezione e diversificazione a livello di
settore e di emittente saranno sempre
più importanti per generare rendimenti
nel mercato obbligazionario».

JONATHAN BALTORA, DI AXA INVESTMENT MANAGERS

«Un’inflazione anomala che non durerà a lungo»

JONATHAN BALTORA
head of sovereign,
inflation and Fx
Axa Investment Managers

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente
più elevate sul lungo termine?

«La crescente domanda al consumo, la
carenza di materie prime e le prolungate interruzioni della supply chain hanno
contribuito a mantenere un’inflazione
anomala, ma siamo certi che questo stato
di cose non durerà a lungo. Gli economisti pensavano che il picco inflativo negli
Stati Uniti sarebbe stato durante l’estate,

ma ora sembra che i prezzi siano destinati
ad aumentare ulteriormente. I listini delle
auto usate hanno recentemente raggiunto
nuovi massimi e gli affitti, che rappresentano il 30% dell’inflazione di base, dovrebbero accelerare a causa della crescente
domanda sul mercato. Nell’Eurozona, l’inflazione (yoy) dovrebbe aumentare oltre
il 4% alla fine dell’anno, il livello più alto
da 13 anni. La Banca Centrale Europea ha
sostenuto che responsabili di gran parte di
questa impennata sono fattori una tantum,
come i colli di bottiglia sul lato dell’offerta,
e che la crescita dei prezzi dovrebbe moderarsi all’inizio del 2022, ma è probabile
che lo shock inflazionistico durerà più a
lungo del previsto. Prevediamo che l’inflazione negli Stati Uniti persisterà sopra il
5% prima di ritracciare alla fine del primo
trimestre del 2022. Siamo convinti, inoltre, che l’incremento dei prezzi dell’area
dell’euro rimarrà vicino al 3% per la maggior parte della prima metà del 2022, per
poi iniziare ad attenuarsi in seguito, man
mano che i problemi della catena di approvvigionamento caleranno e la domanda
si normalizzerà».

Qual è la vostra lettura del
contesto economico globale?

«Seppure convinti che l’inflazione sia transitoria, riteniamo importante monitorare
i rischi. Prevedere l’andamento dell’infla-

zione è di per sé difficile, anche per gli
esperti. I prezzi possono essere deviati
da fattori isolati o imprevisti, ad esempio
da eventi climatici estremi o da carenze
improvvise, ma occorre considerare anche altri rischi di alto livello. Per qualche
tempo, prima che scoppiasse la pandemia
da coronavirus, molte economie avevano
sperimentato un periodo di crescita modesta e di inflazione moderata. Le imprese
potevano prevedere a più lungo termine
la possibile evoluzione delle condizioni
di mercato e, di conseguenza, i cicli economici erano più lunghi. La pandemia ha
però stravolto tutto e la graduale uscita
delle economie dai lockdown è stata soggetta a periodi di ‘stop and go’, che hanno
reso molte aziende riluttanti a espandere
la propria capacità produttiva, con il risultato di una maggiore volatilità delle prospettive economiche e d’inflazione. Allo
stesso tempo, la spinta verso una ricostruzione migliorativa e la concentrazione
sulla transizione ecologica verso un mondo a basse emissioni potrebbero spingere
al rialzo i prezzi di alcune materie prime.
Tuttavia, i dati sull’inflazione devono essere valutati tenendo conto del fatto che
il rincaro di alcuni prodotti talvolta può
implicare un miglioramento della qualità.
Se, ad esempio, i veicoli elettrici utilizzano tecnologie più avanzate, ma a parità di
costo, l’inflazione tenderà a scendere. Un
altro rischio per l’inflazione su scala glo-
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bale è dato dall’evoluzione della politica
monetaria della Cina, la seconda più grande economia mondiale. Ora che la Cina
inizia a spostare l’orientamento del suo
modello di crescita dall’esportazione ai
consumi, il suo ruolo di fabbrica del mondo potrebbe diminuire, con un possibile
impatto significativo sui prezzi. Allo stesso tempo, l’attuale carenza di energia nel
paese sta obbligando alcune fabbriche a limitare la produzione e anche questo fatto
ha un impatto inflazionistico. Il principale
rischio di inflazione a breve termine in
questa fase in cui le economie superano
i lockdown, a mio modo di vedere, sta nel
loop salario-prezzi. I salari in molti settori
aumentano per stimolare il rientro della
forza lavoro e l’aumento del reddito disponibile tende a fare lievitare la domanda
di beni e servizi, facendo salire i prezzi.
I rincari a loro volta fanno aumentare la
domanda di aumenti salariali, innescando
un loop tra prezzi e salari che potenzialmente si conclude solo nel momento in
cui aumentano i tassi d’interesse».

Le attese legate all’inflazione continuano a persistere sul mercato. Quali
strategie consigliate?

«Mentre continuiamo ad aspettarci che
l’attuale shock d’inflazione si dimostri
transitorio, dobbiamo ammettere che
il concetto di “transitorietà” è diventato più difficile da definire a fronte delle
sorprese al rialzo dell’inflazione. Il contesto sembra propizio a una normaliz-

50

FONDI&SICAV Novembre 2021

zazione delle politiche monetarie da
parte delle banche centrali: l’inflazione,
in questo momento, è di fatto più alta
che nei precedenti periodi di stretta
monetaria. Si prevede che, in occasione dell’incontro di politica monetaria di
novembre, la Federal Reserve annunci
un rallentamento negli acquisti di asset, con conseguente avvio del processo di tapering, che si concluderà entro
la metà dell’anno prossimo. C’è inoltre
stato uno spostamento in avanti nelle
previsioni sui tassi d’interesse dell’apposito comitato della Fed, con un primo potenziale rialzo nel 2022. Infine, in
occasione dell’incontro di politica monetaria di settembre, la Bank of England
ha annunciato che potrebbe essere la
prima delle grandi banche centrali ad
aumentare i tassi, probabilmente entro
fine anno, anche se riteniamo più probabile un primo intervento nel 2022. In
generale, in questo contesto, preferisco
tenere in portafoglio obbligazioni inflation-linked sul front end della curva dei
rendimenti, il segmento con le scadenze
più brevi, potenzialmente più protette
in caso di aumenti dei tassi d’interesse.
Una caratteristica molto interessante di
questi titoli è che hanno storicamente
dimostrato una maggiore sensibilità ai
prezzi delle commodity. Inoltre, in termini di total return, sono più correlate
all’indicizzazione all’inflazione, che dovrebbe restare favorevole nei prossimi
mesi, quando l’inflazione si confermerà
un tema caldo. Nell’Eurozona, sembra

che il quantitative easing sia un tratto
permanente della politica monetaria
e che l’inflazione resti abbastanza sotto controllo. C’è tuttavia il rischio che,
prima o poi, anche la politica monetaria
della Bce dovrà cambiare. L’esposizione
a linker francesi, italiani e tedeschi a breve scadenza può contemplare breakeven
d’inflazione più alti (la differenza tra il
rendimento nominale di un investimento a tasso fisso e il rendimento reale di
un’obbligazione indicizzata all’inflazione)
e al tempo stesso fungere da protezione
in caso di svolta della politica monetaria. Negli Stati Uniti, preferisco detenere Tips a uno-due anni, che offrono un
carry positivo grazie all’indicizzazione
all’inflazione, ma preferirei restare sottopesato in Tips a cinque e più anni, che
mi sembrano più esposti alla graduale
riduzione degli acquisti di asset. Riconsiderando il 2021 da inizio anno a questo
momento, lo shock d’inflazione è stato
enorme. Nella prima parte di quest’anno, gli economisti si aspettavano un picco nell’area euro dell’1,5%, mentre ora
si prospetta un possibile picco ben oltre
il 4%. In ultima analisi, siamo certi che
l’inflazione si dimostrerà transitoria, ma
quest’anno dimostra che ci possono essere sorprese al rialzo senza avvisaglie.
Per il momento, il mantenimento di un
idoneo livello di protezione del portafoglio dall’inflazione sembra una delle
strategie potenzialmente migliori, anche
a fronte della prevista imminente normalizzazione delle politiche monetarie».

FLAVIO CARPENZANO, DI CAPITAL GROUP

«Buone opportunità tra gli high yield»

FLAVIO CARPENZANO
investment director
per il reddito fisso
Capital Group

Qual è la vostra lettura del
contesto economico globale?

«Le prospettive globali rimangono estremamente incerte e complesse. L’inflazione statunitense, la funzione di reazione della politica
monetaria e la crescita dell’economia cinese dovrebbero essere i tre principali fattori
in grado di orientare i mercati nel 2022. Da
questo punto di vista, oggi ravvisiamo una
crescita globale più lenta (ma sempre positiva) accompagnata da pressioni inflazionistiche elevate. I policymaker potrebbero essere

messi in crisi da questo contesto caratterizzato da un rallentamento dell’economia e un’inflazione alle stelle, dato che indubbiamente
è piuttosto insolito. L’inflazione statunitense
potrebbe essere meno transitoria di quanto
precedentemente previsto, visto che lo shock
sul fronte dell’offerta potrebbe persistere più
a lungo. Senza alcun rimedio evidente all’orizzonte per le interruzioni alla filiera, è probabile che l’inflazione resti elevata fino al 2022.
Oltre ai continui problemi alla filiera, l’aumento dei salari, le politiche monetarie e fiscali
accomodanti, la vivace attività del mercato
immobiliare e le aspettative di inflazione più
elevate sono tutti fattori che contribuiscono a
questa prospettiva. In particolare, le limitazioni
sul fronte dell’offerta stanno incidendo sulle
merci in maniera generalizzata. La situazione
attuale contrasta, quindi, con quella precedente alla pandemia di Covid-19, quando erano
interessate relativamente poche categorie,
come auto, viaggi e alloggi. In particolare, alcuni segnali indicano che i costi degli alloggi,
che rappresentano circa un terzo del paniere
dell’Ipc core statunitense, potrebbero accelerare ulteriormente il passo. Tuttavia, ci aspettiamo che la Federal Reserve sia paziente e
non abbia fretta di intervenire sui tassi d’interesse, rischiando di fare deragliare la ripresa
dopo il Covid. L’economia cinese potrebbe
continuare a perdere slancio fino al 2022. La
ripresa iniziale dopo l’inizio della pandemia è
in esaurimento, come confermato dagli ultimi
dati del Pil reale e dei Pmi manifatturiero e

dei servizi. A meno che le autorità cinesi non
allentino alcune delle politiche finanziarie più
restrittive, ci aspettiamo che la crescita del
credito e l’impulso creditizio si indeboliscano
ulteriormente sulla scia del rallentamento del
momentum ciclico in Cina. La crescita economica sarà ulteriormente influenzata dal
graduale passaggio della Cina da una politica
orientata alla crescita a tutti i costi a una basata sulla “prosperità comune”, più interessata
agli aspetti sociali che a quelli economici, con
un maggiore intervento statale e un’economia pianificata, e da un’ulteriore riduzione
dell’indebitamento. Un rallentamento della
Cina dovrebbe avere un impatto sull’inflazione e sulla crescita globali, in particolare per i
mercati emergenti e l’Europa, che sono più
vulnerabili agli shock della Repubblica Popolare a causa dei legami commerciali in essere,
mentre gli Stati Uniti dovrebbero avere una
maggiore tenuta».

Pensate che arriveremo a
vedere aspettative di inflazione sistematicamente più
elevate sul lungo termine?

«Anche se ci aspettiamo che le pressioni
inflazionistiche rimangano elevate fino al
2022, in un orizzonte secolare gli Stati Uniti
registreranno probabilmente un rallentamento sul fronte dell’inflazione e della crescita
economica. È importante ricordare che raramente nella storia degli Usa l’inflazione è
rimasta elevata per lunghi periodi di tempo.
Le persone di una certa età ricorderanno
l’inflazione alle stelle degli anni ’70 e dei primi
anni ‘80. Col senno di poi è tuttavia evidente
che si è trattato di un periodo unico. In effetti
spesso è stato più difficile domare la deflazione, come sa bene chi ha studiato la Grande
depressione. Negli ultimi 100 anni l’inflazione
statunitense è rimasta sotto il 5% per la maggior parte del tempo. Di recente, dopo la crisi
finanziaria globale del 2007-2009, l’inflazione
ha faticato a raggiungere il 2% su base continuativa. E ciò nonostante le misure di incentivazione senza precedenti messe a punto dalla
Fed nel tentativo di raggiungere l’obiettivo
del 2%. Inoltre, le pressioni deflazionistiche
dovute a dinamiche demografiche, come l’invecchiamento della popolazione e la tecnologia, sono destinate a persistere. La crescita
economica dovrebbe rallentare a causa de-
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gli elevati livelli di indebitamento e del progressivo ritiro degli incentivi, con un ritorno
a incrementi del Pil nell’ordine dell’1,5-2,5%
all’anno negli Stati Uniti. Di conseguenza, anche i tassi di interesse dovrebbero rimanere
relativamente ridotti. D’altro canto, la progressiva transizione energetica dal carbone
all’energia verde potrebbe creare qualche
perturbazione ed esercitare alcune pressioni
sui prezzi dell’energia, andando alla fine a incidere sull’inflazione complessiva».

Le attese legate all’inflazione continuano a persistere
sul mercato. Quali strategie
consigliate?

«Avere dei Tips nel proprio portafoglio
obbligazionario potrebbe essere una strategia intelligente in vista del 2022. Per quanto
riguarda le obbligazioni e le azioni, ci sono
alcune regole generali da tenere in considerazione. Storicamente l’aumento dei prezzi
favorisce le materie prime, così come i settori
che beneficiano di tassi d’interesse più elevati
(tra questi le banche) e le società con potere di determinazione dei prezzi in categorie
indispensabili, tra cui semiconduttori e marchi popolari di beni di consumo. Anche se gli
spread dei mercati delle obbligazioni corporate high yield sono trattati in un intervallo
storicamente limitato, l’high yield può ancora
essere un’opzione interessante rispetto ad
altre aree del reddito fisso con duration più
lunga e spread più ridotti per gli investitori in
cerca di un reddito più elevato. Oltre a ciò,
dovrebbero anche beneficiare di:
1) prezzi delle materie prime più elevati, data
la presenza significativa del settore energetico;
2) tassi di default previsti inferiori;
3) una migliore qualità creditizia media dell’indice con le società BB che rappresentano oltre la metà del mercato high yield Usa odierno;
4) una minore sensibilità al rallentamento della crescita in Cina;
5) una minore correlazione ai tassi di interesse più elevati, che rimangono volatili, e anche
alle maggiori pressioni inflazionistiche.
Più in generale, vale la pena notare che è soprattutto agli estremi, quando l’inflazione è al
6% o superiore, che gli asset finanziari tendono a essere in difficoltà. Le azioni risultano
ovviamente sotto pressione anche quando
l’inflazione diventa negativa. Per gli investitori
un’inflazione contenuta può essere positiva.
Anche durante i periodi di inflazione elevata,
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azioni e obbligazioni statunitensi hanno generalmente realizzato ottimi rendimenti».

Intravede opportunità di
trovare rendimento nell’asset class obbligazionaria
emergente e dei paesi sviluppati?

«La nostra prospettiva sul debito dei mercati
emergenti è cautamente ottimista, con valutazioni che rispecchiano ampiamente l’aumento
dei prezzi delle materie prime e le aspettative
positive per la crescita globale. Una ripresa
dei mercati emergenti è sostenuta da questo
contesto favorevole caratterizzato da una
forte domanda di esportazioni e da un netto rimbalzo dei prezzi delle materie prime. Il
ritardo finora accumulato in termini di crescita economica è probabilmente dovuto alla
risposta più lenta al Covid che ha depresso
l’attività economica. Con l’avanzamento della
campagna vaccinale, a un certo punto la ripresa degli emerging market dovrebbe recuperare il ritardo sui mercati sviluppati. Inoltre,
le banche centrali di diverse economie emergenti hanno adottato politiche monetarie più
ortodosse, intervenendo al rialzo sui tassi di
interesse, con l’obiettivo di contrastare l’aumento dell’inflazione e proteggere le rispettive valute.Tuttavia, i segmenti più indebitati del
mercato cinese delle obbligazioni corporate e
un possibile rallentamento della Cina rimangono motivo di grande preoccupazione e un
rischio potenziale per i mercati emergenti.
Rileviamo alcune opportunità di valore relativo tra i titoli sovrani dei mercati emergenti
high yield denominati in dollari Usa. Rispetto
a questa parte dell’asset class, gli spread del
segmento investment grade si sono notevolmente ridotti e le valutazioni risultano meno
interessanti. In molti mercati in valuta locale,
le curve rimangono storicamente ripide e i

rendimenti reali sono elevati. Le valutazioni
delle monete appaiono generalmente interessanti e sembrano offrire una remunerazione
ragionevole per i rischi e la volatilità associati».

I titoli governativi offrono
opportunità?

«In primo luogo dobbiamo ricordare che il
reddito fisso ha quattro funzioni principali
in un portafoglio: conservazione del capitale,
reddito, protezione dall’inflazione e diversificazione rispetto alle azioni. Siamo convinti
che un’allocazione ai titoli di stato rappresenti uno strumento fondamentale per un
portafoglio durevole e resiliente, in quanto
offre sempre stabilità nei periodi di incertezza. Anche nel contesto di rendimenti ridotti in essere da anni, i governativi di alta
qualità hanno soddisfatto la propria funzione a livello di conservazione del capitale.
Nonostante le potenziali perdite mark-tomarket a breve termine, nel medio termine le obbligazioni hanno sempre realizzato
rendimenti positivi. Anche se di recente si
è registrato un aumento della correlazione
tra le asset class sulla scia di una politica
monetaria straordinariamente accomodante e della liquidità presente sul mercato, le
obbligazioni core di qualità superiore hanno
sempre offerto resilienza e diversificazione
dalle azioni, quando i mercati azionari hanno vissuto periodi di volatilità e correzioni.
Nonostante il continuo appiattimento della
curva dei titoli di stato Usa, i Treasury riescono comunque ad attrarre la domanda
degli acquirenti esteri grazie a rendimenti
relativamente elevati e a una curva dei rendimenti lievemente più ripida. I titoli di stato
cinesi rimangono interessanti, dati gli elevati
rendimenti nominali e reali. Attualmente riteniamo che i mercati giapponesi ed europei
core offrano un valore limitato».

ROD DAVIDSON, DI ABRDN

«Puntiamo sui prodotti flessibili»

ROD DAVIDSON
global head of fixed
income-product strategy
and investment specialists
abrdn

Qual è per voi il quadro
macro attuale?

«Sono nel campo della gestione di portafogli in reddito fisso da circa il 1997 e
devo dire che in 24 anni non ho mai trovato un quadro di più difficile lettura di
questo. Grazie agli stimoli monetari e fiscali, oltre che ovviamente ai vaccini, l’economia si è ripresa con una forza e una
rapidità tali da avere sorpreso molti osservatori e addetti ai lavoratori. Il risul-

tato è quello che vediamo, caratterizzato
da inflazione in ripresa e colli di bottiglia
lungo diverse filiere chiave. La possibilità che la recrudescenza dell’aumento
dei prezzi possa costituire un fenomeno
duraturo sta rendendo estremamente
nervosi gli investitori. Questi ultimi, tra
l’altro, temono che il forte processo di
crescita visto di recente possa arrestarsi
altrettanto bruscamente, specialmente
se si dovesse avere una ripresa del Covid. Finora, per fortuna, siamo piuttosto
lontani da un simile scenario. Inoltre, sicuramente le banche centrali non sono
in una posizione facile, visto che devono riuscire a tenere sotto controllo il
fenomeno senza stroncare la crescita.
Da questo punto di vista, vi è anche un
certo disallineamento geografico. Stati
Uniti e Regno Unito sono infatti vicini
a ricominciare a normalizzare le proprie
politiche monetarie, mentre l’Europa si
trova molto indietro nel ciclo economico. Infine, la Cina potrebbe addirittura
essere nella posizione di dovere attuare
misure di allentamento. Peraltro la Pboc
ha ampio margine di manovra per muoversi in questo senso, viste le condizioni
creditizie rigide che tuttora permangono
nel Paese e i tassi reali locali piuttosto
elevati».

Quali sono le occasioni
oggi disponibili per gli in-

vestitori nel reddito fisso emergente e in quello
sviluppato?

«Per riuscire a rispondere a questa
domanda è necessario partire da una
premessa: il reddito fisso è un insieme
costituito da differenti asset class fra
loro incredibilmente diversificate. Ciò
consente una varietà quasi infinita di
strategie, che si adattano a necessità
diverse lungo tutto il ciclo economico
e delle politiche monetarie. Nelle condizioni attuali, senz’altro mi sentirei di
raccomandare di investire, almeno parzialmente, in prodotti flessibili. Si tratta, peraltro, di un tipo di soluzioni che
abrdn offre da diverso tempo. Detto ciò,
non si può fare a meno di considerare
che è dagli anni ‘80 che tassi di interesse
e rendimenti obbligazionari hanno preso a scendere. In questo lungo lasso di
tempo abbiamo visto rapide e violente
fasi di rialzo, che però si sono sempre
rivelate temporanee. Per tale ragione
non credo che il fixed income europeo,
nonostante le valutazioni elevate, sia a
rischio di andare incontro a un periodo di sell-off duraturo e intenso. La base
di investitori in questo ambito è, nelle
nazioni più avanzate, caratterizzata da
dimensioni enormi. A fronte di yield
decisamente più convenienti, essi approfitterebbero della situazione per garantirsi rendimenti più elevati per i propri
portafogli, limitando dunque i crolli. In
particolar modo basta pensare alla situazione europea, dove la quota delle
attività degli istituzionali collocata in obbligazionario è molto elevata e dove vi
è una grandissima quantità di emissioni
che scambia con Ytd negativi. Per quanto
riguarda il mondo dell’obbligazionario
emergente, allo stato attuale c’è un certo nervosismo per una serie di fattori,
fra cui ovviamente la situazione cinese
e l’incertezza sugli effetti del tapering
e del rialzo dei tassi che la Federal Reserve dovrebbe operare l’anno prossimo. Sicuramente, man mano che questi
eventi si avvicineranno, si verificheranno
periodi di instabilità anche più intensi rispetto a quelli di adesso. In ogni caso, il
fixed income emergente è un’asset class
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cui noi da diverso tempo guardiamo con
grande attenzione. Infatti, si tratta di un
insieme di titoli che storicamente ha
sempre fornito ottime soddisfazioni agli
investitori, in particolar modo quando
i corsi sono convenienti come allo stato attuale. Pertanto consideriamo ogni
periodo di volatilità come un’occasione
per aggiungere altri bond alle nostre posizioni. In particolare vediamo opportunità fra alcune emissioni corporate dei
paesi emergenti denominate in dollari,
che offrono buoni rendimenti rimuovendo al contempo il rischio di cambio».

Pensate che la crisi dell’immobiliare cinese possa generare fenomeni di contagio nel resto del reddito
fisso emergente?

«Sicuramente la Cina oggi è un elemento che pesa, anche se però non va sopravvalutata la sua portata. Innanzitutto
l’obbligazionario al di fuori delle economie sviluppate non si riduce all’Asia,
dove si sta verificando il maggiore aumento di volatilità, generato dalla crisi
di Evergrande. In particolar modo, non
sorprendentemente quest’ultima sta
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impattando duramente sul comparto
immobiliare cinese. All’interno di esso,
peraltro, già adesso si presentano alcune occasioni di acquisto molto valide.
Ovvio che alla base bisogna disporre di
valide competenze di picking, però i periodi caratterizzati da vendite indiscriminate sono l’ideale per cogliere opportunità a valutazioni contenute. Dall’altra
parte guardiamo con molto interesse
ai bond governativi cinesi, che offrono
rendimenti che non hanno uguali (circa
il 3% sul decennale) fra le alternative
di simile qualità creditizia. Inoltre, essi
possono generare notevoli benefici in
termini di diversificazione al proprio
portafoglio, perché presentano un elevato grado di decorrelazione rispetto al
complesso delle emissioni governative.
Un po’ in tutto il continente asiatico vi
sono, comunque, investimenti interessanti, tanto che, fra le strategie in reddito fisso che lanceremo l’anno prossimo,
circa la metà è dedicata ai bond asiatici».

Quando finalmente si arriverà a politiche monetarie più normalizzate,
temete che si verificherà

un forte impatto su quei
gruppi caratterizzati da
maggiore leva?

«Riteniamo che in effetti la questione
delle cosiddette aziende zombie rappresenti un problema non da poco e uno
degli elementi chiave di cui le banche
centrali devono tenere conto. Infatti, è
ormai dai tempi della crisi finanziaria che
quantità sempre più imponenti di soldi
vengono periodicamente iniettate nel
sistema. Chiaramente, il processo teso
alla rimozione di parte di questa liquidità
dovrà avvenire nella maniera più ordinata possibile. Va assolutamente evitato,
infatti, che si diffondano nervosismo e
volatilità, che potrebbero tramutarsi in
una valanga nei segmenti a maggiore leva
del credito aziendale. Quest’ultimo e gli
high yield in generale sono un segmento
caratterizzato da una forte sensibilità nei
confronti del ciclo economico. Va detto
che esso tende a riprendersi anche piuttosto rapidamente: basti pensare a quanto verificatosi dopo le crisi del 20012002 e del 2008-2009. Di conseguenza
possiamo affermare che siamo nelle mani
delle banche centrali e della loro capacità di gestire la transizione».

ADRIANO NELLI, DI PIMCO

«Un contesto macro molto diverso»

ADRIANO NELLI
executive vice president
e head of global wealth
management Italy
Pimco

Qual è la vostra lettura del
contesto economico globale?

«Come indicato nel nostro ultimo Secular outlook, che si focalizza sulle prospettive per l’economia nei prossimi
cinque anni, le autorità e gli investitori
si dovranno confrontare con un contesto macroeconomico molto diverso

rispetto a quanto osservato negli ultimi
anni. Stiamo rapidamente lasciandoci alle
spalle un decennio caratterizzato da crescita modesta ma stabile, inflazione moderata, volatilità contenuta e rendimenti
dei mercati finanziari mediamente molto
alti. All’orizzonte si profila un trend di
crescita più incerto e disomogeneo, che
potrebbe essere caratterizzato da cicli
economici di più breve durata e più divergenti fra i diversi paesi. A nostro avviso, non è difficile immaginare l’avvio di
un ciclo molto importante di investimenti, soprattutto nel settore delle energie
rinnovabili, della sostenibilità e della digitalizzazione. Tuttavia, quanto detto potrà
essere accompagnato da squilibri tra la
domanda e l’offerta di energia, con conseguenti pressioni sui prezzi, e da cambiamenti troppo ambiziosi e repentini
del quadro normativo. Da tutto ciò ne
consegue che l’inflazione, come la crescita economica, probabilmente diverrà più
volatile nei diversi paesi e più divergente
fra le varie regioni, amplificando anche
le tensioni collegate alla percezione di
una crescente disuguaglianza sociale, un
problema che gli attori politici dovranno affrontare. In conclusione, è tempo di

prepararsi ad affrontare l’“Epoca della
trasformazione”».

Le attese legate all’inflazione continuano a persistere sul mercato. Quali
strategie consigliate?

«L’inflazione è stata indubbiamente la
grande variabile macroeconomica assente
dell’ultimo decennio, ma la fiammata inflazionistica cui abbiamo assistito da inizio
anno ha riacceso l’attenzione su questo
tema. È dunque naturale che in questo contesto gli investitori si chiedano se i propri
portafogli siano adeguatamente equipaggiati
per navigare uno scenario di inflazione in
ascesa. In tal senso, gli attivi reali possono
essere preziosi alleati di portafoglio perché,
a differenza di azioni e obbligazioni nominali,
il cui valore tende a scendere in presenza di
inflazione, possono apprezzarsi in tale contesto e quindi offrire protezione al portafoglio. L’offerta di Pimco nel mondo degli attivi
reali spazia da soluzioni pensate per l’investimento in obbligazioni indicizzate all’inflazione a soluzioni pensate per l’investimento
in materie prime, a strategie multi-asset che
investono lungo l’intero spettro dei già citati
attivi reali».
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Intravede opportunità di
trovare rendimento nell’asset class obbligazionaria
emergente e dei paesi sviluppati?

«In linea con il nostro ultimo outlook
secolare, prevediamo un contesto d’investimento in cui le tendenze macroeconomiche, i fattori di cambiamento
dirompente e gli alti livelli di debito determineranno una considerevole differenziazione fra regioni e settori e questa
divergenza comporterà vincitori e vinti.
In Asia, prospettive di crescita più robuste e mercati dei capitali in sviluppo
verosimilmente offriranno valide opportunità d’investimento, nonostante i rischi
associati al rallentamento della crescita
in Cina e alle tensioni in corso. In particolare, crediamo che le valutazioni delle
obbligazioni asiatiche high yield denominate in valuta forte oggi si attestino a
livelli interessanti per effetto delle vicende idiosincratiche legate al mercato immobiliare cinese, che rappresenta circa
un terzo del mercato high yield asiatico.
A questi livelli, è naturale chiedersi se sia
il caso di valutare un’esposizione a tale
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classe di attivo come allocazione tematica obbligazionaria che possa fungere da
satellite rispetto a soluzioni obbligazionarie generaliste, con l’obiettivo di attingere alle fonti di rendimento offerte
dal bacino obbligazionario asiatico. Riteniamo che l’attenta ricerca bottom-up
e la prudente selezione del credito, che
caratterizzano la nostra strategia per investire in quest’area, restino cruciali per
chi voglia investire nel settore».

I titoli governativi offrono
delle opportunità?

«Riteniamo che Pimco, in quanto gestore attivo, sia in grado di trovare opportunità nell’obbligazionario in qualsiasi
scenario di mercato. Ciò vale per tutti
i settori del reddito fisso, inclusi i bond
governativi. A nostro avviso, è ora di
superare la reticenza nei confronti del
mercato obbligazionario indotta dal
basso livello dei tassi d’interesse. A titolo esemplificativo, basti pensare che
in Europa conviviamo con tassi di deposito negativi dal 2014 e il rendimento dei Bund tedeschi è sceso sotto lo
zero per la prima volta a febbraio 2016:

da allora, la performance annualizzata
dei Bund tedeschi è stata di circa l’1%,
nonostante il rendimento a scadenza
negativo. Tuttavia, nell’Epoca della trasformazione in cui i tassi d’interesse
reali e nominali probabilmente resteranno ancorati su livelli bassi, riteniamo opportuno cercare di massimizzare
le opportunità espandendo quanto più
possibile l’universo d’investimento per
attingere all’intero ventaglio di opportunità globali. Ecco che entrano in campo le nostre soluzioni obbligazionarie
flessibili, come la strategia income. In
particolare, questa strategia dispone di
elevata flessibilità, sia nella definizione
dell’allocazione settoriale, sia nella gestione della duration che può variare da
un minimo di zero a un massimo di otto
anni. Quest’ultimo aspetto rappresenta
una leva gestionale a elevato valore aggiunto, perché ha storicamente permesso di navigare con resilienza scenari di
rialzo dei rendimenti obbligazionari per
certi versi simili a quello cui abbiamo
assistito nel corso di quest’anno e che
potrebbero continuare ad accompagnarci per i prossimi trimestri».

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio
Base (Acc.) | LU2106859874
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OSSERVATORIO RISCHIO

Una fragile
Europa
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La volatilità dei mercati finanziari sta aumentando in un ambiente di wall of worry a causa
della combinazione di molti fattori negativi in
un breve spazio di tempo. Nonostante un segno nuovamente positivo per il Pil europeo,
rispetto ai primi mesi del 2021, e il trascinamento delle performance di Wall Street, il Kelony® risk-rating index per l’Europa scende a
D+++ con outlook negativo.
In un periodo contraddistinto da incertezza
crescente, sembra normale assistere a oscillazioni significative dei prezzi e dei mercati
finanziari. Ma in un mondo che perdura in
una condizione di rivoluzione permanente, il
vantaggio competitivo si gioca sulla capacità
di neutralizzare il rischio. Kelony® si aspetta,
infatti, sia un ulteriore calo dell’indice di forza
sociale ed economica europea, sia una tendenza al rialzo del mercato azionario statunitense. Siamo sull’orlo di un ciclo di crescita
economica abbastanza forte, a condizione che
le leve del cambiamento sociale, tecnologico
e degli investimenti compensino i fattori di
indebolimento.
IL CONTAGIO DELLA CINA
Tra gli elementi da tenere sotto osservazione
vi sono diverse tipologie di fattori di indebolimento socio-economico. Guardandone alcuni
da più vicino, troviamo in Cina la regolamentazione a oltranza, i problemi del settore immobiliare, la scarsità di energia e l’inflazione
alimentata dalle limitazioni dell’offerta. La politica di Xi Jinping di forte regolamentazione e
riforma pone un rischio nella fase di realizzazione del programma. Il rischio è che gli stessi
mezzi schierati per realizzare il “sogno cinese”
potrebbero in realtà interrompere lo slancio
imprenditoriale e di investimento iniziato 20
anni fa.
In effetti, la crisi degli sviluppatori immobiliari
oggi è in parte dovuta alla regolamentazione
dei loro debiti, che è stata notevolmente rafforzata lo scorso anno. Il rischio innescato dai
gruppi immobiliari cinesi, prossimi alla bancarotta, esposti per oltre 260 miliardi di debito, è
che provochino una crisi sistemica globale. Già
dal febbraio 2021, quando tutti stimavano per
la Cina una crescita infinita, il Kelony® risk-rating index quotava la Cina con D++, pubblicato a marzo su Fondi&Sicav come “L’effetto
Faraday sulla Cina”.
In generale, le riforme, che dovrebbero avere
un impatto positivo a lungo termine, possono
comportare un rallentamento a causa della
transizione energetica dagli effetti a medio
termine anche controproducenti. Lo si vede

anche dalle difficoltà che affrontano le province cinesi, alle quali è richiesto di passare dal
carbone al gas, anche perché le importazioni
di carbone dall’Australia stanno in realtà diminuendo.
Secondo la nuova scienza del rischio scoperta da Kelony®, estensione della Cindynics, vi erano già da tempo gli elementi
per capire in quale direzione guardare. In
particolare, in Cina il rallentamento della
creazione di benessere della popolazione,
l’indebolimento della società nel suo insieme provocato dal basso livello di tutela
delle persone e gli ingredienti intimidatori
della politica estera erano tutti elementi
per sfociare in paradossi disallineati con gli
obiettivi da raggiungere. Questo delta tra il
“dichiarato” e “l’agito” ha portato la Cina
ad avere una quotazione D++.
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PREVISIONI E OSTACOLI
La scalata inflazionistica è stata decisamente
repentina. Il mondo, a ritmi diversi, era ancora nel sonno iper-focalizzato del Covid-19,
quando si è balzati dagli shock di domanda
e offerta a causa del lockdown all’eccitazione dei mercati in conseguenza della risposta
vaccinale e quindi all’inflazione. La previsione
d’inflazione della Fed contempla un picco alla
fine del 2021 o addirittura a metà del 2022.
Così l’inflazione, che doveva essere temporanea, è ora un fenomeno a medio termine.
Inoltre, stiamo assistendo a una graduale limitazione degli acquisti di asset, che insieme a un
aumento dei tassi di interesse, incrementa la
quantità di rischio sistemico e intercorrelato
per tutti i paesi.
Gli squilibri degli ecosistemi e in particolare
dell’interazione uomo-natura hanno portato il
Covid-19, che ha impattato con un lockdown
a livello planetario per quasi due anni, con il
risultato di uno squilibrio della produzione
mondiale. Le difficoltà delle persone confinate nel periodo pandemico e il blocco delle
movimentazioni non potevano non portare
a una profonda alterazione, sia dello sviluppo
socio-economico, sia dei meccanismi interni ai
mercati finanziari.
L’alterazione sociale provocata dalla pandemia
ha anche accelerato cambiamenti importanti,
già in atto, in primis le abitudini di consumo e
investimento, che impongono al mercato una
forza psicologica “indipendentista”, che inevitabilmente non è un rischio misurabile con le
consuete metodologie del settore, cioè con
la deviazione standard dei rendimenti annuali storici. Quindi le aspettative e la fiducia e i
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mercati che sballano con quotazioni totalmente decorrelate dalla realtà, sono la logica conseguenza di qualcosa che si può sì misurare, ma
con una scienza impostata su parametri non di
semplice performance. Questa scienza esiste:
si chiama nuova scienza del rischio e consiste
nel mettere la vita dell’uomo al centro, come
elemento primario di attenzione. Oggi non più
un optional, ma vitale per l’intero pianeta.
Le carenze di materie prime, che la scorsa

primavera avrebbero dovuto essere temporanee, si stanno prolungando con, per esempio,
il problema dei semiconduttori, che mette a
dura prova la produzione mondiale di automobili (e non solo) fino al 2023, il che comporterà almeno 18 mesi di disoccupazione
tecnica prolungata. Se poi l’inflazione sia ciclica o strutturale, per il momento l’aspetto
positivo per l’Europa è rappresentato dal fatto
che i costi unitari del lavoro non stanno cre-
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scendo a causa degli aumenti di produttività,
limitando così la spirale ascendente del ciclo
prezzi-salari.
Anche se un rischio latente, quale quello della
riduzione della marginalità, sta emergendo in
modo importante. Un segnale d’allarme per
l’Europa, che deve rafforzare la propria capacità di affermare i propri valori, che nel nostro
caso sono il rispetto della dignità umana unito
alla capacità di generare progresso economico
e sociale, agendo dal profondo di ristrutturazioni socio-politiche-economiche.
RETORICA VS FIDUCIA
Negli Usa, invece, novembre è un mese particolarmente atteso per diverse correzioni
annunciate. Vale a dire, un’inversione monetaria dopo il discorso di tapering della Fed, che
pone il problema della crescita nel 2022 senza
il sostegno fiscale dei piani di stimolo (tetto
del debito federale e piani Biden su infrastrutture e assicurazioni sociali negli Stati Uniti).
Enormi bolle del mondo della tecnologia e
delle materie prime siderurgiche: gli Stati
Uniti e l’Australia sono attori di una crescita sproporzionata di raccolta capitali.
Cifre record raccolte dalle Ipo Usa gonfiate dalle cosiddette società “assegno in
bianco”. Da una parte domande che superano l’offerta, indisponibilità di materia
prima e di risorse per fare fronte alla richiesta in rapidissimo aumento, dall’altra
interruzione degli approvvigionamenti per
Covid. Il risultato? Aumento dei prezzi dei
beni e dei servizi.
Come tutte le bolle che prima o poi si sgonfiano, anche quella dei mercati azionari, completamente decorrelata dalla realtà, prima o poi si
affloscerà. È solo questione di quando accadrà,
non del se, e di quali fattori coinvolgerà, ma di
certo sarà di natura endogena e sociale con
proiezione non lineare. Fondamentale quindi preparare quel momento fin da adesso in
modo solido e scientifico per sapere scegliere
in quale direzione guardare e dove andare.
DISINVESTIMENTI NELL’OIL
Gli strumenti predittivi di Kelony® calcolano
che il rischio non è una progressiva erosione
del potere d’acquisto, ma una profonda soluzione di continuità dei prezzi al consumo, possibile origine di punti di rottura sociali. L’effetto
di recupero post-Covid, nel frattempo, tende a
prosciugarsi e, una volta passato il contraccolpo, si stabilizzerà a un livello inferiore rispetto
a quello attuale.
Infine, altra spada di Damocle, i combustibi-
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li fossili: i prezzi del petrolio scenderanno a
tre-quattro mesi a causa delle reiniezioni sui
mercati fatte dall’Arabia Saudita, ma Kelony®
prevede carenze a cinque anni, fino a 3 milioni di barili al giorno all’inizio, a causa del
disinvestimento sistematico dal punto massimo del giugno 2014, quando il prezzo del
barile era a 110 dollari. Il disinvestimento è
avvenuto, sia nel petrolio di scisto, sia in quello convenzionale. A livello globale, attraverso
regolamenti sempre più severi, è stato vietato alle compagnie petrolifere di investire nel
petrolio, rendendo la transizione energetica
altamente inflazionistica ed esponendoci a un
nuovo shock petrolifero.
In questo contesto, rimane un punto luminoso:
il tasso d’interesse reale globale che rimarrà
negativo per molto tempo a venire. Tuttavia,
queste aspettative che si autoavverano sono

KELONY® First Risk-Rating Agency proprietary calculations

suscettibili di aumentare il dubbio sul futuro
dei mercati, che quando prende piede è il più
contagioso di tutti i virus borsistici e sociali.
CONCLUSIONE
In conclusione, i mercati finanziari si trovano in un orizzonte che si discosta dalla logica dei modelli di fluttuazione non lineare
dell’oscillatore di Samuelson, mentre i modelli predittivi di Kelony® mostrano chiaramente che l’attuale tendenza favorevole
può essere mantenuta, ma a due condizioni.
In primo luogo, che i prezzi del petrolio non
si impennino per evitare che l’energia produca uno shock negativo del potere d’acquisto. Kelony® ha calcolato che il punto di
svolta è attualmente a 80 dollari al barile. In
secondo luogo, che il tasso d’inflazione resti
controllato, al di sotto del tasso di crescita.

VOCI DAI MERCATI
GENERALI INVESTMENTS

Un prudente overweight
sull’azionario
a cura di di Arianna Cavigioli

Anche nei prossimi mesi gli occhi degli investitori resteranno puntati sulle
mosse delle banche centrali e sull’andamento dell’inflazione, che appare
persistente. Che cosa aspettarsi per
la chiusura del 2021, alla luce dei dati
recentemente pubblicati e dei fattori
che maggiormente stanno incidendo
sui listini? Ecco la view di Michele
Morganti, senior equity strategist di
Generali Investments.
Si avvicina la fine del 2021, che
ha visto i mercati azionari correre molto. Quali sono le prospettive?
«I mercati azionari continuano a registrare aumenti degli utili: +1,3% nell’ultimo mese, anche grazie alla buona reporting season del terzo trimestre. Ciò,
insieme ad altri fattori, sta innescando
una rinnovata resilienza dei titoli che
contribuisce a compensare i rischi. Manteniamo pertanto la nostra view di prudente overweight sull’azionario, anche
se inferiore rispetto ai mesi precedenti
l’estate. Per i prossimi 12 mesi prevediamo rendimenti positivi nella fascia media
dei valori a cifra singola».
Quali fattori hanno maggiormente inciso sui listini?
«Alcuni settori sono influenzati negativamente dal rallentamento della
dinamica macro, dai colli di bottiglia
nelle catene di approvvigionamento e
dai costi di input più elevati. Detto ciò,
sebbene inferiori, sia la guidance degli
utili futuri, sia le indicazioni preliminari

di profitto da parte delle società sono
rimaste mediamente solide. Inoltre, da
settembre, gli analisti sono diventati
piuttosto prudenti, riducendo le loro
aspettative per il terzo trimestre. Tuttavia, i buoni indicatori di fiducia e i
resilienti margini elevati delle imprese
stanno innescando sorprese positive
sugli utili: +13% negli Stati Uniti, analogamente all’Ue, in linea con la mediana di settore. Un livello più basso
rispetto allo scorso anno, quando negli
ultimi cinque trimestri queste sorprese
si attestavano nel range 15-20%. I costi
unitari del lavoro rimangono contenuti e i settori ciclici beneficiano di una
leva operativa positiva, innescata da un
maggiore utilizzo della capacità produttiva. Tuttavia, riteniamo che il minore slancio macroeconomico al rialzo
e l’aumento dei costi di input possano
causare revisioni negative oltre la stagione di reporting del terzo trimestre.
Pertanto, le nostre proiezioni di profitto rimangono al di sotto del consenso,
rispettivamente del 4,5% e del 6,5% nel
2022 e nel 2023 (media Usa e Ue), con
un certo margine per assorbire future
revisioni negative degli utili senza influire sul nostro obiettivo di fair value».
Guardando ai prossimi mesi,
quali fattori dovranno essere
monitorati?
«Oltre ai buoni risultati negli utili, le
azioni hanno goduto di una volatilità in
calo, anche rispetto alle obbligazioni. Ciò
ha prodotto un premio per il rischio più
basso. Inoltre, le sorprese macro, sebbe-

MICHELE MORGANTI
senior equity strategist
Generali Investments

ne ancora negative, hanno dato segnali
di essersi stabilizzate. Infine, i tassi reali
rimangono bassi, fornendo un supporto
per i PE già di per sé elevati. L’aumento
delle aspettative nell’indice dei prezzi al
consumo di solito non è penalizzante
per l’azionario, a meno che i tassi a 10
anni non diventino troppo elevati, come
accadde nel 2018: quello Usa superò
dapprima il 2,5% e poi il 3%, innescando
la battuta d’arresto del mercato. A quel
tempo, i tassi reali raggiunsero il +0,2%,
mentre attualmente rimangono in territorio negativo (-1,1%). Tra le fonti di
rischio, notiamo segnali allarmanti di
un’inflazione vischiosa, banche centrali
meno accomodanti e aspettative di tassi
più elevati nei prossimi mesi: anche ipotizzando stime di utili inferiori rispetto
al consenso, vediamo un rendimento
totale su 12 mesi di quasi il 5%, come
media di Usa e Ue».
Infine, come orientarsi a livello
settoriale?
«Tra i settori in Europa, abbiamo ridotto la nostra posizione di overweight su
energia e banche, dopo il grande rally,
alla luce dei modelli nostri quantitativi
meno positivi. A causa dei già citati rischi
e la fase ormai matura del ciclo, manteniamo un overweight anche su settori
più sicuri come alimentare, beni durevoli e pharma, riducendo il nostro rischio
complessivo di portafoglio. Siamo neutrali su finanziari diversificati, software e
media, mentre assumiamo una posizione
di underweight nel real estate, telecomunicazioni e utility».
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VOCI DAI MERCATI
NORDEA

Esg, ancora più imprescindibile
per gli emergenti

PIERRE-HENRI CLOAREC
co-portfolio manager Nordea 1
-Emerging Stars Equity Fund

di Boris Secciani

Il recente Cop26 sul clima tenuto a Glasgow ha, ancora una volta e in maniera
molto aspra, evidenziato che la transizione verso un’economia sostenibile dovrà
fare i conti con le esigenze e il potere
delle nuove potenze emergenti, in primis
la Cina. Quest’ultima emette circa 13 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, più di
Unione Europea e Stati Uniti messi insieme. La maggiore potenza industriale del
mondo, nonché la prima economia del
pianeta in termini di Pil calcolato a parità di potere d’acquisto, dipende ancora
in buonissima parte dal carbone per le
proprie necessità energetiche. Carbone,
peraltro, il cui uso non è certo scomparso neppure in occidente. Di conseguenza
oggi le nazioni emergenti rappresentano
un fronte fondamentale per quanto riguarda la sostenibilità, non solo ambientale, ma anche a livello di politiche sociali.
ANCHE OPPORTUNITÀ
Dove ci sono problemi, però, ci sono anche grandi opportunità. Non sorprende
dunque che diversi gestori abbiano deciso
di puntare proprio su soluzioni Esg dedicate agli asset dei paesi emergenti. Pierre-Henri Cloarec, co-portfolio manager di Nordea 1-Emerging Stars
Equity Fund, sottolinea al riguardo un
punto interessante, ossia che l’approccio
necessario per costruire un valido portafoglio equity Esg nei paesi emergenti non
è così diverso rispetto a quanto richiesto
in altre realtà più avanzate: «Non crediamo che l’approccio Esg possa variare considerevolmente quando si analizzano o si
gestiscono portafogli Em piuttosto che
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Dm. Ciò di cui siamo convinti, ed è stato
confermato da diverse ricerche accademiche indipendenti, è che una stretta correlazione tra la performance finanziaria
aziendale e i parametri Esg sia presente
prevalentemente negli emerging market
piuttosto che in quelli sviluppati. Le società dei mercati emergenti sono anche
esposte a rischi Esg più elevati lungo tutta
la catena di valore, rispetto a quelle dei
paesi sviluppati. In sintesi, riteniamo che
l’integrazione Esg ci permetta di prendere
decisioni di investimento più consapevoli in qualsiasi paese, soprattutto in quelli
emergenti».
MARCATA DICOTOMIA
In pratica, proprio nelle economie ancora
in via di sviluppo, appare marcata la dicotomia nelle potenzialità di profitto fra
le aziende che si muovono con standard
avanzati e quelle che, invece, sono più indietro, un fenomeno non sorprendente se
si pensa all’inevitabile impatto dalla crescita molto intensa di queste economie.
Ciò che rende problematico muoversi
con un approccio di sostenibilità su quei
mercati è la minore quantità e qualità
delle informazioni disponibili. Perciò è assolutamente imprescindibile costruire un
know how interno per riuscire a generare
alfa sul lungo periodo. Ancora Cloarec afferma: «Uno standard accettato da tutti a
livello globale in merito alle informazioni
e ai dati Esg non esiste ancora, poiché i requisiti normativi e le pratiche di mercato
non sono uguali in tutti i paesi del mondo.
È anche vero che le informazioni sono, in
generale, meno disponibili in alcuni emer-

genti, rispetto ai paesi sviluppati. Ecco
perché è estremamente importante per
gli stock-picker/gestori come noi disporre
di competenze interne dedicate (il nostro
responsible investment team, creato nel
2009, è uno dei più grandi team Esg del
settore europeo dell’asset management)
per eseguire analisi dirette e investire in
società nei mercati emergenti. Crediamo
che questo sia un vantaggio competitivo
che contribuisce alla generazione di alfa,
perché ci permette di identificare aziende
con un buon potenziale Esg prima che il
mercato le valuti».
UN PUNTO DI SVOLTA
L’orizzonte temporale peraltro è un
elemento semplicemente fondamentale:
l’azionario emergente, infatti, soffre di
una minore visibilità dei profitti. Pertanto incorporare criteri Esg nella propria
analisi può costituire un punto di svolta
per riuscire a impostare una strategia sul
lungo periodo, come sottolinea Cloarec:
«I mercati, specialmente quelli emergenti, tendono a essere meno efficienti nel
valutare il potenziale sviluppo degli utili
nel lungo termine, che è in realtà il lasso
di tempo adeguato da considerare per
stimare il valore del potenziale di crescita di un’azienda. Cerchiamo quindi di
identificare le inefficienze di mercato in
quell’orizzonte temporale, così da prevedere al meglio il percorso di sviluppo che
un’impresa seguirà e il valore che è possibile ottenere da quell’investimento».
Sperando che in tutto ciò almeno i rischi
politici non sfuggano completamente di
mano.

VOCI DAI MERCATI
PAYDEN & RYGEL

Bond emergenti,
sempre meno rischiosi
di Boris Secciani

Indubbiamente il 2021 non è stato un
anno facile per l’asset class racchiusa
sotto l’etichetta di debito emergente. Il
ritorno dell’inflazione, la forza del dollaro e una Federal Reserve che sta annunciando una politica di tapering piuttosto
rapida non hanno fatto bene alle performance di questo variegato comparto
dell’obbligazionario. Tradizionalmente,
infatti, su questo segmento del reddito
fisso pesa l’andamento dei tassi di interesse a breve statunitensi, che indubbiamente hanno visto un certo rialzo di recente. Dall’altra parte i focolai di Covid
presenti in diverse economie di paesi in
via di sviluppo hanno gettato ulteriore
benzina sul fuoco, così come la predominanza della Cina all’interno di questo
insieme di emissioni.
ERRORI GROSSOLANI
Nell’approcciare un investimento in
questo ambito, però, spesso si compiono errori grossolani, per quanto
comprensibili. Uno di questi, e forse il
più diffuso, è non considerare quanto
diversificata sia l’asset class degli emerging bond, come spiega Kristin Ceva,
responsabile strategie paesi emergenti
di Payden & Rygel: «Gli investitori
generalmente percepiscono il debito dei
mercati emergenti come altamente rischioso, ma, in realtà, questa asset class
è abbastanza ampia da offrire opportunità di investimento che coprono l’intero spettro del rischio. Nell’universo dei
mercati emergenti rientrano infatti 80
paesi, il che consente di costruire portafogli con un’esposizione a un’ampia gam-

ma di realtà in Africa, America Latina,
Asia e anche in Europa. Sotto il cappello
del reddito fisso dei mercati emergenti
rientrano tre diverse asset class: il debito sovrano o governativo in dollari, sia
investment grade, sia high yield, il debito societario in dollari, che è cresciuto
enormemente negli ultimi cinque anni
e che viene scambiato con un ulteriore
spread rispetto al debito sovrano, e le
emissioni in valuta locale, il cui flusso di
rendimento totale riflette, sia le variazioni di rendimento, sia la valuta di una
particolare obbligazione. Complessivamente, circa il 60% di questo debito è
investment grade».
BUONA QUALITÀ CREDITIZIA
Dunque si tratta di un universo complessivamente di buona qualità creditizia
e articolato in economie fra loro profondamente diverse per livello di sviluppo e driver fondamentali che le muovono. Nonostante questa complessità, vi
è però un fattore comune: negli ultimi
anni si è verificato un processo di maturazione di molti paesi, che si trovano
oggi in generale in uno scenario di minore fragilità rispetto a un decennio fa.
Sempre Ceva rammenta: «Con il rafforzamento della ripresa post-pandemica, la
Federal Reserve inizierà probabilmente
a ridurre il suo programma di riacquisto delle obbligazioni, ma non credo che
ci si debba attendere un “taper tantum”
come quello del 2013. I “cinque fragili” (Brasile, India, Indonesia, Sudafrica e
Turchia) erano a rischio a causa dei loro
deficit nei conti delle partite correnti.

KRISTIN CEVA
responsabile strategie paesi
emergenti
Payden & Rygel

Ora i conti delle partite correnti di questi paesi sono in surplus o neutrali, con
l’eccezione della Turchia. In generale, gli
emergenti hanno permesso che le proprie valute si adeguassero gradualmente
e si indebolissero per consentire a questa importante voce di migliorare».
OTTIME PERFORMANCE
Non sorprende dunque scoprire che
complessivamente il debito emesso da
entità dei paesi emergenti si è distinto
negli ultimi anni per ottime performance. Carry elevati, qualità creditizia in
miglioramento e una base di investitori
sempre più larga l’hanno reso in molte circostanze un’alternativa più stabile
rispetto all’azionario per guadagnare
esposizione al mondo in via di sviluppo,
soprattutto grazie a vantaggi sostanziali
in termini di riduzione della volatilità.
Qualche cifra al riguardo viene fornita
ancora da Kristin Ceva: «Il debito dei
mercati emergenti non è così rischioso
come molti tendono a credere: il rapporto rischio/rendimento è significativamente migliore rispetto alle azioni
dei paesi in via di sviluppo: negli ultimi
20 anni gli investitori hanno ottenuto lo
stesso rendimento totale annualizzato
rispetto alle azioni, ma con un terzo della volatilità».
Una volta che il tapering diventerà realtà
e i suoi effetti, quindi, verranno maggiormente inquadrati, e una volta che (si spera) anche in queste nazioni si raggiungerà un buona penetrazione dei vaccini,
gli investitori avranno la possibilità di
investire con maggiore tranquillità.
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PICTET ASSET MANAGEMENT

La difficile
educazione
finanziaria
a cura di Pinuccia Parini

In occasione del mese dedicato all’educazione
finanziaria, Pictet Asset Management ha presentato i risultati di una ricerca sull’alfabetizzazione
finanziaria in Italia, realizzata con Finer Finance
Explorer. Fondi&Sicav ne ha discusso con Daniele Cammilli, head of marketing Italia di
Pictet Am.
Nella presentazione dei risultati della ricerca “Educazione finanziaria:
il contributo al rilancio del Paese”,
lei ha sottolineato che, negli ultimi
anni, c’è molto fermento intorno al
tema, ma il livello di alfabetizzazione
finanziaria degli italiani rimane molto basso. Siamo dinnanzi a una contraddizione?
«Ci sono molte iniziative, grande fermento,
un forte impegno, sia istituzionale, sia privato,
ma, contestualmente, non si registrano miglioramenti sensibili. Ciononostante, dalla nostra
ricerca emerge che, quando si chiede al campione intervistato di autovalutarsi, si manifesta
sì la consapevolezza di una mancanza di conoscenza in ambito finanziario, ma è anche diffuso
il desiderio di aumentarla. Ci si trova così in una
situazione di impasse cui bisogna trovare soluzioni che vadano oltre la diffusione di contenuti,
dei quali è già a disposizione un ammontare
cospicuo. Forse, l’aspetto su cui focalizzarsi è
trovare il modo con cui le informazioni vengono veicolate all’utente finale, il risparmiatore. È
possibile che sia una caratteristica del sistema
italiano, ma sembra che la formazione offerta,
sia dalle istituzioni, sia dagli operatori di settore,
alla fine non diventi patrimonio condiviso da
chi dovrebbe fruirne».
Sta dicendo che siamo di fronte alla
necessità di una disintermediazione
del sistema in cui l’educazione finanziaria viene veicolata?
«No, perché l’intermediazione finanziaria è
molto utile proprio per mettere a disposizione dei risparmiatori le giuste competenze per
occuparsi della propria pianificazione patrimoniale. I consulenti finanziari svolgono un ruolo
fondamentale, affinché i risparmiatori approccino le loro decisioni di investimento in modo
consapevole e informato. L’intermediario finanziario è la figura professionale che permette di
scongiurare fenomeni particolarmente dannosi
e pericolosi per l’investitore: dalle truffe finanziarie agli investimenti esotici di cui non si ha
contezza. E il suo compito assume ancora più
valore in un contesto, come quello italiano,
dove c’è una bassa cultura finanziaria. Ciò cui
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DANIELE CAMMILLI
head of marketing Italia
Pictet Am
facevo riferimento, piuttosto, è un problema di
comunicazione. È necessario elaborare una ricetta che permetta di superare le barriere che
ostacolano l’educazione finanziaria e di farlo
trovando i canali più idonei per arrivare ai soggetti interessati».
Quali sono i canali cui fa riferimento?
«Nella società digitale, per fare un esempio
concreto, non si può ignorare il ruolo che i
social media svolgono come fonte di informazione per i millennial e per le generazioni più
giovani. Se la maggior parte degli sforzi viene
fatta sulla produzione di contenuti, in termini qualitativi e quantitativi, non possiamo più
ignorarne la distribuzione. È evidente che per
alcune fasce della popolazione i tradizionali canali informativi non funzionano per veicolare
informazione in ambito finanziario. Lo faranno
piuttosto attraverso le modalità che risultano
a loro più consone e verso le quali sono più
inclini: daYouTube a TikTok, per arrivare a Instagram. Sono questi i luoghi che devono essere
presidiati per parlare alla platea dei più giovani,
soprattutto in prospettiva futura, per fare sì che
lo spazio non sia solo territorio di influencer
privati, nel migliore dei casi animati da buone
intenzioni, ma la cui stessa presenza sui social
rappresenta il proprio modello di business. Nel
peggiore dei casi, ci si può trovare di fronte a
figure professionali che operano con modalità poco chiare e trasparenti, che espongono
il risparmiatore a rischi. E ovviamente nel presidiare questi canali è fondamentale adattare il
linguaggio e il messaggio al mezzo di comunicazione e alle sue regole».
Chi deve presidiare questi canali?
«È necessario che le istituzioni e le società private facciano sistema. Le istituzioni, per loro
natura, lo fanno, producendo molti contenuti,

ma sono anche impegnate su molteplici fronti,
oltre che a svolgere le funzioni regolamentari e
di controllo. Ritengo che sia di fondamentale importanza agire in modo efficace e sinergico tra
pubblico e privato: le aziende private, le società
di gestione del risparmio, le reti di consulenza
finanziaria e le banche, potrebbero svolgere
invece un ruolo importante, cogliendo la domanda e offrendo le proprie competenze per
aiutare a colmare le lacune presenti fra il pubblico in tema di educazione finanziaria. È evidente
che gli attori privati sono in qualche modo più
vicini agli strumenti digitali in ottica di ingaggio
dei risparmiatori italiani. Ben vengano quindi le
sinergie tra questi due mondi, in modo da creare un sistema che persegua gli stessi obiettivi
e i cui attori diano il loro contributo, scevri da
qualsiasi conflitto di interesse, innalzando il livello educativo».
Come si presidiano questi canali?
«I canali digitali hanno una potenzialità enorme,
che deve però essere veicolata in modo virtuoso e gestita con molta attenzione e disciplina,
alzando la qualità dell’informazione che viene
data e con le istituzioni che controllano che le
attività svolte in tema di educazione finanziaria
non abbiano secondi fini. Noi abbiamo iniziato
a utilizzare esaustivamente i social media per i
nostri programmi di educazione finanziaria, abbracciando persino Instagram, un canale “esotico” per un asset manager, ma strategico per
ingaggiare segmenti differenti di popolazione
andando oltre la cerchia dei nostri interlocutori
abituali, raggiungibili attraverso gli altri canali di
comunicazione».
Che cosa è “Pictet per te”?
«È una produzione editoriale, continua e costante, sugli argomenti più rilevanti e più ricercati sul web nei mesi precedenti, con uno stretto legame con l’attualità. Ciò che cerchiamo di
fare è raccontare che cosa succede nel mondo,
come sta cambiando, attraverso i dati e le informazioni economico-finanziarie, utilizzando un
linguaggio semplice e alla portata di chiunque.
Chi poi avesse interesse ad approfondire o trovasse ostacoli a comprendere le informazioni riportate in “Pictet per te”, ha a disposizione una
serie di strumenti che sono d’ausilio all’approfondimento e alla conoscenza, come il glossario
e una sezione che si chiama “Guida alla finanza”, dove si esaminano nel dettaglio alcuni degli
aspetti trattati negli articoli postati. Il nostro è
un modo per elevare il livello di conoscenza,
senza ancorarsi esclusivamente alle definizioni.
Lo sforzo è fare capire gli argomenti fornendo

esempi concreti, perché è più facile spiegare il
“perché”, piuttosto che il “come” delle cose».
Occorre però avere una forte disciplina nel gestire queste attività
«Sì, ed è un aspetto cui tengo molto, perché
sono convinto che per una società come la
nostra debba essere distinto l’impegno a fare
educazione finanziaria dalle strategie di investimento della casa: sono due ambiti distinti, che
devono rimanere separati. Gli argomenti che
trattiamo nel nostro blog sono una risposta a
ciò che emerge dal web, quindi da esigenze che
vengono dal basso. A questo proposito abbiamo uno strumento ad hoc, chiamato Trendmeter, una dashboard che può essere consultata
per conoscere gli argomenti più dibattuti in
rete in materia economica e finanziaria».
Voi siete molto attivi e presenti nella
promozione dell’educazione finanziaria in un contesto, come quello
italiano, non agevole.
«Ci sono diverse ragioni storiche che spiegano
il basso livello di cultura finanziaria in Italia, che
riguardano diversi ambiti: dalla scuola, all’impostazione culturale del nostro paese per arrivare
al livello di digitalizzazione della società. In linea
generale si può affermare che ci sia una generalizzata mancanza di fiducia nei confronti di tutto
ciò che riguarda la finanza. Bisogna educare gli
italiani a considerarla un punto cardine della
loro esistenza da cui si possono trarre benefici
tangibili, tanto a livello sociale, quanto a livello di
benessere del singolo».
Vi sentite quindi attori in questo
processo?
«Noi riteniamo che essere attori in questo processo sia fondamentale, perché la responsabilità,
la consapevolezza e la trasparenza sono ingredienti cardini per generare fiducia. Pictet Asset
Management, per la sua struttura organizzativa
e per la sua storia, ha sempre operato avendo
come principio guida l’allineamento dei propri
interessi con quelli dei clienti e della società in
cui operiamo, Il nostro modello di business si
fonda sulla creazione di partnership responsabili
di lungo periodo, il modo migliore per operare all’insegna della sostenibilità, sia attraverso
le nostre scelte di investimento per conto dei
nostri clienti, sia attraverso le nostre scelte di
condotta aziendale, prestando grande attenzione al capitale etico della nostra azienda. Per
questa ragione l’impegno per elevare la cultura
finanziaria del Paese contribuisce a quello che
vogliamo essere, in una parola al nostro Dna».
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OSSERVATORIO EDUCAZIONE FINANZIARIA

Tanti media
per non
educare
di Fabrizio Pirolli * e Pier Tommaso Trastulli **

Un’analisi sul rapporto tra educazione finanziaria e strumenti di comunicazione di
massa, quali sono la televisione, la radio, il
cinema, il teatro, la rete e l’editoria, non
può che iniziare dal canale televisivo e radiofonico. La televisione, pur essendo lo
strumento massmediatico per eccellenza,
con un’elevatissima diffusione e un altissimo grado di ascolto, non risulta spesso
efficace per la crescita e lo sviluppo dell’educazione finanziaria a causa della trasformazione dei format, sempre più orientati
all’entertainment che all’approfondimento
culturale o educativo. Questa visione è
stata molto ben descritta nel secolo scorso dal filosofo Karl Popper nel suo saggio
“Televisione cattiva maestra”, nel quale egli
ne denunciò gli effetti e l’incidenza sullo
sviluppo psicologico dei giovani. La teoria
di Popper si adatta meno a un pubblico
adulto che non è esposto al fenomeno imitativo dei più giovani; tuttavia l’adulto, per
quanto più strutturato e per certi versi
impermeabile a determinati fattori, rimane
affascinato dal quel processo di spettacolarizzazione dell’informazione tanto più
quando invece del fenomeno imitativo subentra quello dell’immedesimazione.
Tornando alla finanza e all’economia, quando il contenuto dei format cambia e diviene giornalistico o documentaristico, i temi
economici e finanziari sono spesso affrontati superficialmente e, generalmente, con
un impianto volto a evidenziarne più i difetti che i pregi. Diviene infatti più facile
raccontare “storie”, piuttosto che indicare
“modelli”. L’effetto annuncio di uno scoop
fa da cassa di risonanza rispetto alla fatica
di insegnare o educare alla prevenzione del
medesimo fenomeno. Del resto, ciò non
sorprende: in un mondo dominato dai dati
di share che misurano l’audience che a sua
volta orienta gli investimenti pubblicitari, i
quali, in extrema ratio, sostengono il modello-sistema, la programmazione risente
inevitabilmente dei gusti e delle preferenze
degli spettatori-ascoltatori.
L’ECCEZIONE GOVERNATIVA
A parte andrebbero considerati i canali
televisivi di matrice economico-finanziaria,
come Bloomberg Tv o Cnbc, i quali, pur

* Esperto di formazione bancaria ed assicurativa.
** Consulente finanziario iscritto all’Albo.
Il presente scritto è frutto di letture, studi e confronti tra gli autori.
Il risultato impegna esclusivamente i medesimi, senza coinvolgere né
rappresentare le aziende per cui lavorano.
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ne, “Money”, a cura di Cosimo Pastore, che
successivamente ha lanciato “Soldi”, tuttora
uno dei principali format televisivi italiani dedicati al risparmio e investimenti. Importanti
anche alcuni contributi Rai, tra cui Rai scuola
con i suoi inserti di educazione finanziaria
dedicati alla scuola secondaria, e “Finanziaria-mente”, ideato e condotto da Maurizio
Poli.

FABRIZIO PIROLLI
esperto di formazione bancaria
e assicurativa
presentando un palinsesto di prim’ordine,
risultano appannaggio di addetti o esperti
di settore. Rappresentano, però, un’eccezione di carattere info-formativa due importanti campagne “governative” condotte
sui massmedia: la prima dedicata all’avvento dell’euro con l’ingresso nell’Unione
monetaria nel lontano 1993 e la seconda,
del 2007, incentrata sulla destinazione del
Tfr, i cui riscontri nelle analisi dei dati effettuati dalle società di ricerca dimostrarono
che più del 60% della popolazione e quasi
il 70% dei diretti interessati aveva visto o
ascoltato gli spot televisivi o radiofonici.
LE PRIVATIZZAZIONI
Diverse invece le modalità e il battage messo in campo per le campagne di privatizzazioni di Telecom, Eni ed Enel, con incidenze
e risultati molto meno rilevanti dal punto
di vista statistico. Va detto, a onor del vero,
che sono stati e sono numerosi i rotocalchi
economici televisivi che, pur sviluppando un
approccio più orientato all’informazione,
hanno contribuito alla comprensione di numerosi fenomeni economici o finanziari e
dato un impulso, seppure lieve, alla literacy
finanziaria. Una passione che riconosciamo
nell’impegno di numerosi giornalisti televisivi e radiofonici, purtroppo spesso non ricambiata da solidi e confortanti dati di share.
Nati nell’ultimo scorcio del secolo scorso
e alcuni di essi tuttora in programmazione
citiamo alcuni format, tra i più famosi, anche se sfidiamo il lettore a riconoscerne
il tratto o a ricordare il nome del giornalista conduttore: “A casa loro” con Gisella
Donadoni; “Lezioni dalla crisi”, programma
televisivo eccezionalmente condotto da
Giuliano Amato, o ancora “2Nex-Economia
e Futuro”, guidato da Annalisa Bruchi. Infi-

IL FASCINO DELLA RADIO
La radio ha sempre avuto, invece, un fascino
diverso, forse perché la sua stessa natura limitata al suono le impedisce di vedere stravolta la propria personalità da rivoluzioni
come quelle che hanno investito la televisione o, ancora di più, il web. In realtà, anche
nel settore radiofonico abbiamo assistito a
un’evoluzione negli ultimi anni: lo streaming,
la web-radio, i podcast ne hanno aumentato la fruibilità, l’interazione con il pubblico
e soprattutto la trasversalità. Alla radio è
stato tradizionalmente attribuito un ruolo
informativo fino agli anni ‘70. Poi, con la nascita delle radio libere, è aumentato il suo
utilizzo quale strumento complementare e
di rinforzo all’apprendimento non formale: il
messaggio che paradossalmente sembra rivolto al singolo ascoltatore e non alla massa,
la raccolta dei contributi e delle esperienze
degli ascoltatori, cui è consentito interagire
con la regia, arricchiscono il patrimonio informativo e il vocabolario degli ascoltatori,
in un confronto spesso trasversale e generazionale che amplifica il dialogo interculturale
e l’inclusione sociale. Anche la gestione del
tempo e della mobilità la favoriscono quale
strumento di diffusione dell’informazione e
di indirizzo educativo: possiamo ascoltare la
radio in ogni luogo, mentre ci occupiamo di
altro e a qualsiasi ora senza potenziali vincoli.
POCHE INIZIATIVE
Oggi le grandi radio operano in network,
sono presenti sul web, hanno strumentazioni e mezzi tecnologici più potenti e sviluppano contenuti attraverso il podcasting
e, proprio per queste ragioni, potrebbero
incidere nello sviluppo di contenuti formativi dedicati al mondo dell’economia e della
finanza più del canale televisivo. Ma il seguito rimane limitato e confinato a poche
iniziative, nonostante le infinite potenzialità.
Tra i programmi radiofonici che nel tempo hanno caratterizzato la proposta “on
the air” economico-finanziaria vale la pena
citare il fascinoso “L’economia e la finanza

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario
iscritto all’Albo
vista attraverso la letteratura e il cinema”,
di Leonardo Martinelli su Radio Rai 3 (del
2011); oppure ‘“Finanza Abc Educazione Finanziaria in Radio”, a cura di Maurizio Poli,
il cui sottotitolo era “Consigli utili alle famiglie e imprese per un risparmio efficace”,
o la serie storica e mai interrotta di Radio
24 “Salvadanaio”, con Debora Rosciani, cui
è seguita prima “Cuore e Denari”, guidata a due mani sempre dalla Rosciani e da
Nicoletta Carbone, e poi l’attuale “Due di
denari”, nel quale ad affiancare la Rosciani
è il turno di Mauro Meazza. Citiamo infine
“Money Secret” di Alfio Bardolla all’interno del programma Take It Easy.
L’EVOLUZIONE PODCAST
Un’ulteriore evoluzione sono i podcast,
che, pur presenti nei palinsesti delle web
radio, vivono soprattutto su piattaforme
come Spotify o Audible. Si tratta di vere e
proprie audio-pillole pedagogiche utili, poiché permettono di fruire dei contenuti in
qualsiasi circostanza, con il vantaggio della
ripetibilità e della libertà di accesso tipiche
dell’auto-apprendimento. Un esempio, tra
le tante proposte, è l’iniziativa di Manuela
Rubinato che su Spotify ha lanciato “Verso l’educazione finanziaria”. Così come “Il
risparmio s’impara”, la nuova rubrica dedicata all’educazione finanziaria promossa
dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione
finanziaria, andata in onda su Radio 24 nel
mese Edufin all’interno del già citato programma “Due di denari”.
Nella prossima puntata continueremo la
nostra analisi attraverso i contributi del
cinema e del teatro, anche se non rientra
propriamente negli strumenti di comunicazione di massa e del canale web.
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LA FINANZA E LA LEGGE
LA SANDBOX FINTECH

Un’interessante opportunità
di Francesco Donadei (Zitiello Associati)

Il 17 luglio scorso è entrato in vigore
il Decreto del Mef n. 100/2021, che ha
dettato la disciplina del Comitato e della
sperimentazione FinTech. Composto da
rappresentanti delle amministrazioni a
vario titolo coinvolte nel settore, il Comitato FinTech ha il ruolo di monitorarne
l’evoluzione a livello nazionale e internazionale, ponendo in essere le azioni necessarie per il suo sviluppo. Accanto a tali
compiti più generali, il Comitato FinTech
è chiamato a supervisionare, di concerto con le autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario e assicurativo, le
nuove attività in materia di sperimentazione FinTech.
La principale novità prevista dal Decre-
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to è rappresentata dalla sandbox regolamentare in materia FinTech, ossia un
ambiente giuridico controllato nel quale
soggetti vigilati e operatori del settore potranno testare, per un periodo di
tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi che incidano sui
settori bancario, finanziario o assicurativo. Gli operatori del mondo FinTech che
svolgono o intendono svolgere attività
che non ricadono nelle fattispecie ammesse alla sandbox possono comunque
accedere a interlocuzioni con le autorità
di vigilanza.
PURCHÉ REALMENTE NUOVI
L’ammissione alla sperimentazione può

essere consentita alle attività che, mediante l’impiego di nuove tecnologie,
contribuiscono a offrire servizi, prodotti
o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già
presente sul mercato nazionale. L’attività
innovativa, per le modalità in cui è prospettata, deve inoltre richiedere la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza
o atti di carattere generale adottati dalle
autorità di vigilanza, nonché a una o più
norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità.
Il valore aggiunto dell’attività innovativa
verrà valutato sotto il profilo dei benefici
generati per gli utenti finali in termini di
qualità del servizio, del contributo all’efficienza del sistema bancario, finanziario
e assicurativo, della riduzione degli oneri
e dell’aumento dell’efficacia nell’applicazione della regolamentazione del settore
di riferimento e del miglioramento dei
sistemi, delle procedure o dei processi
interni degli operatori in relazione alla
gestione dei rischi.
La richiesta di partecipazione alla sandbox deve contenere, oltre a una descrizione dettagliata del progetto, anche
uno studio preliminare di fattibilità che
comprenda una valutazione prospettica
della sostenibilità economica e finanziaria del progetto stesso e l’indicazione, se
del caso, delle norme, dei regolamenti o
degli orientamenti di vigilanza o atti di
carattere generale adottati dalle autorità
di vigilanza di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di spe-

rimentazione, con l’indicazione specifica
delle ragioni per le quali la deroga viene
richiesta.
MASSIMO DICIOTTO MESI
Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di 18 mesi,
prorogabile in alcuni casi specifici.Ai fini della sperimentazione, l’autorità competente
può rilasciare autorizzazioni con una portata più ristretta rispetto a quella ordinariamente prevista dalla legge, oppure può prevedere limiti all’operatività rispetto a quella
definita in via generale a livello normativo.
Inoltre, l’autorità interessata può consentire
di derogare a disposizioni contenute in un
regolamento di propria emanazione (anche,
per esempio, fornendo criteri alternativi
per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono), nonché consentire
l’adozione di una forma societaria diversa
da quella prevista dalla legge.
Il provvedimento autorizzativo della spe-

rimentazione prevede specifiche forme
di tutela per gli utenti finali in termini
di informativa specifica, diritto di recesso e risarcimento del danno. L’autorità
competente monitora l’andamento della
sperimentazione sulla quale, almeno ogni
sei mesi, riferisce al Comitato FinTech.
Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti relativi alla sperimentazione
possono essere integrati per introdurre ulteriori deroghe o ripristinare l’applicazione di alcune delle disposizioni
od orientamenti di vigilanza o altri atti
aventi carattere generale inizialmente
derogati.
LA PRIMA FINESTRA
Nel caso in cui la sperimentazione abbia
esito positivo e la prosecuzione dell’attività
oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorità
competenti, queste ultime avviano l’istruttoria per la valutazione delle modifiche alla

propria regolamentazione, che potrebbero
consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione. Con
il comunicato congiunto del 30 settembre
2021, Banca d’Italia, Consob e Ivass hanno stabilito che la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di
ammissione alla sandbox sarà aperta dal
15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022; le
sperimentazioni avviate durante questo
periodo dovrebbero, dunque, concludersi
entro il 2023.
Anche in considerazione del fatto che non
sono state per ora previste limitazioni in
termini di numero massimo e area tematica
dei progetti ammissibili, l’analisi del primo
round di sperimentazione nazionale fornirà
senz’altro spunti numerosi per valutare, da
un lato, il grado di interesse da parte degli
operatori del settore e, dall’altro, l’efficacia
dello strumento scelto dal legislatore per la
promozione dello sviluppo del FinTech in
Italia.
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Nei momenti
difﬁcili, abbiamo
dato il meglio.

Una società di gestione afﬁdabile quando gli investitori
avevano più bisogno di noi.
Siamo orgogliosi di essere stati premiati da Morningstar in più paesi
in Europa e Asia come “Miglior società di gestione obbligazionaria” e
“Miglior società di gestione Overall”.
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CONSULENTI
RETI
«Siamo il “bollino blu” della consulenza finanziaria.
Un sigillo di qualità. Per questo le nostre
certificazioni non possono rappresentare la
fotografia di un momento, ma devono potere
essere testimoni di un impegno continuo. A tal fine,
essere professionista certificato Efpa comporta non
solo prepararsi per l’ottenimento della qualifica, ma
anche sottoporsi al mantenimento, ovvero
aggiornare anno per anno la propria
preparazione, a partire
dall’anno solare successivo a
quello del conseguimento
della certificazione. Per
mantenere l’attestato,
è necessario che il
professionista segua
un totale di 30 ore
di corsi accreditati
da Efpa del livello di
certificazione che si
vuole preservare»

MARCO DEROMA
presidente
Efpa Italia

MARCO DEROMA
presidente
Efpa Italia

CONSULENTI
RETI

Tanti
bollini blu
per
i consulenti
a cura di Alessandro Secciani
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Dopo una vita spesa come consulente finanziario, Marco Deroma, presidente
di Efpa Italia, affiliata all’European financial planning association, oggi si occupa
soprattutto di certificare il livello culturale
e professionale dei suoi colleghi alla guida
dell’associazione che fornisce ai professionisti il bollino blu che ne garantisce la
competenza e l’affidabilità. Il suo excursus
professionale, peraltro, lo ha portato, nel
corso del tempo, a occuparsi dapprima di
sviluppo della clientela, quindi di informatizzazione della rete di vendita presso la
quale opera, Banca Mediolanum, per poi
divenire formatore presso la Mediolanum
corporate university.
E la sua conoscenza del mondo della
consulenza è diretta. Classe 1960, torinese, laurea in economia, entrò in Banca
Mediolanum (già Programma Italia) nel
1989, dove ha avuto modo di acquisire e
sviluppare uno dei portafogli di fondi comuni più elevati del Piemonte. Dal gennaio
2009 al 2018 ha rivestito il ruolo di coordinatore dei corsi di certificazione Efpa e
formazione tecnologica. Dal 2018 è presidente di Efpa Italia. Ha una passione smisurata per la montagna: socio Cai, si dedica all’escursionismo nel periodo estivo
e allo sci alpino nel periodo invernale. Tra
gli hobby paralleli all’attività professionale,
l’information technology e le piattaforme
tecnologiche di consulenza.
Innanzitutto, un po’ di storia e
un po’ di numeri su Efpa Italia:
come è nata, come si è evoluta,
che cosa è oggi? Quanti consulenti
sono stati certificati?
«Efpa Italia è una delle affiliate della European financial planning association™ (Efpa),
associazione senza scopo di lucro che costituisce il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard
e alla certificazione professionale di financial
advisor e financial planner a livello europeo.
Nello specifico, Efpa Italia promuove standard formativi di qualità, certifica/accredita
percorsi formativi e organizza gli esami volti al rilascio delle diverse certificazioni. Ci
sono vari livelli, studiati per le diverse conoscenze e competenze richieste in funzione
dei ruoli ricoperti e delle mansioni svolte
nel settore della consulenza in materia di
investimenti. È stata percorsa tanta strada
dalla nostra nascita e siamo ormai giunti
alla vigilia delle prime 20 candeline. La fon-

svolgimento delle prove. È importante sottolineare che Efpa non si occupa di formazione, ma di certificazione. L’indipendenza di
questi due ambiti ci permette di assicurare
standard di qualità elevati ed è un principio
imprescindibile della nostra attività. In ogni
modo, con il Covid-19 abbiamo deciso di
intraprendere diverse iniziative in forma di
webinar, per dare ulteriore supporto alla
nostra community di certificati. Allo stesso
tempo, abbiamo lanciato una nuova iniziativa per offrire spunti di riflessione aggiuntivi
su tematiche di assoluta attualità e interesse
con l’inaugurazione della sessione “Educational”, presente all’interno del nostro sito
web ufficiale. Grazie alla collaborazione con
enti di formazione, professionisti del settore
e case di gestione, Efpa Italia ha voluto così
offrire un ulteriore servizio, disponibile per
consulenti certificati e non».
Nella vostra attività è stato necessario fare importanti investimenti in tecnologia?
«Abbiamo indubbiamente dovuto adattare le nostre procedure e quindi investire
in tecnologia. L’avvento e il ruolo sempre più preminente della tecnologia nella
consulenza era un tema che già stavamo
trattando da tempo. Il Covid ha accelerato
in maniera importante il processo di adozione di questi nuovi sistemi, abbattendo
le remore che ancora sussistevano. Diciamo che si è data una forte spinta verso un
mondo che già ci attendeva».
dazione nasce, infatti, nel gennaio del 2002
per iniziativa dell’Anasf e da allora il mondo della consulenza è andato incontro a
una vera e propria rivoluzione cui abbiamo
sempre risposto aggiornando e arricchendo
la nostra offerta di certificazioni. Da ultima,
l’introduzione di Efpa Esg Advisor, la certificazione completamente dedicata all’attestazione delle competenze in ambito Esg,
che, in meno di un anno, è stata ottenuta da
oltre 1.000 professionisti. A oggi, siamo fieri
di dire che abbiamo superato le 8 mila certificazioni, un chiaro segno che i professionisti
riconoscono l’importanza di investire nella
propria preparazione e di rimanere sempre
aggiornati».
Quali problemi vi ha dato il Covid?
Siete riusciti a svolgere la vostra
attività normalmente? È stato necessario in questo contesto offri-

re ai consulenti una formazione
extra legata alla pandemia?
«L’avvento del Covid-19 e l’implementazione delle misure di distanziamento sociale
hanno avuto un forte impatto sulla società
a tutti i livelli. Ci siamo dovuti adattare velocemente e adeguare le nostre procedure,
così da potere rispondere alle necessità dei
professionisti, certificati e non. Nonostante
le difficoltà, la domanda per le certificazioni
non ha sofferto. Questo dà un chiaro simbolo di come sia percepita la necessità di investire nelle proprie conoscenze. Abbiamo
adottato un approccio inizialmente più flessibile, aspettando che anche gli enti preposti
all’erogazione della formazione potessero
allinearsi a un contesto fatto di distanziamento sociale. Abbiamo inoltre adattato le
procedure d’esame, affinché le sessioni potessero essere tenute da pc, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire il corretto

Ha appena accennato alla certificazione per consulente Esg. Di
che cosa si tratta? Quali sono le
caratteristiche principali del corso?
«In un periodo difficile per tutti, non siamo
rimasti alla finestra. La prima sessione d’esame della neonata certificazione Efpa Esg Advisor è avvenuta il 29 gennaio 2021. Il primo
corso di formazione ufficiale è stato lanciato
a fine novembre dalla collaborazione tra Anasf Servizi & Formazione Srl, Efpa e Sda Bocconi School of Management, permettendo
così ai professionisti di approfondire i temi di
investimento Esg attingendo da materiale di
assoluta qualità. Nel tempo molte scuole di
formazione hanno richiesto l’accreditamento
di corsi propedeutici allo svolgimento dell’esame, rispondendo a una domanda tangibile da parte dell’industria. A testimonianza di
ciò, basta guardare i numeri. L’affluenza alle
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sessioni è crescente e i professionisti che
possono vantare il conseguimento della certificazione, in meno di un anno, sono oltre
1.000. Entro la fine del 2021, riteniamo che
possa essere raggiunto un numero di certificati Esg superiore a 1.800, stima che abbiamo
ottenuto moltiplicando le persone già iscritte
all’esame per la percentuale media di superamento della prova».
Un consulente, che molto spesso
lavora in architettura aperta, ha
nel suo portafoglio diversi strumenti Esg. È in grado di distinguere un prodotto da un altro? Non è
un lavoro semplice…
«La consulenza in materia di investimento
non è un lavoro semplice, al di là dell’aspetto Esg. A un professionista è richiesto un
bagaglio di conoscenza ampio, ancora di più
all’interno dell’evoluzione che sta portando
verso un modello di consulenza olistica. Il
settore si è adattato per rispondere a questa esigenza. Detto ciò, Efpa Esg Advisor offre una visione completa dell’argomento Esg
ed è rivolta a tutti i professionisti interessati
ad acquisire solide conoscenze nell’ambito
ambientale, sociale e di governance, sempre
più necessarie e utili per la consulenza e la

74

FONDI&SICAV Novembre 2021

Nelle tre componenti di Esg (ambiente, sociale, governance) da
parte vostra c’è un’uguale attenzione per ognuna delle tre o
puntate soprattutto a una o due
componenti? Riuscire a dare una
seria formazione su ambiti così
diversi non è facile…
«La certificazione dà uguale peso a ciascuna
componente, poiché riteniamo che la cultura Esg debba essere parte del Dna di tutti
i professionisti che intendono distinguersi e
offrire il meglio alla loro clientela. L’indipendenza tra certificazione e formazione trova
ragion d’essere proprio per questo motivo:
la certificazione deve attestare l’avvenuta acquisizione delle competenze richieste, a prescindere da quanto possa essere complessa
l’erogazione della formazione atta all’apprendimento di una determinata tematica».

differenze? E soprattutto a quali
professionisti si rivolge ciascun
corso?
«I livelli di certificazione di Efpa differiscono in base al grado di approfondimento
delle conoscenze e competenze richieste,
identificate in funzione dei ruoli e delle
mansioni svolte nel settore della consulenza in materia di investimenti. Per tutte
le qualifiche, gli standard delle prove d’esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione dell’Sqc (Standard
and qualifications committee) europeo
e continuamente monitorati e aggiornati
per mantenerne elevati i livelli qualitativi.
L’Eip, European investment practitioner, è
il livello di qualifica iniziale ed è indirizzato
a coloro che offrono un servizio di consulenza di base. L’Efa, European financial
advisor, tra le qualifiche promosse da Efpa
Italia, è il grado di certificazione europeo
più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria. Infine, c’è il livello di eccellenza, l’Efp, European financial planner,
che riguarda l’attività di pianificazione finanziaria nel suo complesso».

Le vostre certificazioni principali
sono Eip, Efa ed Efp. Quali sono le

I vostri rapporti sono esclusivamente con i singoli professionisti

pianificazione finanziaria. Ciò significa anche
valutare le caratteristiche dei singoli prodotti per potere proporre al proprio cliente
la soluzione che maggiormente si confà alle
sue specifiche esigenze».

o anche con le società mandatarie? Queste ultime ritengono utile
il vostro lavoro?
«Efpa Italia si interfaccia con molteplici stakeholder all’interno dell’industria del risparmio. Oltre, certamente, ai singoli professionisti, vi sono rapporti con le reti, le scuole
di formazione e le società di gestione, che si
rivolgono a noi per l’accreditamento di corsi di formazione. Noi ci facciamo promotori
di elevati standard di preparazione, perché
riteniamo che sia un prerequisito necessario per un servizio di consulenza di qualità
e questa è una visione che trova d’accordo
anche le società mandatarie».
Voi avete un codice etico. Quali
sono gli elementi fondamentali?
Quali strumenti avete per farlo
rispettare? Siete intervenuti in
alcuni casi con sanzioni? Può fare
alcuni esempi concreti?
«Sì, abbiamo un codice etico, definito da
Efpa Europe, che regola gli standard di condotta personale e professionale che deve
avere chi detiene una certificazione Efpa.
La Commissione per il rispetto dei principi
etico-deontologici monitora l’osservanza da
parte di tutti i certificati Efpa Italia, del Codice etico della European financial planning
association, in adempimento alle disposizioni contenute nella “Manifestazione di adesione” tra professionista certificato ed Efpa
Italia, sottoscritta dal soggetto certificato
al conseguimento della certificazione Efpa
e rinnovata annualmente nel mantenimento della qualifica acquisita. Ogni affiliata ha
la sua commissione che supervisiona i casi
di violazione del Codice etico e di recente
è stata costituita anche una commissione
etica a livello di Efpa Europe. Nel tempo, si
sono verificati alcuni casi che hanno richiesto un intervento. Per esempio, abbiamo
adottato un provvedimento di sospensione
temporanea della qualifica di professionista
certificato per i soggetti sottoposti a una
sospensione in via cautelare dall’attività professionale di consulente finanziario da parte
dell’Ocf. Abbiamo dunque atteso gli esiti del
procedimento giudiziario».
Ancora molti consulenti non hanno la vostra certificazione. Quali
sono i motivi per cui un professionista sceglie di non averla?
«Siamo il “bollino blu” della consulenza finanziaria. Un sigillo di qualità. Per questo

le nostre certificazioni non possono rappresentare la fotografia di un momento,
ma devono potere essere testimoni di un
impegno continuo. A tal fine, essere professionista certificato Efpa comporta non
solo prepararsi per l’ottenimento della
qualifica, ma anche sottoporsi al mantenimento, ovvero aggiornare anno per anno
la propria preparazione, a partire dall’anno
solare successivo a quello del conseguimento della certificazione. Per mantenere
l’attestato, è necessario che il professionista segua un totale di 30 ore di corsi accreditati da Efpa del livello di certificazione
che si vuole preservare. Per il livello Efp,
inoltre, si rende necessario acquisire otto
ulteriori ore attribuite allo svolgimento di
un elaborato, su argomenti selezionati dal
Comitato scientifico tra le materie che
riguardano la qualifica Efp. Chiaramente
tutto ciò rappresenta un impegno e un investimento».
Voi avete una collaborazione con
la Bocconi: come si sviluppa e
come si svilupperà?
«Possiamo dire che la Sda Bocconi, la business school dell’Università Bocconi, è
parte dei player coinvolti nel processo di
formazione con cui Efpa Italia interagisce.
Possiamo comunque dire che l’ateneo è
stato fondamentale per l’avvio del progetto di certificazione Efpa Esg Advisor, grazie
anche al forte impegno di Maria Debora
Braga, docente della Sda Bocconi School
of Management e membro del Comitato
scientifico in Efpa Europe in rappresentanza dell’Italia. La Sda Bocconi ha infatti
collaborato con l’Anasf nella realizzazione
di un percorso formativo, fruibile interamente a distanza accedendo all’ambiente
e-learning dell’università, che coprisse integralmente il programma del nuovo livello
di certificazione. La Sda Bocconi School of
Management rappresenta un’eccellenza nel
panorama universitario nazionale e internazionale. È presente in molteplici classifiche del Financial Times e occupa le prime
posizioni in Europa. Riteniamo che questo
sia un chiaro simbolo dell’importanza che
i professionisti acquisiscano formazione di
livello, così come un segnale che il tema
della sostenibilità non è una moda, ma uno
standard in consolidamento».
Chi certifica il certificatore? In
pratica perché le vostre certifica-

zioni sono una garanzia? Da dove
nasce la vostra autorevolezza?
«Non c’è un vero e proprio certificatore
di certificatori. La valenza delle qualifiche
Efpa è legata a tratti distintivi ben precisi,
alla presenza di professori e professionisti
di assoluto livello all’interno del consiglio
di amministrazione e del comitato scientifico, così come agli alti standard posti
da principio. Si tratta dell’attestazione, indipendente e neutrale, di un processo di
formazione professionale delle figure di
financial advisor e financial planner. È una
certificazione di matrice europea, basata
su standard comuni e condivisi, continuamente aggiornati, così da potere cogliere
l’evoluzione dell’industria ed essere certi
che i professionisti certificati Efpa sono
consapevoli e preparati a rispondere alle
nuove esigenze dei risparmiatori».
Infine, un’ultima domanda: dal
vostro punto di osservazione
come sono cambiati i consulenti
finanziari in un decennio?
«Efpa Italia ormai da 20 anni porta avanti la sua missione. Nel corso di queste
due decadi abbiamo assistito a un cambiamento radicale nella figura del consulente finanziario. Da un lato, l’evoluzione
è stata dettata dall’ampliamento della
regolamentazione sulla consulenza in
materia di investimento. Da ultimo la Mifid2 ha dato maggiore dignità alla figura
professionale del consulente, abolendo
il concetto di promotore finanziario per
abbracciare quello di consulente abilitato
all’offerta fuori sede. In questo modo si
evita di conferire l’idea di un professionista mosso da fini personali, considerando che il suo ruolo è comprendere i
bisogni e le necessità del suo cliente, così
da suggerire strumenti che aiutino nel
raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo
visto, inoltre, l’ampliamento delle competenze che il professionista è tenuto ad
avere, in un percorso che ha trasformato
la consulenza da finanziaria a olistica. Era
il 2013 quando ai programmi di certificazione sono stati aggiunti pianificazione
fiscale e credito e finanziamenti. Ora il
professionista deve avere una preparazione che abbracci tutti gli ambiti della
pianificazione finanziaria, nella consapevolezza che il suo ruolo è anche farsi
veicolo di educazione finanziaria per i
risparmiatori».
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INFLAZIONE

CONSULENTI
RETI

Una
complicata
novità
per i clienti
a cura di Alessandro Secciani

È ormai certo che l’inflazione non
è più un fenomeno che si può ignorare e che può mettere in difficoltà le strategie adottate in questi
anni per i portafogli della clientela. Su questa base, molti consulenti stanno rivedendo l’asset allocation, anche se l’idea di base è
che non si tratta di un fenomeno
drammatico, anche se probabilmente durerà più del previsto
L’inflazione può essere un concetto abbastanza astratto per chi la studia, per chi ne
rileva le dinamiche. Ma è un fatto molto
concreto per chi deve gestire i portafogli
degli investitori, che, come sta succedendo
oggi, si trovano ad affrontare il problema
della perdita di valore dei risparmi accumulati negli anni. Ciò avviene, per di più, dopo
un periodo di molti anni in cui il rincaro dei
prezzi è stato, almeno secondo i dati ufficiali, praticamente assente. Quasi di colpo
le banche centrali di tutto il mondo si sono
trovate a intervenire sull’inflazione dopo
sforzi ciclopici per uscire dalla deflazione.
Oggi le reti di distribuzione di prodotti
finanziari stanno spiegando ai loro clienti
quali sono le strategie migliori per cavalcare un periodo non facile e, chiaramente,
le soluzioni da proporre non sono univoche, non sono mai scontate. Fondi&Sicav
ha chiesto alle maggiori società di intermediazione come stanno vivendo questo
particolare momento e quali messaggi
stanno trasmettendo a clienti che, per la
verità, sembrano ancora abbastanza tranquilli. Hanno partecipato a questa inchiesta
Mario Beccaria, responsabile asset management di Banca Generali, Vittorio Gaudio, direttore asset management
development di Banca Mediolanum,
Thomas Candolo, analista dell’ufficio
studi di Copernico Sim, Mirko Falchi,
lead advisory portfolio manager di Euromobiliare Advisory Sim, Matteo
Paglia, responsabile private advisory di
Db financial advisory (Dbfa).

Pensate che l’attuale crescita
dell’inflazione, che sta colpendo in tutto il mondo, sia un fenomeno passeggero o è destinato a durare?

Mario Beccaria (Banca Generali): «Oggi stiamo assistendo a una vera e
propria fiammata di inflazione che, però,
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MARIO BECCARIA
responsabile asset management
Banca Generali

«Ci aspettiamo che,
diversamente dal decennio
passato, il contesto economico
che stiamo attraversando
si caratterizzi per un livello
di inflazione strutturalmente
più elevato»
MARIO BECCARIA
non deve farci prendere decisioni in preda
al panico. D’altra parte, il rischio inflativo
è qualcosa che ormai fa parte del nostro
vocabolario da diverso tempo, pur se con
diverse sfumature di volta in volta. Basti
pensare che fino a un paio d’anni fa parlavamo di deflazione, mentre oggi siamo
su livelli che non vediamo da oltre 10 anni.
In generale, credo che questo prepotente
ritorno dell’inflazione sia attribuibile a diversi fattori come la presenza di un collo
di bottiglia sul lato dell’offerta che ha caratterizzato alcuni prodotti (semiconduttori
in primis), l’aumento delle materie prime,
con il petrolio che da inizio anno è salito di oltre il 70%, e un effetto base che ci
trasciniamo dalla fine della pandemia. Ci
aspettiamo che, diversamente dal decennio
passato, il contesto economico che stiamo
attraversando si caratterizzi per un livello
di inflazione strutturalmente più elevato».

ciò, abbiamo assistito a una serie di vincoli e
rallentamenti nelle catene produttive, dovuti anche alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e alla scarsità di manodopera, che hanno fornito un’ulteriore
spinta alle accelerazioni inflazionistiche nel
corso degli ultimi mesi. Parzialmente temporanea, perché, se con il normalizzarsi di
alcuni eccessi legati alla fase di ripartenza
l’impatto di alcune componenti transitorie
verrà meno, resteremo comunque con livelli di inflazione più elevati rispetto a quelli
che eravamo abituati a vedere negli ultimi
10 anni. Le dinamiche legate ai salari, i corsi delle materie prime, la carenza di investimenti strutturale in alcuni settori legata
ai bassi prezzi che queste materie avevano
e, non ultimi, i possibili impatti della transizione energetica potrebbero portare a
un’inflazione strutturalmente più alta anche
quando si ristabilirà un certo equilibrio tra
le dinamiche di domanda e offerta. Restiamo comunque positivi sul proseguimento
dell’espansione globale nei prossimi trimestri, anche se ci aspettiamo un rallentamento ulteriore nei prossimi mesi».
Vittorio Gaudio (Banca Mediolanum): «Durerà più di quanto inizialmente
previsto. L’inflazione attuale è figlia di un fattore positivo, la crescita economica più forte delle attese, e di fattori più critici, i colli
di bottiglia produttivi e i rialzi delle materie
prime, in particolare energetiche. In merito
a questi ultimi, mentre è probabile a breve un ridimensionamento dei problemi di
approvvigionamento delle catene di offerta
(logistica, ecc.), siamo più preoccupati delle
quotazioni delle materie prime, che potreb-

MIRKO FALCHI
lead advisory portfolio manager
Euromobiliare Advisory Sim

«Riteniamo almeno
parzialmente temporanea
questa fiammata
inflazionistica che è una
conseguenza delle riaperture
delle attività post-Covid
dalle quali è scaturita una
domanda che sta crescendo
a ritmi superiori all’offerta»
MIRKO FALCHI
bero restare su livelli storicamente elevati
nel medio termine. Ciò significa che l’inflazione resterà nei prossimi trimestri stabilmente sopra il livello “target” delle banche
centrali, creando maggiori incentivi a una
loro azione in senso restrittivo su liquidità e tassi di riferimento. Inoltre, va tenuto
conto del comportamento dei consumato-

Mirko Falchi (Euromobiliare Advisory Sim): «Riteniamo almeno parzialmente temporanea questa fiammata
inflazionistica che è una conseguenza delle
riaperture delle attività post-Covid dalle
quali è scaturita una domanda che sta crescendo a ritmi superiori all’offerta. Oltre a
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Clienti nel complesso tranquilli
Come stanno vivendo i clienti questo cambiamento? Riscontrate nervosismo oppure gli investitori restano
calmi?
Mario Beccaria (Banca Generali): «Si tratta di argomenti che riguardano per lo più ancora la sola sfera degli addetti ai lavori, anche se
le cronache quotidiane stanno iniziando a parlarne. Noi, come Banca Generali, ci siamo però attivati già da tempo nel dialogo coi clienti. I nostri
private banker e wealth advisor sul territorio hanno infatti iniziato un confronto costante e preparato per tempo la clientela ai cambiamenti cui
stiamo andando incontro. In particolare, hanno spiegato loro che, dopo mesi di grandi guadagni in scia ai mercati azionari, ora potrebbe essere
il momento di incontrare qualche turbolenza. Occorre quindi allacciare bene le cinture di sicurezza e gestire il portafoglio in maniera attiva e
dinamica, esattamente ciò che abbiamo fatto cambiando asset allocation strategica. Si tratta però di qualcosa che per i nostri clienti è, di fatto,
naturale, essendo loro storicamente abituati ad avere portafogli improntati a un’asset allocation dinamica, attiva e delegata a professionisti».
Mirko Falchi (Euromobiliare Advisory Sim): «Per il momento gli investitori non sembrano mostrare un nervosismo eccessivo:
la resilienza dei mercati azionari mostrata durante tutto l’anno è conseguenza anche della credibilità che stanno avendo le banche centrali
con il loro percorso di politica monetaria. Pensiamo, ad esempio, agli interventi di Powell durante l’estate, che ha rasserenato il mercato
sull’opportunità di iniziare il tapering in un contesto di ripresa ormai solida, senza per questo vederci l’inizio della fase di rialzo dei tassi e
delle politiche restrittive. Questo atteggiamento ha dato ulteriore supporto all’appetito per il rischio durante questi ultimi mesi. Gli investitori
hanno dunque continuato a investire in azioni, nonostante le valutazioni siano divenute piuttosto interessanti, grazie anche all’abbondante
liquidità disponibile sul mercato e all’assenza di alternative di investimento a rendimenti reali positivi (tranne qualche eccezione, come i bond
cinesi, o l’investimento in alcuni comparti high yield)».

ri e, in generale, degli attori economici, in
termini di aspettative: se si radicano aspettative di inflazione, queste si autorealizzano
a causa di azioni volte proprio a difendersi
dalla stessa (compro oggi per evitare prezzi
più alti in futuro, ma così facendo aumento
domanda e prezzi)».
Thomas Candolo, (Copernico Sim):
«Negli ultimi mesi, il livello dei prezzi di beni
e servizi nelle maggiori economie occidentali ha ricominciato a salire prepotentemente. Dopo un calo dovuto allo scoppio
della pandemia, negli ultimi mesi l’inflazione
è tornata a crescere prima negli Stati Uniti e poi nell’Eurozona, uscita a inizio anno
da una deflazione durata cinque anni. Secondo le principali istituzioni monetarie,
questo aumento è temporaneo, ma negli
ultimi mesi si sono accumulati segnali che
potrebbero fare pensare che il fenomeno
possa rimanere su livelli sostenuti per un
po’ di tempo».
Matteo Paglia(Dbfa): «Più che di un
fenomeno passeggero, o destinato a durare,
definirei questa fase come un progressivo
ritorno a un’inflazione normale. Il nostro
cio sostiene che le speranze di una “normalizzazione” della crescita si sono accompagnate infatti alla convinzione che anche l’inflazione “si normalizzerà”, favorita dalla linea
tenuta costantemente dalla Fed secondo la
quale l’inflazione è “transitoria”. Come per
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la crescita, paesi differenti stanno seguendo percorsi inflazionistici diversi: i tassi di
inflazione anno su anno potrebbero avere
già toccato un picco negli Stati Uniti, mentre nell’Eurozona potrebbero continuare a
crescere fino all’inizio dell’anno prossimo.
Rimangono senz’altro da monitorare alcuni
aspetti come le problematiche delle catene
di fornitura (ad esempio, i microchip) già
sotto pressione per dazi doganali, restrizioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che
con la pandemia hanno accelerato un trend
verso catene più corte e maggiormente localizzate, con un rialzo dei costi. Non sono
da sottovalutare anche l’aumento della spesa pubblica legata ai temi di politica ambientale: raggiungere basse emissioni di C02 ha
un costo. Tuttavia, benché sia probabile che
i tassi annuali medi di inflazione rimangano nel 2022 inferiori rispetto al 2021, non
prevediamo che l’inflazione torni ai minimi
storici toccati prima della pandemia. In sostanza non ci aspettiamo nessun ritorno a
tassi ultra-bassi».

In questa situazione, secondo
voi, è necessario intervenire
sui portafogli azionari e obbligazionari dei vostri clienti?
Eventualmente che cosa occorre aggiustare? L’inflazione
può essere anche un’opportunità da cogliere?

Mario Beccaria (Banca Generali):

THOMAS CANDOLO
analista dell’ufficio studi
Copernico Sim

«Secondo le principali istituzioni
monetarie, questo aumento è
temporaneo, ma negli ultimi
mesi si sono accumulati
segnali che potrebbero fare
pensare che il fenomeno possa
rimanere su livelli sostenuti per
un po’ di tempo»
THOMAS CANDOLO
«In Banca Generali ci occupiamo di gestire i portafogli di famiglie private che hanno
come primo obiettivo proteggere e tutelare i loro patrimoni. Per questo motivo, in

Vittorio Gaudio (Banca Mediolanum): «Certamente vi è curiosità e maggiore attenzione al tema inflazione e alla salvaguardia
del capitale in termini reali, sinora meno considerata. Tuttavia, per ora non riscontriamo nervosismo, anche grazie al nostro approccio di
investimento, ampiamente diversificato e favorevole strutturalmente al mondo azionario».
Thomas Candolo, (Copernico Sim): «Un po’ di apprensione c’è, anche perché è dal 2008 che non si vedevano livelli inflazionistici così
elevati; per evitare comportamenti errati, cerchiamo di indottrinare i nostri clienti affinché evitino di “parcheggiare” capitali sui conti correnti.
In situazioni di alta inflazione e bassi tassi di interesse, mantenere il capitale in liquidità è il metodo più sicuro per perdere valore reale. Se i
prezzi aumentano, il potere d’acquisto dei risparmi può diminuire in modo drammatico e pertanto investire in maniera accorta e prudenziale
sui mercati è la strategia migliore per mantenere il capitale. Quasi sicuramente, la volatilità di un investimento finanziario è superiore a quella
della liquidità in conto, ma, a fronte di una perdita certa in conto, noi pensiamo che possa essere preferibile osare un po’, non in maniera
spregiudicata, ma in modo accorto e consapevole».
Matteo Paglia(Dbfa): «La risposta è evidente e misurabile con la liquidità attualmente giacente nelle banche. Una così grossa
mole di denaro parcheggiato sui conti correnti denota il fatto che le persone non percepiscono, ahimè, l’inflazione come un tema di
lungo periodo. Sbagliando! Questo è un problema culturale che da anni tutto il settore sta cercando di fronteggiare in Italia, sino a
oggi con scarsi risultati. Il mese dell’educazione finanziaria, appena terminato, è una manifestazione molto importante e necessaria
per avvicinare le persone ai temi legati alla finanza di cui sanno poco e rispetto ai quali molti clienti manifestano il desiderio di
aumentare le proprie conoscenze. Il compito di educare spetta senz’altro alle istituzioni (Consob e Banca d’Italia) e allo stato,
nonché alla scuola, ma anche noi come settore e come professionisti dobbiamo avere un ruolo fondamentale in questo processo di
crescita dei nostri clienti».

un contesto come quello attuale, abbiamo
provveduto a rivedere la nostra asset allocation strategica per il quarto trimestre
del 2021. In particolare, abbiamo valutato
di portare in fase di neutralità la componente azionaria dei portafogli della nostra
clientela. A oggi la maggior parte dei nostri
investitori ha portafogli caratterizzati da un
sottopeso della componente obbligazionaria, da un’esposizione neutrale al mercato
azionario e da un peso maggiore rispetto
al passato della liquidità. Per quanto riguarda le occasioni da cogliere, all’interno
della componente azionaria sovrappesiamo il settore finanziario e, in particolare,
il bancario, che dovrebbe beneficiare di un
contesto di alta inflazione e tassi in rialzo.
Sul fronte obbligazionario, l’irripidimento
della curva dei rendimenti ci spinge a mantenere una duration di portafoglio molto
corta. L’aumento della volatilità dei mercati
prevista per il prossimo anno ci porterà a
implementare uno stile di gestione molto
flessibile; inoltre crediamo che la liquidità
presente nei portafogli possa rappresentare una ricchezza da utilizzare dopo eventuali storni di mercato».

una crescita economica che prosegue il suo
cammino, anche se a ritmi più bassi e con
una conseguente perdita di momentum nel
ritmo di crescita negli utili. Inoltre, un’inflazione che continua a salire e la progressiva
uscita da alcune misure espansive da parte
delle banche centrali potrebbero impattare
differentemente i vari mercati, specialmente
qualora il percosso di normalizzazione fosse
troppo brusco. In questo contesto, è necessario essere selettivi e, indipendentemente
dal settore o stile di appartenenza, suggeriamo di selezionale le aziende in base alla loro
capacità di avere un maggiore controllo dei
prezzi (un buon pricing power verso i clienti) mantenendo margini di profitto interes-

santi e con la capacità, dunque, di trasferire i costi delle materie prime e dei fattori
produttivi a valle. Avere una componente
value, compresi i titoli finanziari, può essere
indicato in uno scenario inflativo, perché
maggiormente correlata positivamente ai
tassi di interesse: infatti, anche la componente quality può essere interessante in
virtù della maggiore capacità di controllo
dei prezzi finali dei beni e servizi. In ambito obbligazionario, suggeriamo da tempo
un posizionamento contenuto in termini di
rischio tasso. Dopo il movimento di discesa
dei rendimenti visto in estate e la successiva fase di risalita, ci aspettiamo che questo
andamento di rialzo dei tassi continui an-

Mirko Falchi (Euromobiliare Advisory Sim): «Nel corso del 2020 abbiamo
assistito a diverse fasi di mercato caratterizzate da rotazioni settoriali anche violente. Il mercato sta diventando più selettivo e
lo sarà ancora di più nei prossimi mesi con
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VITTORIO GAUDIO
direttore asset management
development
Banca Mediolanum

«Durerà più di quanto
inizialmente previsto.
L’inflazione attuale è figlia di
un fattore positivo, la crescita
economica più forte delle
attese, e di fattori più critici,
i colli di bottiglia produttivi e
i rialzi delle materie prime,
in particolare energetiche»
VITTORIO GAUDIO
che senza gli strappi visti, ad esempio, nel
primo trimestre. Utile in questo caso anche
avere una componente legata all’inflazione
che, nonostante un movimento nei tassi di
break-even che già abbiamo in parte visto,
offre comunque una protezione dall’inflazione, pur soffrendo egualmente per un
possibile aumento dei tassi reali».
Vittorio Gaudio (Banca Mediolanum): «Certamente il reddito fisso è la
classe di attivi che risentirà di più della ri-
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presa dell’inflazione, anche perché si parte da livelli di rendimento storicamente
molto bassi, e non tutelanti in termini reali.
L’azionario dovrebbe sopportare meglio il
contesto, almeno fino a quando non vi sia
un rialzo dei tassi di interesse più marcato (non previsto a breve), e/o un calo della
domanda dei consumatori: indubbiamente ci vorrà maggiore selettività in termini
di scelte su titoli e settori, in quanto non
tutte le aziende riusciranno a difendere la
marginalità in questa situazione. Una componente più rivolta al mondo delle materie
prime (settoriale azionaria o direttamente)
è suggerita, a scopo di copertura».
Thomas Candolo, (Copernico
Sim): «I mercati per loro natura subiscono delle oscillazioni, che possono essere
causate da molteplici variabili esogene; se i
portafogli sono coerenti con i profili di rischio dei clienti, sono in grado di difendersi
dalle intemperie, a patto che si diversifichi.
Cerchiamo di prediligere, in questi contesti, strumenti inflation-linked che facciano
da scudo contro l’effetto corrosivo dell’inflazione. Se, invece, desideriamo introdurre un po’ di rendimento, ma al contempo
volatilità al portafoglio, optiamo per strumenti azionari value Esg preferibilmente
esposti su settori ciclici, o sulle commodity,
cercando però di non perdere mai il focus
sulla parola “prudenza”».
Matteo Paglia (Dbfa): «La situazione
attuale va letta e interpretata alla luce della repressione finanziaria in atto che continuerà a essere determinante. Ancora una
volta le politiche monetarie saranno il driver
da seguire per tracciare la strada maestra
nella quale gli investitori dovranno sapere
muoversi. Queste considerazioni valgono
per tutte le asset class, obbligazionarie o
azionarie che siano. Facendo poi un appro-

MATTEO PAGLIA
responsabile private advisory
Db financial advisory (Dbfa)

«Più che di un fenomeno
passeggero, o destinato
a durare, definirei questa
fase come un progressivo
ritorno a un’inflazione
normale. Il nostro cio sostiene
che le speranze di una
“normalizzazione” della
crescita si sono accompagnate
infatti alla convinzione
che anche l’inflazione si
normalizzerà»
MATTEO PAGLIA
fondimento sui titoli di stato, i rendimenti
saliranno in modo modesto, mentre i tassi
reali di interesse rimarranno bassi o negativi. Il nostro cio ritiene che fino al 2023 non
sono previsti rialzi dei tassi ufficiali degli Stati
Uniti. I rendimenti dei titoli di stato dovrebbero così continuare a salire verso livelli
più compatibili con una forte crescita, ma il
processo sarà parziale e richiederà tempo.
I recenti rialzi dei rendimenti si sono infatti
rapidamente sgonfiati. Per quanto concerne
l’azionario, probabilmente il tapering non
cambierà il quadro della situazione. Con la
repressione finanziaria ancora in essere, anche dopo il tapering e i successivi rialzi degli
interessi, i tassi reali negativi manterranno
l’appeal delle azioni. Anche in questo caso,
cito il nostro cio che sostiene che “there in
no alternative”. Detto ciò, avere una buona
asset allocation strategica è, oggi più che mai,
necessario per gestire al meglio i portafogli
dei nostri clienti e soprattutto le loro ansie».

LIFESTYLE

Costiera
Amalfitana,
salvate i
“contadini
volanti”!
a cura di Pinuccia Parini

“I contadini volanti” è un progetto nato con
l’omonimo libro, una raccolta di immagini sui
protagonisti dei terrazzamenti della Costiera
Amalfitana, cui è stata affiancata una mostra fotografica. Antonella Ferrara, strategic corporate advisor, presenta a Fondi&Sicav questa
“storia di sostenibilità” tutta italiana.
I “contadini volanti” è un termine
quasi evocativo. Di che cosa si tratta?
«Il termine è stato coniato da Flavia Amabile per
i contadini della Costiera Amalfitana. Amabile
è una giornalista impegnata de La Stampa e ha
iniziato a fotografare i contadini della Costiera
Amalfitana dal luglio del 2014 seguendo tutte le
fasi, dalla piegatura durante l’estate alla copertura durante l’autunno inoltrato fino alla raccolta
in primavera. È lei l’ideatrice del progetto “I contadini volanti”, oltre ad avere pubblicato un libro
fotografico e realizzato una mostra fotografica
di forte impatto sull’argomento. Ed è sempre lei,
in prima linea, a confrontarsi con le istituzioni
sulle condizioni in cui queste persone svolgono la loro attività. Sono ormai pochi e spesso
anziani i contadini che continuano a coltivare
gli sfusati (il nome della varietà di limoni della
zona) con gli unici strumenti possibili. Pochi fortunati hanno una teleferica o una monorotaia,
qualcuno ha i muli, tutti gli altri si basano solo
su braccia robuste per riuscire a trasportare le
casse piene di limoni su e giù per migliaia di gradini durante la raccolta, oppure pali di castagno
pesanti anche un quintale quando è il momento
di rifare il pergolato. E non hanno a disposizione altro che gambe agili per salire in piedi sulla
struttura di legno che regge le piante e camminare da un albero all’altro per piegare i rami o
stendere le reti. I loro piedi sono spesso rialzati
rispetto al terreno e in alcune fasi sembra che
volino. E da qui il nome “contadini volanti”, che
ha già ispirato molti artisti. Il loro prezioso lavoro è la salvezza di uno dei tratti di costa più belli
del mondo, l’unica vera difesa contro il degrado
e l’abbandono, ma è anche un lavoro faticoso
dai guadagni spesso irrisori, se non inesistenti.
Anno dopo anno, il numero di giardini abbandonati è in aumento, un rischio che questa terra
non può e non vuole correre».
Qual è lo scopo di raccontare un
mondo e una terra che rischiano di
scomparire?
«Dopo gli anni della rassegnazione, in questi ultimi tempi i contadini stanno vivendo una stagione
diversa, nascono idee e iniziative, si sperimentano
nuove vie per non essere costretti ad andare via.
Il racconto e le testimonianze servono a sensibi-
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lizzare e a mantenere viva l’attenzione sul tema
della necessità di tutela di un territorio meraviglioso come la Costiera Amalfitana più autentica.
Lo storytelling di chi si occupa dell’”oro giallo”, i
celebri limoni di questa terra, diventa uno strumento potentissimo per aggregare community
che vogliono conoscere profondamente un
territorio patrimonio dell’Unesco, visitato ogni
anno da turisti provenienti da tutto il mondo».
Qual è l’obiettivo del progetto?
«L’obiettivo è fare in modo che le storie e le
immagini dei curatori dei limoni possano sensibilizzare, in primis, le istituzioni che hanno il
dovere di aiutare e tutelare questa “agricoltura eroica” con azioni concrete, sostenendo le
spese e la fatica dei contadini, spesso loro stessi
piccoli proprietari dei terrazzamenti. C’è l’urgenza di evitare l’abbandono dei terreni che
sono sempre più difficili da mantenere a causa
dei cambiamenti climatici. Inoltre, le coltivazioni sono sempre più soggette a intemperie che
compromettono i raccolti, cui si aggiunge la
difficoltà di accesso ai terrazzamenti che sono
raggiungibili quasi sempre solo tramite scale.
Molti contadini devono salire anche oltre 500
gradini per raggiungere i propri appezzamenti.
Potete immaginare la fatica e gli enormi sforzi
economici per trasportare il materiale agricolo.
I curatori dei limoni sono oggi spesso persone
anziane, che non riescono più fisicamente a occuparsi dei loro terreni. Ed ecco l’altro grande
obiettivo: sensibilizzare i giovani locali che devono innamorarsi “dell’Altra Costiera” e ricominciare a percepire il lavoro agricolo come una
grande opportunità che la loro terra offre».
Come dunque dare una nuova opportunità ai giovani attraverso la
cura del limone?
«Oggi un contadino può diversificare molto
la sua attività, anche grazie al nuovo turismo
sempre più interessato alle esperienze autentiche. L’attività agricola e quella turistica sono
sempre più vicine. I turisti italiani e stranieri che
ogni anno visitano questo angolo di paradiso
in terra sono sempre più affascinati dalle storie
legate alle coltivazioni del limone e alle vite di
coloro che se ne occupano. Amano ricevere
testimonianze del grande sacrificio e anche
del grande amore che sta dietro ai meravigliosi
terrazzamenti dell’”oro giallo”. Un contadino
può regalare molte esperienze ai turisti e diventare quindi anche un operatore turistico,
offrendo ospitalità nella sua stessa abitazione e
facendo vivere esperienze enogastronomiche
raccontando storie e tradizioni che altrimenti
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rischierebbero di essere dimenticate. È un lavoro molto affascinante per un giovane che ama
confrontarsi con persone provenienti da tutti gli
angoli del mondo».

nascondono abnegazione e fatica, ma sempre
tanta determinazione a non mollare questo
luogo così faticoso, ma anche così pieno di
storie e di amore».

Quali attività accompagnano il progetto?
«La mostra e il libro fotografico sono i due
strumenti che consentono al progetto di continuare a vivere. È in uscita il secondo volume
che avrà nuove storie e immagini da raccontare.Alla mostra si possono abbinare interessanti attività collaterali, come workshop, talk,
video storici e racconti live dei contadini volanti e delle “furmichelle”, le trasportatrici dei
limoni che fino a qualche decennio fa erano
donne. Il limone ha una generosità proverbiale e le sue proprietà terapeutiche sono un
vero miracolo che va raccontato, sia agli adulti, sia ai bambini, e infatti sono pronti anche
progetti didattici da inserire nei programmi
scolastici per insegnare ai più piccoli il grande
valore della cura del limone e dei suoi terrazzamenti. La mostra poi ha una grande forza
emozionale. Le immagini fanno percepire tutta la passione che c’è dietro le vite dei contadini volanti. Mani, volti, scale, sorrisi che non

Come può un’azienda o un privato
sostenere il progetto?
«Chiunque può ospitare la mostra e le sue attività collaterali nel suo borgo, nel suo paese o
nella sua città o sostenere le spese per potere
continuare a metterla in scena nei luoghi più
autentici della Costiera Amalfitana. Il secondo
volume del libro fotografico, in uscita, è in cerca di un editore. Si sta cercando un partner che
aiuti a fare partire il progetto di “adozione delle
piante di limoni” per sostenere concretamente i
contadini volanti. Serve impostare la piattaforma
che permette ad aziende e a privati di potere
adottare e monitorare il raccolto. I partner potrebbero accedere a particolari sconti per vivere la Costiera in qualunque momento dell’anno
e venire a vedere il proprio albero ( o il proprio
intero terrazzamento ) crescere. Ci piace immaginare un grande Festival in giallo nel momento
della raccolta per celebrare il grande lavoro dei
contadini volanti e ringraziare tutti i “padrini” e le
“madrine” che li hanno sostenuti».

ANTONELLA FERRARA
Strategic corporate advisor,
ideatrice e curatrice indipendente
di eventi e progetti speciali
Venticinque anni con diversi incarichi nel settore Mice e una conoscenza delle nuove esigenze in ambito Csr delle più importanti
aziende italiane. Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con
diverse realtà del mondo dell’arte e della cultura italiana e internazionale, si è specializzata nell’intercettare sinergie inesplorate tra il
mondo corporate e quello della cultura, dell’arte e dell’ambiente,
che, a suo parere, non possono più perdersi di vista.
www.antonellaferrara.com
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