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Al momento in cui scrivo queste note Te-
sla quota 670 dollari, dopo avere raggiunto 
qualche mese fa 900 e avere superato la 
capitalizzazione complessiva di 800 miliar-
di di dollari. Si tratta alla fin fine di una so-
cietà che ha prodotto 300 mila veicoli, con 
dimensioni neppure paragonabili a giganti 
come Toyota o Volkswagen. Elon Musk, 
pittoresco uomo immagine di tutta l’ope-
razione, è impegnato anche nello sbarco 
dell’uomo su Marte entro cinque anni e 
nella realizzazione di treni razzo. Probabil-

mente solo una totale ignoranza scientifica 
da parte del pubblico può fare sembrare 
minimamente credibili tali progetti.
Il Bitcoin, altro simbolo di questi tempi 
contrassegnati dal Covid e da “una finan-
za che non è mai stata così”, oggi naviga 
intorno a quota 55 mila, dopo avere più o 
meno decuplicato il suo valore dall’inizio 
del 2020 e avere sfondato il livello di 60 
mila. Al di là del fatto che questa cripto-
valuta non è certo un’operazione di breve 
momento, non c’è un solo motivo al mon-
do che giustifichi un rally di questo genere. 
Attualmente l’S&P500 si muove con un 
P/E  trailing complessivo di circa 40. Consi-
derando che si tratta di un paniere molto 

ampio di titoli, in cui si trova di tutto, co-
mincia a essere un livello se non di bolla 
dichiarata, quanto meno molto preoccu-
pante.
In questo contesto per me che sono vec-
chio e giudico con criteri vecchi non ci 
sono dubbi: il pericolo è dietro l’angolo. 
Un crollo di Tesla, del Bitcoin e di altri sim-
boli di questa finanza non credo che avreb-
be conseguenze minime su un S&P 500 già 
ai massimi. Ma molti sostengono che oggi 
con le banche centrali che inondano di li-
quidità e fanno fronte a qualsiasi crisi que-
sti criteri non valgono più nulla. Si potrà 
andare avanti a creare ricchezza all’infinito. 
Indubbiamente è un bel sogno.

ALTRO CHE VENDITORI! di Giuseppe Riccardi 

UN BEL SOGNO di Alessandro Secciani

In questo numero di Fondi&Sicav, come già 
è avvenuto il mese scorso, abbiamo fatto un 
grosso sforzo redazionale sull’Esg. Diciasset-
te asset manager delle case più importanti 
del mondo si sono confrontati su questo 
tema in sei diverse tavole rotonde e hanno 
fornito un contributo di grande interesse per 
cercare di comprendere un fenomeno che si-
curamente si proietterà nei prossimi decenni 
e che coinvolgerà diverse generazioni. In que-
sto contesto i gestori avranno un ruolo de-
terminante per mobilitare gli enormi capitali 
che questo cambiamento richiederà.
Ma un compito fondamentale, di cui si parla 
poco, lo avrà l’ultimo anello della catena: la di-
stribuzione. Sia che a proporre gli strumenti 

con il bollino di sostenibilità siano le banche, 
sia che il collocamento venga fatto dalle reti 
di vendita, lo sforzo sarà enorme. In questo 
caso non si tratta solo di vendere prodot-
ti che abbiano solo ottimi ritorni finanziari 
(ci sarà anche quello, comunque), ma anche 
strumenti che abbiano una precisa credibili-
tà ambientale, sociale e di governance. Non 
sarà una passeggiata, soprattutto in un’epo-
ca in cui l’architettura aperta è la regola e i 
consulenti devono destreggiarsi tra migliaia 
di prodotti e decine di case.
In pratica è necessario che ogni singolo 
professionista abbia le idee molto chiare 
sugli impatti positivi di ogni scelta, deve es-
sere in grado di dare una risposta al cliente 

che, per esempio, preferisce puntare mag-
giormente su prodotti social, piuttosto che 
ambientali. Occorre capire chi opera con 
criteri di sostenibilità veri o chi si limita a 
riverniciare di verde strategie del tutto tra-
dizionali. In pratica un lavoro immane per 
rispondere alle esigenze degli investitori, che 
richiede un enorme impegno di formazione. 
Ma anche una bellissima sfida, che porterà gli 
advisor a una crescita culturale e a un ruolo 
sociale mai neppure immaginato in prece-
denza. Altro che venditori!
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Kazakistan, leader nello sviluppo eurasiatico

Nell’anno in cui il Kazakistan assume la 
presidenza dell’Unione economica eu-
rasiatica, il ruolo del presidente kazako 
Kassym-Jomart Tokayev, come leader 
della regione, assume un’importanza 
sempre maggiore nel guidare il bloc-
co eurasiatico verso il raggiungimento 
del suo pieno potenziale economico. 
Mentre le agenzie e i servizi governa-
tivi kazaki, le condizioni e le opportu-
nità di investimento, la spesa pubblica e 
il contesto imprenditoriale continuano 
a migliorare, i paesi vicini si attendono 
dalla ribattezzata capitale Nur-Sultan in-
dicazioni per risolvere le sfide che im-
pediscono alla regione di accelerare il 
proprio sviluppo.

PROGRESSI NOTEVOLI
Riconoscendo i progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi governa-
tivi, l’Indice di libertà economica 2020, 
redatto del centro di ricerca americano 
Heritage foundation, ha classificato il Ka-
zakistan al 39° posto tra i 180 paesi elen-
cati nel rapporto. Dopo essere salito di 
20 posizioni rispetto al 2019, quando si 
era piazzato al 59°, il Kazakistan è stato 
tra i 10 che hanno riportato i migliora-
menti più significativi.
Nel calcolo della graduatoria annuale, la 
Heritage foundation prende in conside-
razione indicatori quali la sostenibilità 
fiscale, la tutela dei diritti di proprietà, 

l’efficienza delle agenzie governative e 
della spesa pubblica, la libertà d’impresa 
e di commercio e il buon funzionamento 
del sistema giudiziario. In tutti questi set-
tori, il Kazakistan ha compiuto notevoli 
progressi, mentre altri indicatori, come la 
libertà d’investimento e il settore finan-
ziario, sono stati considerati stabili.

PRESIDENZA DI TURNO
L’Unione economica eurasiatica (Ea-
eu-Eurasian economic union), di cui il 
Kazakistan assume la presidenza di turno, 
è il blocco economico regionale formato 
insieme a Russia, Bielorussia, Armenia e 
Kirghizistan, come membri, e Moldavia e 
Uzbekistan come osservatori.
Il Kazakistan non è solo un fondatore 
dell’Unione, ma in una certa misura il 
suo promotore, poiché l’idea di creare 
un’Unione eurasiatica era stata avanzato 
dall’ex presidente Nursultan Nazarbayev 
durante un discorso all’Università sta-
tale di Mosca nel 1994, quando suggerì 
la creazione di un’area commerciale re-
gionale per connettersi e trarre profitti 
dalle economie in crescita dell’Europa e 
dell’Asia orientale.
La proposta di Nazarbayev è diventata 
finalmente realtà nel 2015 e, da allo-
ra, il commercio del Kazakistan con gli 
stati membri dell’Eaeu è cresciuto del 
33%, con un significativo incremento del-
le esportazioni del 25%. Il volume degli 

investimenti in entrata, sempre da par-
te degli stati appartenenti all’Unione, è 
aumentato del 6% nello stesso periodo.
Nur-Sultan ospiterà in maggio un ver-
tice dell’Unione economica eurasiatica 
nel corso del quale saranno discusse in 
dettaglio le priorità per lo sviluppo quali 
l’eliminazione delle barriere commer-
ciali, la promozione della cooperazione 
manifatturiera e l’importanza di attuare 
l’agenda digitale.
Nel corso di una riunione di pianifica-
zione all’inizio di marzo, i rappresentan-
ti hanno sottolineato che le tecnologie 
digitali sono fondamentali per lo svilup-
po dei settori manifatturiero, agricolo e 
della pubblica amministrazione in par-
ticolare. Per affrontare questa priorità, 
considerata essenziale, l’Unione si con-
centrerà sulla promozione e l’accelera-
zione dell’introduzione di tecnologie e di 
soluzioni digitali innovative.
In termini di sviluppo strategico, tra i 
punti fermi della presidenza kazaka vi 
sono la piena attuazione del Trattato 
dell’Unione economica eurasiatica e la 
definizione delle azioni necessarie per il 
progresso della piena integrazione eco-
nomica della regione.
Dato l’impatto dell’attuale pandemia sul 
commercio tra le nazioni dell’Eaeu, il pre-
sidente kazako Kassym-Jomart Tokayev 
considera ancora più urgente sbloccare 
il potenziale economico dell’Unione. Le 
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sue preoccupazioni trovano ragione nella 
diminuzione di circa il 13% nel 2020 del 
commercio all’interno dell’Unione, pari a 
circa 39 miliardi di dollari. La perdita per 
l’intero insieme negli scambi commerciali 
con altri paesi è stata del 19%, ovvero 
circa 447 miliardi di dollari. Altre aree di 
interesse saranno la promozione di una 
maggiore interazione con la comunità 
imprenditoriale, un più forte sostegno 
alle imprese che generano valore aggiun-
to e creano occupazione e l’assistenza ai 
giovani imprenditori.

MIGLIORARE IL TRASPORTO
Il presidente Tokayev ha anche espresso 
il suo parere sull’importanza di rafforza-
re le infrastrutture legate al trasporto 
della regione, una questione considera-
ta essenziale per liberare il potenziale 
economico dell’Unione. Un settore in 
cui i progressi sono considerati priorita-

Un altro esempio degno di nota dei pro-
grammi di collaborazione per potenziare 
le infrastrutture di trasporto è la ferrovia 
che congiunge Kazakistan e Uzbekistan.
Oltre a riflettere la forte cooperazione 
economica, il progetto evidenzia anche 
una rafforzata collaborazione politica e 
maggiori relazioni sociali tra i due pa-
esi. L’opinione di Tokayev è che «l’Asia 
sta diventando la regione del 21° secolo. 
Rappresenta il 28% del Pil globale e la 
cifra continuerà a crescere. La tendenza 
di “guardare a Est” aprirà nuove oppor-
tunità nei trasporti e nella logistica. Noi, 
come paesi eurasiatici, dobbiamo sbloc-
care completamente il nostro potenziale 
di transito».
A questo scopo, Nur-Sultan vede la cre-
azione di un unico spazio economico 
dell’Unione Euarasiana in cui il flusso di 
merci non è ostacolato dai controlli alle 
frontiere o da altri tipi di ostacoli.

ri è costituito dai corridoi di trasporto, 
allo scopo di migliorare il potenziale di 
transito; i punti transfrontalieri, in par-
ticolare, devono essere ammodernati e 
ottimizzati.
L’importanza del potenziamento delle 
infrastrutture legate al trasporto è stata 
chiaramente illustrata durante la visita 
del presidente kirghiso Sadyr Japarov in 
Kazakistan all’inizio di marzo. Nel corso 
di un incontro con Tokayev, è stata af-
frontata in dettaglio la questione dell’au-
mento della capacità ai punti di fron-
tiera di agevolare e promuovere i flussi 
commerciali. I recenti miglioramenti al 
valico di Korday-Akjol, il passaggio più 
importante al confine kazako-kirghiso, 
sono stati citati come esempio degli in-
vestimenti richiesti ed entrambi i leader 
hanno convenuto che sono necessarie 
ulteriori spese per garantire la circola-
zione senza ostacoli delle merci.
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Myanmar, un inferno nell’indifferenza del mondo

Io scorso 1° febbraio, i militari del Myanmar 
hanno arrestato la consigliera di stato Aung 
San Suu Kyi, il presidente Win Myint e altre 
figure di spicco della Lega nazionale per la de-
mocrazia (Nld). Insieme a loro sono stati fer-
mati i leader di diversi partiti e attivisti di mi-
noranze etniche. Il colpo di stato ha impedito 
la prima convocazione del nuovo parlamento 
del paese, eletto a novembre. Tutte le linee te-
lefoniche e internet sono state interrotte, con 
l’esercito che ha denunciato dalle Tv occupate 
la scoperta di frodi elettorali e ha dichiarato lo 
stato di emergenza.
Dopo avere ottenuto l’indipendenza dal Re-
gno Unito nel 1948, il Myanmar, una volta co-
nosciuto come Birmania, è stato governato 
dalle forze armate dal 1962 al 2010, data in 
cui è iniziata una nuova fase che ha ripristi-
nato gradualmente un governo civile. Già nel 
1990, l’Nld aveva vinto le elezioni, ma i militari 
si erano rifiutati di riconoscere il risultato. Bi-
sognerà attendere il 2015, dopo cinque anni 
di graduale passaggio da un regime militare a 
uno democratico, per vedere il partito vincere 
la consultazione elettorale e diventare forza di 
governo, con a capo Aung San Suu Kyi. Questo 
processo è stato bruscamente e inaspettata-
mente interrotto, nonostante la schiacciante 
vittoria elettorale nel 2020 del Nld. Attual-
mente il governo è nelle mani dell’esercito: 
Aung San Suu Kyi è stata deposta con una 
serie di capi d’accusa tra cui l’importazione il-
legale di walkie-talkie e l’organizzazione di una 
protesta durante la pandemia. Posta agli arresti 
domiciliari, la ex-leader sarà presto processata.

UNA SITUAZIONE COMPLESSA
La situazione in Myanmar è alquanto com-
plessa, risultato di un processo di transizione 
a un modello democratico che presenta fragili 
fondamenta e si scontra con un potere dell’e-

sercito che è stato presente e protagonista 
nella storia della nazione dalla sua dichiara-
zione d’indipendenza. C’è chi sostiene che la 
democratizzazione della nazione sia stata solo 
di facciata: i militari hanno sempre continuato 
a tirare le fila del paese, avallati anche dalla co-
stituzione. In sostanza, si è assistito a una diar-
chia: le forze politiche da un lato, che hanno 
accettato la presenza incombente dei militari, 
questi ultimi dall’altro, con un potere sempre 
più minacciato dal governo in carica. Questo 
aspetto è emerso con veemenza quando, nelle 
elezioni del 2020, l’Nld ha raggiunto un con-
senso superiore a quello registrato nelle pre-
cedenti consultazioni: il partito ha conquistato 
396 dei 476 seggi, cioè l’83% del totale rispet-
to al precedente 70%. L’Union Solidarity and 
Development Party (Usdp), sostenuto dai mi-
litari, ha invece vinto solo 33 seggi, una sconfit-
ta cocente, vista la forte convinzione che l’Ndl 
avrebbe perso terreno. L’esercito ha subito di-
chiarato brogli elettorali e chiesto che ci fosse 
un riesame della situazione. La commissione 
elettorale interna, insieme agli osservatori lo-
cali e internazionali, ha ripetutamente respinto 
le accuse. La tensione si è così gradualmente 
acuita, tanto da rendere vano qualsiasi tenta-
tivo di mediazione da parte di Aung San Suu 
Kyi e altri alti funzionari governativi: il risultato 
finale è stato il precipitare della situazione sino 
agli eventi degli ultimi mesi. 
C’è chi sostiene che il colpo di stato sia sta-
to voluto da Min Aung Hlaing, comandante 
in capo delle forze armate della Birmania dal 
2011 e, dal 1º febbraio 2021, presidente del 
Consiglio di amministrazione dello stato, dopo 
la destituzione di Win Myint, per ambizioni 
personali. È difficile decidere se dare o meno 
credito a tale ipotesi, perché ciò significhereb-
be riconoscere implicitamente che l’esercito 
è stato strumentalizzato da uno dei suoi capi, 

per altro sulla via del pensionamento obbliga-
torio. Certamente stupisce la scarsa percezio-
ne, da parte dei militari, di capire il sentiment 
del paese e nel pensare che il consenso nei 
confronti di Aung Suu Kyi fosse in declino. 

COSTITUZIONE DA RIVEDERE
Probabilmente ci sono più fattori da prende-
re in considerazione, a partire dal fatto che, 
dal 2015, i rapporti tra Min Aung Hlaing e 
Aung San Suu Kyi hanno conosciuto molte 
tensioni, soprattutto nel tentativo di trovare 
un equilibrio d’interessi e di spazi comuni da 
condividere. Non va infatti dimenticato che la 
costituzione del paese, redatta nel 2008 dallo 
stesso esercito, prevede la presenza di tre dei 
suoi rappresentanti all’interno dell’esecutivo, 
rispettivamente come capo degli interni, della 
difesa e del controllo delle frontiere, e garan-
tisce loro un quarto dei seggi in parlamento. 
L’Nld non ha mai celato la volontà di rivedere 
il testo costituzionale, soprattutto per rimuo-
vere le garanzie riconosciute alle forze arma-
te, e ciò ha provocato molti malumori tanto 
che nel 2017, U Ko Ni, braccio destro della 
consigliera e persona cui era stato affidato il 
dossier per riscrivere la costituzione, è stato 
brutalmente ucciso e i mandanti dell’efferato 
crimine sono rimasti ignoti. 
Il difficile rapporto tra Min Aung Hlaing e Aung 
San Suu Kyi non è migliorato neppure quando 
la consigliera di stato, in risposta alle accuse di 
genocidio nei confronti dei rohingya, ha dife-
so l’operato dei militari di fronte alla Corte 
internazionale di giustizia dell’Aja, nonostante 
l’impegno preso di mettere sotto inchiesta 
coloro che si erano macchiati di violenza con-
tro l’etnia. Tra i colpevoli potrebbe ricadere 
lo stesso Min Aung Hlaing, già denunciato al 
tribunale internazionale per i diritti umani. Ed 
è forse stata proprio questa minaccia ad avere 
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provocato, tra le altre ragioni, la reazione dei 
militari e portato al colpo di stato. 

IL NODO ROHINGYA
La questione dei rohingya è costata cara a 
Aung San Suu Kyi, premiata nel 1991 con il 
Nobel per la pace, soprattutto in termini di 
reputazione all’interno della comunità interna-
zionale: Amnesty International nel 2018 le ha 
ritirato la carica di ambasciatrice e nel 2020 
anche l’Europa ha rimosso la leader dalla “co-
munità del Premio Sakharov”. I rohingya sono 
un tema scottante per il Myanmar. Questa po-
polazione, di fede musulmana, risiede principal-
mente nella parte nord dello stato di Rakhine 
e fa parte degli strati più poveri del Paese. Per 
diversi anni, l’etnia è stata oggetto di attacchi 
violenti da parte della maggioranza di Rakhine, 
di religione buddista: la sua gente ha subito uc-
cisioni, attacchi ed è stata costretta anche ad 
abbandonare le sue abitazioni, per riversarsi in 
campi profughi sovraffollati con condizioni di 
vita disumane. Il governo non ha riconosciuto 
loro, come ad altri gruppi presenti sul territo-
rio, la cittadinanza e i diritti fondamentali degli 
altri cittadini birmani: dalla proprietà privata, 
alla libertà di movimento. Vivono in comuni-
tà assimilabili a campi profughi sovraffollati e 
sono privati dell’accesso a cure mediche e 
all’istruzione. 
Ulteriori elementi di probabile frizione tra 
l’Nld e l’esercito sono i negoziati che Aung 
San Suu Kyi ha condotto con alcuni gruppi et-
nici, responsabili di una lunga guerra civile nel 
Paese, che si sono detti pronti a cessare ogni 
conflitto in cambio di un ordinato processo 
per portare il Myanmar a diventare una con-
federazione. Per la leader è stata una grande 
vittoria politica, per i militari una minaccia di 
contenimento della propria area di influenza 
nel paese. Il golpe non solo farà arenare le di-
scussioni in merito, ma rischia di dissuadere 
altri gruppi etnici a sedersi intorno a un tavolo. 

IL RUOLO DELLE FORZE ARMATE
È comunque limitante spiegare la situazione 
attuale con il deterioramento dei rapporti tra 
l’ambizioso generale e la consigliera di stato, 
in un paese dove il ruolo dei militari è stato 
storicamente fondamentale. In qualsiasi caser-
ma del Myanmar c’è la scritta “l’esercito è il 
padre e la madre di ogni birmano” e lo stesso 
padre di Aung San Suu Kyi era un generale. La 
relazione tra popolazione ed esercito è molto 
stretta, soprattutto in una nazione multietni-
ca, dove il ruolo delle forze armate è sempre 
stato garantire l’unità nazionale. Inoltre, sem-

nelle dinamiche di un’altra nazione. Cionono-
stante, il “Dragone” è forse lo stato che ha 
maggiori possibilità di esercitare pressione sui 
militari birmani. Da un punto di vista econo-
mico, la “Terra di mezzo” è il primo partner 
commerciale del Myanmar, che è anche uno 
dei paesi toccati dal progetto “Belt and Road 
Initiative” e il secondo investitore dopo Singa-
pore. È proprio questa vicinanza che preoccu-
pa soprattutto il Giappone, anch’esso uno tra 
i maggiori investitori in Birmania e ivi impe-
gnato in progetti di cooperazione allo sviluppo. 
Tokyo ha chiesto il ripristino del precedente 
governo democratico, ma sembra che una del-
le sue maggiori preoccupazioni sia che la longa 
manus della Cina aumenti la sua presenza sul 
suolo birmano. Il Giappone gioca un ruolo non 
trascurabile nella regione, soprattutto come 
promotore di un’area Indo-Pacifico libera e 
aperta ma, probabilmente, solo per quanto 
riguarda le questioni di carattere commercia-
li e non per i diritti civili. L’impressione è che 
anche i paesi Asean, al di là delle tiepide parole, 
non tradurranno la condanna di quanto  è av-
venuto in Myanmar in vere e proprie sanzioni. 
I paesi occidentali potrebbero assumere po-
sizioni molto più dure, ma con un effetto che 
rischia di essere decisamente contenuto, visto 
che l’80% dell’interscambio birmano avviene 
con il continente asiatico.
La situazione rimane altamente conflittuale: 
le proteste continuano così come la repres-
sione da parte dell’esercito. Si sta assistendo 
a una guerra civile che la giunta sembra ave-
re dichiarato contro il proprio popolo, per 
parafrasare quanto commentato dal relatore 
speciale dell’Onu (Tom Andrews). Tocca ai bir-
mani trovare una strada di mediazione e miti-
gazione dei conflitti, per non compromettere 
ulteriormente l’equilibrio della nazione, dove 
convivono con difficoltà molte etnie.

bra che il golpe sia avvenuto senza il consenso 
unanime dei militari, quasi a dimostrare che 
alcune crepe si potrebbero aprire nella graniti-
ca decisione di spodestare una leadership che 
aveva ottenuto un così elevato consenso alle 
elezioni (rif. Ispi- Myanmar: L’ora del golpe).
Ciò che sta succedendo in Birmania è molto 
grave e i recenti scontri con i manifestanti get-
tano ancora più pesanti ombre sul futuro. La 
storia della Birmania è caratterizzata da guerre 
e da colpi di stato in una regione, quella del 
sud-est asiatico, che presenta caratteristiche 
non dissimili. Dal punto di vista geopolitico, è in 
una posizione importante, trovandosi in mez-
zo a due grandi potenze economiche: la Cina 
da un lato e l’India dall’altro, entrambe molto 
attente alle influenze reciproche nella regione. 
Inoltre, non vanno ignorati il contesto gene-
rale del Sud-Est asiatico e la precarietà della 
democrazia nella regione, Thailandia in testa. 

L’AMBIGUITÀ DELLA CINA
Quali saranno i prossimi sviluppi? La Birmania 
seguirà l’esempio della vicina Thailandia, con 
i militari al potere e le proteste in piazza? E, 
oltre la condanna da parte del consiglio di si-
curezza dell’Onu, quali potrebbero essere le 
reazioni della comunità internazionale? Un 
embargo per la vendita di armi al Myanmar 
potrebbe avere un ampio consenso? Qua-
le sarebbe la reazione della Cina che ne è il 
primo paese fornitore? All’indomani del colpo 
di stato alcuni oppositori hanno accusato Pe-
chino di essere stata messa a conoscenza del 
piano dell’esercito e di avere in qualche modo 
sostenuto i militari, creando anche un firewall 
per bloccare l’utilizzo di internet. La Cina ha 
fermamente respinto le accuse ed è probabile 
che la sua fredda reazione alla notizia del gol-
pe birmano rifletta semplicemente il consueto 
atteggiamento del paese: non farsi coinvolgere 
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a cura di Boris Secciani

In termini di asset allocation come 
giudicate quanto avvenuto nel 2020 
e la situazione attuale?
«Il 2020 è stato caratterizzato da una 
pronunciata volatilità in tutte le principali 
asset class, dato il modo in cui i merca-
ti hanno assorbito e reagito alle nuove 
informazioni sul virus, alla conseguente 
crisi umanitaria e alle risposte politiche 
a entrambi. L’anno è stato anche definito 
dallo scollamento, a volte netto, tra i mer-
cati e l’economia. Abbiamo formulato una 
visione costruttiva di lungo termine, che 
ha sostenuto i risky asset, come le azio-
ni, data la risposta senza precedenti dei 
governi e dell’industria nella ricerca di un 
vaccino, unita a politiche fiscali e moneta-
rie accomodanti a livello globale. Per na-
vigare nel 2020 sono state necessarie una 
gestione agile e pazienza, mentre un focus 
di breve termine avrebbe portato a scelte 
di portafoglio difficili. Per gli investitori il 
cui obiettivo è il rendimento totale, otte-
nuto massimizzando i ritorni per un dato 
ammontare di rischio, i mercati hanno 
sicuramente fornito un’ampia ricompen-
sa nel 2020, in particolare le azioni. Tut-
tavia, se l’obiettivo di un investitore era 
la generazione di reddito, la situazione si 
è rivelata più difficile, poiché i rendimenti 
obbligazionari sono rimasti bassi e la ri-
cerca del reddito ha spesso portato a un 
trade off rischio/rendimento sfavorevole». 

Nello specifico a che cosa si riferi-
sce?
«Al fatto che comunque la diversificazio-
ne rimane una componente fondamentale 
di un solido processo di investimento. Di-
versificazione che inevitabilmente si inde-
bolisce quando si riduce la componente 
fixed income, in alcuni casi fino al 10% del 
totale. Le mie considerazioni nascono da 
un semplice assunto: nella nostra espe-
rienza pluridecennale in Franklin Temple-
ton abbiamo compreso che le previsioni 
sui tassi di interesse, così come quelle 
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sull’andamento della crescita economica 
e dell’inflazione, inevitabilmente tendono 
prima o poi a rivelarsi sbagliate. Nel caso 
vi sia un overweight eccessivo nell’azio-
nario, si è dunque destinati a finire prima 
o poi in uno scenario macro e monetario 
non previsto, con ridottissime capacità di 
assorbimento degli shock. Pertanto non 
bisognerebbe ignorare asset in grado di 
offrire buone performance in uno sce-
nario sfavorevole rispetto alle previsioni 
iniziali».

Attualmente che cosa prevedete 
per l’universo obbligazionario?
«Sicuramente la maggiore allocazione del 
nostro budget di rischio nell’obbligaziona-
rio è data dalla nostra posizione corta sulla 
duration. Riteniamo, infatti, che negli ultimi 
due anni l’esposizione a questo tipo di asset 
sia diventata troppo costosa. Tale approccio 
influenza anche le nostre considerazioni 
sulle prospettive degli spread pagati da una 
parte del credito aziendale a livello invest-
ment grade. Infatti un quadro negativo per 
quanto riguarda la duration andrebbe mol-
to probabilmente a influenzare anche certi 
spread in ambito corporate».

Nell’azionario come vi state muo-
vendo?
«Nel 2020 l’allocazione di Franklin Tem-
pleton Investment Solutions è stata carat-
terizzata mediamente da un overweight 
nell’azionario, sebbene non sia stato co-
stante nel corso dell’anno. In effetti, siamo 
entrati nel 2021 sovrappesati sull’obbli-

gazionario (e sottopesati sull’azionario) e 
abbiamo gradualmente aumentato il nostro 
sovrappeso sull’azionario a febbraio e mar-
zo prima di tornare in posizione neutrale ad 
agosto. Immediatamente dopo le elezioni 
presidenziali statunitensi, abbiamo nuova-
mente sovrappesato l’azionario e abbiamo 
continuato ad aumentare questa posizione 
per tutto il resto dell’anno e fino al 2021. 
Attualmente manteniamo un cauto ottimi-
smo sull’equity, con alcune chiare prefe-
renze geografiche. A nostro avviso, infatti, 
gli Usa dovrebbero venire favoriti da un 
processo di ripresa economica più rapido 
rispetto a Europa e Gran Bretagna. Dall’al-
tra parte, vediamo pure diverse occasioni 
in Giappone e in altri mercati del Far East, 
realtà che sono state meno danneggiate dal 
Covid e che oggi sono in buona posizio-
ne per tornare alla normalità economica. 
Riteniamo, appunto, che la diversificazione 
sia un pilastro fondamentale e che nel com-
plesso dei risky asset l’azionario vada inte-
grato con altri strumenti, quali, ad esempio, 
alcuni titoli di stato, obbligazioni high yield 
e investimenti ibridi come le equity linked 
notes». 

Quale ruolo vedete in questa fase 
nella logica di una moderna costru-
zione di portafoglio per i cosiddetti 
alternative?
«Quello degli alternative è un mondo 
estremamente variegato con al suo in-
terno opportunità di investimento con 
obiettivi molto diversi e spesso incon-
ciliabili fra loro. In verità, trovo il nome 

stesso di questa vasta ed eterogenea ca-
tegoria di prodotti piuttosto divertente, 
perché viene definita in base a ciò che 
non sono, piuttosto che a caratteristiche 
proprie. Questa tipologia di strategia di 
investimento può offrire opportunità 
in termini di miglioramento del rendi-
mento atteso del portafoglio, riduzione 
della volatilità, protezione dall’inflazio-
ne o incremento della diversificazione 
a seconda dello strumento scelto. Ad 
esempio, l’immobiliare e i metalli pre-
ziosi costituiscono una valida protezione 
dall’inflazione, pur fornendo una certa 
diversificazione rispetto alle azioni. Altre 
alternative, come il private debt e il pri-
vate equity, offrono rendimenti superiori 
rispetto alla media delle strategie obbli-
gazionarie e azionarie pubbliche (a scapi-
to di un rischio più elevato), a patto che 
si verifichino alcune condizioni fra cui il 
fatto di avere a disposizione un orizzon-
te temporale adeguato».

Attualmente ha ancora senso allo-
care una quota delle proprie attivi-
tà in liquidità?
«La risposta dipende appunto dai tempi 
che si hanno a disposizione: se si dispone 
di un orizzonte adeguato, diciamo superio-
re a cinque anni, probabilmente conviene 
essere pienamente investiti con la giusta 
combinazione di bond e azioni di cui ab-
biamo parlato. Nel caso, invece, che l’otti-
ca sia più breve, è necessario utilizzare un 
maggiore grado di cautela posizionandosi 
in parte in liquidità».
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a cura di Pinuccia Parini

I mercati emergenti di solito vanno 
bene nelle fasi di ripresa. Come pen-
sate che proseguiranno nei prossimi 
mesi?
«Anche dopo il rally rialzista del 2020, il nostro 
outlook per i mercati emergenti è rimasto ot-
timista e riteniamo che i loro asset abbiano un 
ampio margine di crescita, uscendo da 10 anni 
di sottoperformance rispetto ai peer dei mer-
cati sviluppati. Ciò è dovuto a diversi motivi: lo 
scenario caratterizzato da abbondante liqui-
dità e politiche accomodanti per un periodo 
prolungato; il continuo miglioramento dei dati 
e dei fondamentali macroeconomici di molti 
paesi emergenti con uno sviluppo positivo dei 
saldi delle partite correnti, trend che dovreb-
be continuare con la graduale apertura delle 
economie e il proseguimento delle campagne 
vaccinali; un contesto che sarà favorito da una 
ripresa dei prezzi delle materie prime, non 
appena gli spostamenti si normalizzeranno 
rispetto agli attuali livelli; il proseguimento del 
ciclo di svalutazione del dollaro, considerando 
il piano di stimoli di Biden e la posizione acco-
modante della Fed».

Quali sono gli elementi più positivi 
tra gli emergenti?
«Le economie dell’Asia settentrionale hanno 
registrato una crescita più rapida rispetto ai pa-
esi sviluppati e sono riuscite a gestire meglio la 
crisi Covid, pur beneficiando di stimoli fiscali e 
monetari molto più contenuti. Di conseguen-
za, i loro fondamentali sono più forti. Pertanto 
i paesi asiatici emergenti presentano un alto 
potenziale di crescita per i prossimi anni e ri-
sultano interessanti in termini di prospettive di 
investimento. È anche per questo motivo che 
la maggior parte della nostra allocation è e ri-
marrà focalizzata su questa regione. Inoltre il 
2020 è stato segnato dall’accelerazione della 
rivoluzione industriale che sta trasformando 
la nostra vita quotidiana: la rivoluzione digi-
tale. I lockdown hanno accelerato l’adozione 
dei servizi digitali in modo impressionante e 
irreversibile. Per questo motivo, in termini di 
settori/temi, preferiamo le società che sono al 
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centro della rivoluzione digitale e ambientale, 
poiché riteniamo che presentino le prospetti-
ve di crescita più interessanti. Lo stile e il pro-
cesso d’investimento di Carmignac, che privi-
legia le imprese growth e di qualità in settori 
caratterizzati da una crescita sostenibile, ci ha 
naturalmente portati a investire nelle aziende 
attive nei comparti internet, e-commerce e 
tecnologia, ben posizionate per trarre vantag-
gio dall’attuale rivoluzione industriale/digitale». 

Pensa che i prezzi all’esportazione 
più elevati e i tassi bassi soster-
ranno la performance dei mercati 
emergenti?
«Da sempre prezzi all’esportazione più elevati 
e condizioni finanziarie più accomodanti nei 
mercati sviluppati rappresentano fattori di so-
stegno per i paesi emergenti. Quasi tutti i pa-
esi dell’America Latina e dell’area Emea sono 
ancora esportatori di materie prime e quindi 
registreranno una buona performance in que-
sto contesto. L’allentamento delle condizioni 
finanziarie è anch’esso un fattore favorevole, 
perché implica una maggiore liquidità a livello 
globale, che storicamente è correlata positiva-
mente alla performance degli emergenti. Infi-
ne, riteniamo che le politiche monetarie e fi-
scali più accomodanti negli Stati Uniti portino 
a un ciclo pluriennale di svalutazione del dol-
laro. I prezzi delle commodity hanno iniziato 
a crescere in modo aggressivo in risposta alla 
debolezza della moneta Usa e alimenteranno 
una migliore valutazione delle divise emergen-
ti e uno scenario favorevole per tutte le asset 
class emergenti». 

Pensa che ci siano possibilità che gli 
emerging market sovraperformino 
le piazze finanziarie sviluppate?
«Crediamo che gli emergenti possano sovra-

performare rispetto ai peer dei mercati svilup-
pati nel 2021. Infatti, sebbene la pandemia sia 
iniziata in Asia, nel 2020 il numero di casi di 
coronavirus per milione di abitanti nella regio-
ne, così come in America Latina, è stato molto 
più basso rispetto all’Europa o agli Usa. Questa 
capacità di gestire meglio la crisi sanitaria ha 
avuto un forte impatto positivo sugli emerging 
market. Anche perché in alcuni paesi, come l’A-
sia, il costo stimato per sostenere le economie 
nel 2020 è stato più basso rispetto all’Europa 
e agli Stati Uniti (meno del 4% del Pil in Asia 
rispetto a più del 6% in Europa e oltre l’8% ne-
gli States). Pertanto i paesi emergenti, soprat-
tutto la Cina, hanno mostrato segni di ripresa 
economica molto prima dei cosiddetti merca-
ti sviluppati. Per esempio, già la scorsa estate 
la produzione industriale cinese è tornata ai 
suoi livelli pre-crisi e gli esportatori locali han-
no guadagnato quote di mercato nell’ultimo 
anno. Si prevede, quindi, che l’economia cinese 
crescerà dell’8,2% quest’anno dopo un incre-
mento dell’1,9% nel 2020, mentre la crescita 
dell’Eurozona potrebbe raggiungere il 5,2% 
nel 2021, dopo una flessione dell’8,3% l’anno 
scorso. I migliori fondamentali economici, uniti 
a prospettive più positive, possono aiutare le 
aziende con sede nei paesi emergenti a ge-
nerare utili più elevati e a sostenere i prezzi 
delle loro azioni, ancora indietro rispetto a 
quelli dei mercati sviluppati. L’incremento dello 
scorso anno del 18% dei titoli azionari emer-
genti (performance dell’indice Msci Em nel 
2020) non è stato significativo, considerando 
un decennio di sottoperformance rispetto ai 
mercati sviluppati.»

Quanto vi state esponendo ai mer-
cati emergenti?
«Come detto, attualmente siamo molto 
esposti al segmento asiatico emergente, prin-

cipalmente in Cina, Corea del Sud, Taiwan e 
India. Infatti le economie dell’Asia settentrio-
nale hanno registrato una crescita più rapida 
rispetto ai paesi sviluppati e sono riuscite a 
gestire meglio l’emergenza sanitaria legata al 
Covid, pur beneficiando di stimoli fiscali e mo-
netari molto più contenuti. I loro fondamentali 
economici sono più solidi, perciò sono meglio 
posizionate per riportare buone performance 
nei prossimi mesi e anni. Oltre al loro con-
testo economico favorevole, privilegiamo gli 
emergenti asiatici perché sono in prima linea 
nella rivoluzione tecnologica in atto, che ha 
subito un’accelerazione con la crisi Covid. I 
vincitori della rivoluzione digitale si trovano 
nella Silicon Valley negli Stati Uniti, ma anche 
e soprattutto in Asia. Il continente è infatti il 
grande vincitore della rivoluzione industriale 
odierna: oggi ci sono più unicorni in Cina che 
in America».

Siete preoccupati per l’elevato con-
senso sulla Cina??
«Nel 2020, i mercati cinesi hanno registrato 
un’ottima performance. Guardando al futu-
ro, riteniamo che offriranno opportunità in-
teressanti, grazie alla trasformazione strut-
turale dell’economia cinese e alle ambizio-
se riforme a lungo termine promosse dal 
Partito comunista. A nostro avviso, i settori 
della new economy cinese dovrebbero con-
tinuare a beneficiare di queste riforme. Nel 
piano cinese 2021-2035, le principali aree 
di interesse sono digitalizzazione, energia 
green, auto elettriche, consumo interno e 
indipendenza tecnologica. La roadmap del 
governo fornisce agli investitori una chiara 
guida per gli impieghi di capitale nel lungo 
periodo. Manteniamo, di conseguenza, le 
nostre posizioni a lungo termine nei com-
parti healthcare, istruzione, e-commerce, 
auto elettriche, cloud e data center. Siamo 
consapevoli che questi settori hanno registra-
to una performance straordinaria nel 2020, 
che potrebbe non ripetersi quest’anno. Ab-
biamo, però, una view costruttiva sulla Cina, 
supportata da un mix di riforme e trend solidi, 
legati alla rivoluzione digitale. Siamo convinti 
che questi trend dureranno a lungo, data la 
forte continuità delle riforme promosse dal 
Partito comunista, rispetto alla maggior parte 
dei paesi europei e agli Stati Uniti, fattore che 
offre agli investitori una buona visibilità sulla 
politica economica e finanziaria del governo 
nei prossimi anni. Per questo, come investitori 
di lungo periodo, non ci preoccupa il consen-
sus sulla Cina». 
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di Boris Secciani

COVER STORY

LA CURA DELLA SALUTE AI TEMPI DEL COVID

Un intero 
mondo in 
rivoluzione

L’avvento del Covid, contraria-
mente a ciò che si pensa, non ha 
costituito per l’intero healthcare 
un vantaggio: molti sotto-settori, 
che hanno caratteristiche cicliche, 
sono stati molto danneggiati. Ciò 
nonostante, l’intero comparto del-
la cura della salute rimane uno dei 
più promettenti, anche perché so-
stenuto da dinamiche demografi-
che che non si sono mai viste nella 
storia. Inoltre, con un P/E forward 
di 17, contro 20 dell’equity nel suo 
insieme, c’è ancora la possibilità di 
trovare titoli a sconto. Infine i nu-
meri dimostrano che la tradiziona-
le componente difensiva di questo 
segmento è ancora attuale

Non è certo solo Covid. Parlare oggi del 
gigantesco complesso della cura della sa-
lute vuole dire sostanzialmente analizzare 
l’intera fenomenologia dell’economia nella 
sua interezza. Infatti, al suo interno si trova-
no fornitori di servizi It che promettono di 
demolire, o quanto meno ridisegnare, intere 
filiere, così come colossi con forti caratteri-
stiche difensive e gruppi biotech di piccole 
e medie dimensioni che alimentano rischi di 
bolla speculativa. Non secondaria l’ascesa di 
diverse economie asiatiche, che portano for-
ti squilibri e la rottura degli schemi. Il tutto 
condito con costi di ricerca e sviluppo talora 
esorbitanti. Un quadro, dunque, che riprende 
quasi tutti i problemi che accompagnano l’ac-
celerazione del processo di globalizzazione, 
diventato sempre più intenso a partire dagli 
anni ‘80 e oggi giunto a una situazione di rin-
novati rischi geopolitici. 
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Contemporaneamente la salute è al centro 
di un altro dei grandissimi temi degli ultimi 
decenni, ossia le conseguenze socio-econo-
miche del processo d’invecchiamento della 
popolazione mondiale, un trend che ormai 
non riguarda solo (e neppure principalmente) 
le più tradizionali potenze occidentali. Ovvia-
mente su tutto ciò si è andata a sovrapporre 
l’emergenza Covid, che anche in questo am-
bito ha creato una cesura netta fra vincitori e 
vinti all’interno di una devastazione dell’ordi-
ne precedente da cui non è chiaro quando e 
in quali termini riemergerà il pianeta.

SEGMENTI MOLTO DIFFERENTI
Dunque l’healthcare può essere concepito e 
analizzato come una serie di segmenti estre-
mamente differenti fra loro e sovente con 
interessi contrastanti, al cui centro perman-
gono con un ruolo importantissimo gli Stati 
Uniti d’America. Se infatti solo di recente l’A-
sia ha cominciato a gestire i problemi di forte 
maturazione del proprio profilo demografico 
e l’Europa fatica a creare sia mega-colossi, sia 
piccole e medie imprese disruptive, l’America 
può invece contare su un’attività di ricerca 
scientifica molto intensa, su un sistema finan-
ziario disponibile a dare liquidità al capitale di 
rischio e su un mercato domestico enorme, 
a causa anche dei costi sanitari spropositati.
Se infatti analizziamo l’indice Msci world he-
althcare, che racchiude le aziende di questo 
mega-comparto nell’ambito dei mercati svi-

luppati, si può vedere che a fine febbraio ol-
tre il 70,1% degli oltre 6,5 trilioni di dollari di 
capitalizzazione era rappresentato da gruppi 
statunitensi. Si tratta di una percentuale anco-
ra più rilevante rispetto al 66,1% che l’Ameri-
ca occupava alla stessa data nell’Msci world in 
generale. Dei primi 10 titoli per capitalizzazio-
ne otto fanno capo alla prima economia del 
mondo, con gli altri due presidiati dai due co-
lossi farmaceutici svizzeri Novartis e Roche. 
Gli Stati Uniti, dunque, rimangono il centro 
mondiale della medicina moderna: di conse-
guenza non si può non cominciare l’analisi 
proprio da un paese che ha appena vissuto 
un non facile cambiamento politico e il varo 
di un piano di stimolo gigantesco (1.900 mi-
liardi di dollari) per tentare di tornare alla 
normalità. Per capire a quale punto si trova 
l’immenso comparto dell’healthcare made in 
Usa, dobbiamo partire sempre dall’Msci wor-
ld settoriale e da alcune considerazioni di ca-
rattere quantitativo e fondamentale collegate. 
Innanzitutto, non sorprendentemente questo 
benchmark riflette in maniera adeguata la 
diversità compartimentale dell’insieme con 
circa il 38,6% costituito da case farmaceuti-
che tradizionali, il 21,7% da strumentazione 
medica, il 13,4% da gruppi biotech e il resto 
diviso fra aziende della distribuzione, servi-
zi It e altro. Si tratta dunque di un universo 
variegato e guidato da fondamentali sovente 
in opposizione fra loro. Le performance nei 
primi due mesi dell’anno non sono state par-

ticolarmente brillanti, con un calo dell’1,6% a 
fronte dell’Msci World venuto su nello stesso 
periodo dell’1,60%; in entrambi i casi i rendi-
menti sono stati misurati in dollari. A influ-
ire sulle performance sono stati due driver 
contraddittori ben espressi da Eric Labbé, 
thematic equity portfolio manager di Cpr 
Am: «L’healthcare è un settore a lunga du-
ration che risente dell’aumento dei tassi di 
interesse che deriverebbe da una robusta 
ripresa negli Stati Uniti. Tuttavia, l’healthcare 
è più conveniente rispetto ad altri segmen-
ti difensivi come le utility e i beni di prima 
necessità. In particolare, lo sconto storico 
del comparto farmaceutico statunitense sul 
mercato non è mai stato più forte». La vo-
latilità che si è vista di recente sui mercati è 
infatti derivata dall’aumento delle aspettative 
di inflazione e di rendimento della parte a più 
lunga scadenza dei Treasury, fenomeno a sua 
volta generato da piani di stimolo economico 
di dimensioni pazzesche anche per gli stan-
dard neo-keynesiani dell’America moderna. 

NON SOLO GROWTH
Al tempo stesso non si può non dimenticare 
un aspetto fondamentale, ossia che questo 
macro-settore presenta peculiarità molto 
diverse, non tutte ascrivibili al classico profi-
lo growth ricercato dagli investitori in questi 
anni e neppure alle caratteristiche difensive 
tradizionalmente attribuite al farmaceutico 
classico. La preoccupazione per un clima po-



18         FONDI&SICAV Marzo 2021

litico ostile nel primo mercato sanitario del 
pianeta (gli Stati Uniti) hanno pesato per anni 
sulle biotecnologie, mentre l’esplosione del 
Covid ha sì favorito una nicchia di produt-

CRESCITA PREVISTA DEI DIVIDENDI NEI DIVERSI SEGMENTI NEL 2020

Ma è ancora un settore difensivo
Dall’altra parte l’attenzione degli investitori potrebbe anche venire risvegliata da un altro fattore, ossia il fatto che le caratteristiche difensive 
dell’healthcare nel suo complesso non sono venute meno, con perdite di fatturato e di utili tutto sommato contenute rispetto ad altri 
segmenti economici semplicemente devastati, come ricordano Evan McCulloch e Wendy Lam, portfolio manager di Franklin 
Biotechnology Discovery Fund di Franklin Templeton: «Il settore healthcare si è dimostrato resiliente durante la pandemia, 
poiché la domanda di prodotti e servizi sanitari è relativamente anelastica e non è fortemente correlata al contesto economico. Sebbene 
all’inizio del Covid ci sia stato un calo nelle vendite di farmaci e nelle prescrizioni per nuovi pazienti, l’interruzione è stata temporanea e da 
allora il settore è tornato alla normalità. L’healthcare potrebbe vedere un leggero incremento mentre ci avviamo verso la ripresa economica, 
ma dato che durante la pandemia non ha registrato un calo paragonabile a quello degli altri comparti, non ci aspettiamo un rimbalzo sensibile 
nei confronti del restante panorama economico». In effetti una conferma di quanto affermato può essere individuata dall’andamento in questo 
biennio dei dividendi. Come si può vedere dai grafici riportati il comparto della cura della salute è stato uno dei pochi che nel 2020 è riuscito, 
a livello globale, addirittura a incrementarli, con però un 2021 caratterizzato da un aumento relativamente modesto.
In definitiva dunque si può sintetizzare la questione con quanto affermato da Adeline Salat-Baroux, fund manager di Edmond de 
Rothschild Fund Healthcare: «La cura della salute è un settore growth con caratteristiche difensive». Con in più, si può aggiungere, 
uno stock picking particolarmente complesso e cruciale per la buona riuscita di un portafoglio. 

CRESCITA PREVISTA DEI DIVIDENDI NEI DIVERSI SEGMENTI NEL 2021
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tori di beni e servizi in grado di fornire ciò 
che serviva per l’emergenza pandemica, ma 
ha anche evidenziato con una certa prepo-
tenza alcune caratteristiche cicliche, forse in 

precedenza sottovalutate, dell’insieme dell’e-
conomia sanitaria. Il risultato è che oggi il P/E 
forward dell’Msci world healthcare è sensibil-
mente inferiore rispetto all’equity sviluppato 
nel suo insieme (17 a fronte di 20), con un 
dividend yield praticamente equivalente e di 
poco inferiore all’1,8%. Nel triennio finito a 
inizio marzo, le performance sono state co-
munque superiori all’azionario globale, con 
un total return annuale del 12,39% per l’he-
althcare contro un +11,37% generale, mentre 
sui cinque anni la performance è stata inferio-
re (+12,16% rispetto a +14,73%). Lo stesso 
discorso vale anche per i rispettivi Sharpe: so-
prattutto la componente farmaceutica è stata 
a volte gravata da esplosioni di volatilità e fuga 
degli investitori a causa dei cicli dei brevetti e 
di spinte politiche nella direzione di un conte-
nimento dei costi negli Stati Uniti.
A questo punto sorge abbastanza spontaneo 
chiedersi che cosa riserva l’immediato fu-
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turo ai protagonisti del possente complesso 
sanitario statunitense. Sicuramente perman-
gono preoccupazioni per quanto riguarda il 
surriscaldamento dei prezzi e la fine del bull 
market obbligazionario, con ciò che conse-
gue in termini di premio al rischio, ma non si 
può tralasciare dall’altra parte la presenza di 
speranze di cogliere in pieno la ripresa ame-
ricana e il movimento di rotazione a livello di 
settori equity. Se infatti si conta sull’ennesima 
prova di forza degli Usa nel lasciarsi alle spalle 
esperienze disastrose, sicuramente le occa-
sioni non mancano all’interno di quasi ogni 
segmento della cura della salute statunitense. 
Un’analisi particolarmente ricca di esempi 
specifici arriva dal team di gestione del Glo-
bal Life Sciences Fund di Janus Hen-
derson: «Riteniamo che il comparto possa 
rispondere positivamente alla ripresa dell’eco-
nomia statunitense. Per gran parte del 2020, la 
pandemia ha ritardato le procedure mediche 
di routine ed elettive, pesando, sia sugli utili 
degli ospedali, sia dei produttori di dispositivi 

medicali. Analogamente, i fornitori di servizi 
di managed care hanno dovuto affrontare 
l’incertezza legata alla salute di alcune fasce 
della popolazione (in particolare, gli anzia-
ni) e quella connessa ai costi dei test e dei 
trattamenti per il Covid-19. Un ritorno alla 
normalità attenuerebbe questa corrente con-
traria e sarebbe vantaggioso per queste aree 
del comparto. Allo stesso modo, si potrebbe 
verificare un alleggerimento dell’accumulo 
normativo (in particolare per quanto riguar-
da l’ispezione degli stabilimenti produttivi), 
mentre le aziende bio-farmaceutiche, che di-
pendono dall’identificazione di nuovi pazienti, 
dovrebbero beneficiare di una ripresa a pieno 
regime delle visite». 

BETA AUMENTATO?
In particolare, il beta potrebbe essere aumen-
tato dal fatto che a essere maggiormente pe-
nalizzate da un certo punto di vista sono state 
proprio le aziende più innovative, come sot-
tolinea Jenna Denyes, senior healthcare 
analyst di Gam Investments: «L’impatto 
maggiore sarà probabilmente avvertito dalle 
società che hanno lanciato un nuovo prodot-
to l’anno scorso o che stanno pianificando un 
lancio quest’anno. L’accesso impossibilitato 
agli operatori sanitari e il forte calo delle vi-
site ai pazienti hanno avuto un duro impatto 
su un certo numero di lanci nel 2020. Un ri-
torno alla normale attività dovrebbe vedere 
questi ostacoli attenuarsi in tutto il settore». 
Rimane poi di fondo una considerazione cru-
ciale: tutto ciò che riguarda la sanità si trova a 
vivere una fase storica favorevolissima spinta 
da un processo di innovazione che sembra 
non conoscere limiti e neppure rallenta-
menti, da trend demografici come mai se ne 

sono visti nella storia e infine da una rinno-
vata attenzione per lo stimolo fiscale come 
arma per migliorare le condizioni sociali di 
una società, vera garanzia per evitare disastri 
come quello della pandemia dell’ultimo anno. 
Tutti trend secolari dalle proporzioni enormi, 
intorno ai quali ovviamente oscillano tenden-
ze di breve-medio periodo spesso piuttosto 
contraddittorie. Una sintesi di tutto ciò viene 
esposta da Jenny Chang, portfolio mana-
ger di Gs Global Future Health Care 
Equity Portfolio di Goldman Sachs 
Asset Management: «Abbiamo lanciato 
il Goldman Sachs Global Future Healthcare 
Equity Portfolio a settembre 2020 sulla base 
della convinzione che il settore abbia raggiun-
to un punto di svolta. I progressi tecnologi-
ci degli ultimi decenni hanno stimolato una 
quantità di innovazioni senza precedenti nel 
settore healthcare e le curve dei costi sono 
scese così drasticamente da rendere scalabili, 
dal punto di vista commerciale, le soluzioni e i 
trattamenti innovativi. Questo fattore potreb-
be rivoluzionare completamente il segmento 
sanitario, così come conosciuto. Gli sviluppi 
sono resi ancora più interessanti dal punto 
di vista dell’investimento perché ci troviamo, 
a nostro avviso, in una delle prime fasi di un 
trend di crescita che si protrarrà per l’intero 
secolo. Riteniamo che l’innovazione nel setto-
re sanitario, che abbraccia la genomica, la me-
dicina di precisione, il “medtech” e l’area della 
digital health, offra significative opportunità di 
creazione di valore per gli investitori più lun-
gimiranti con un orizzonte temporale di lungo 
termine. Cerchiamo sempre di offrire ai no-
stri clienti soluzioni d’investimento innovative 
che li aiutino a posizionare il loro portafoglio 
per il futuro». 

JENNA DENYES
senior healthcare analyst 
Gam Investments

JENNY CHANG
portfolio manager di Gs Global 
Future Health Care Equity Portfolio 
Goldman Sachs Asset Management
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8,8 trilioni $ 
la spesa globale in servizi 

sanitari 2021
(fonte: IHS Markit)

I numeri 
di Big Pharma

456,9 mld $
il fatturato mondiale  

strumentazione medica 2020
(fonte: Wolters Kluver)

524 mld $ 
il mercato farmaceutico  

Usa 2021
(fonte: IHS Markit)

6.529 trilioni $ 
la capitalizzazione Msci world  

healthcare feb 2021
(fonte: Msci)

LA CURA DELLA SALUTE AI TEMPI DEL COVID
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+15,83% 
il tasso annuo di crescita 

fatturato biotech  2021/2028
(fonte: Grand View Rsearch)

18 mld $ 
gli investimenti venture capital 

in healthcare 2021
(fonte: ChinaBio Group)

41,3 mld $
la capitalizzazione media aziende 
Msci world healthcare feb 2021

(fonte: Msci)

105,3 mld $
la stima fatturato biotech Usa 2021

(fonte: Ibisworld)

+3,7% 
la stima crescita fatturato 

biotech Usa 2021
(fonte: Ibisworld)

2,44 trilioni $ 
la stima fatturato biotech 

globale 2028
(fonte: Grand View Research)
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LA CURA DELLA SALUTE AI TEMPI DEL COVID

La lotteria 
del biotech

Il settore biotech è uno dei più in-
novativi nell’ambito dell’healthcare 
e, sia pure con una notevole vo-
latilità, ha sempre fornito ritorni 
importanti agli investitori. Anche 
nel 2020 la crescita complessiva è 
stata del 28%. Peccato, però, che la 
ricerca è concentrata soprattutto 
su small e mid cap, che solitamente 
vengono acquistate dai colossi del 
settore. Un investitore deve quindi 
sapere individuare per tempo quali 
sono le società che saranno oggetto 
di M&A. Praticamente una lotteria. 
Inoltre il Covid ha danneggiato que-
sto comparto

Il settore delle biotecnologie è sicuramente 
tra quelli che ricevono più attenzioni da par-
te degli investitori. Proprio in questo ambi-
to, infatti, si concentra una buona parte della 
disruption che sta vivendo la medicina mo-
derna. Inoltre, a differenza dei servizi internet, 
che sono altrettanto produttori di disruption, 
in questo comparto una grande quota del 
processo innovativo fa capo ad aziende di 
piccole e medie dimensioni che alimentano 
un ricco mercato del M&A. I colossi del set-
tore, invece, sembrano mostrare caratteristi-
che più simili a quelle dei gruppi farmaceutici 
tradizionali, ossia flussi di cassa decisamente 
più stabili, ma anche minori spazi di crescita 
e problemi congeniti di continuo rinnovo del 
portafoglio brevetti. In pratica siamo in que-
sto segmento piuttosto lontani dal quel qua-
dro di oligopolio dei giganti, vere e proprie 
utility ad alta crescita, che caratterizza il va-
riegato mondo dell’It. La conseguenza è che 
nelle biotecnologie la volatilità è sicuramente 
molto più elevata, con bolle che si formano 
e scoppiano in varie nicchie del suo insieme 
e vanno a influire sulle performance generali 
dei benchmark di riferimento. 
In generale, anche in questo caso gli Stati Uni-
ti rimangono l’assoluto dominatore con per-
formance che hanno visto un ragguardevole 
+28% circa nel 2020 a fronte però di un calo 
di oltre il 2% nel periodo che va dall’inizio 
del 2021 fino alla prima settimana di marzo. 
Appare sufficientemente scontato aggiungere 
che questo è un campo in cui le capacità di 
stock picking appaiono semplicemente inelu-
dibili. È un lavoro di selezione dei titoli che 
però è reso particolarmente complesso an-
che da  due fenomeni non particolarmente 
favorevoli agli investitori: una certa tendenza 
al winner take all, con la concentrazione di 
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profitti e flussi di cassa in pochi nomi e sele-
zionate tecnologie vincenti, e una fortissima 
offerta di capitale azionario. Qualche cifra, in-
vero piuttosto impressionante, viene fornita  
da Ziad Bakri, gestore della strategia health 
sciences di T. Rowe Price: «La recente on-
data di innovazione nei servizi sanitari, specie 
nel settore biofarmaceutico, ha portato a una 
proliferazione di piccole imprese che sfrutta-
no tecnologie e metodi terapeutici all’avan-
guardia e un numero crescente di queste si 
sta quotando sui mercati nelle fasi iniziali del 
proprio sviluppo. Nei primi 10 mesi del 2020, 
più di 70 aziende biotech hanno completato il 
processo di Ipo, con una netta accelerazione 
rispetto al 2019. Un rapido accesso al capita-
le è cruciale per l’innovazione, ma l’universo 
di società quotate in continua espansione e 
l’incremento della disruption generano nu-
merose sfide per gli investitori. Tra le circa 
435 società biotech che si sono quotate dal 
2013 all’ottobre 2020, solo 10 titoli hanno 
generato più del 60% dei rendimenti totali 
provenienti da questo insieme. Crediamo che 
questa divergenza nelle performance sia favo-
revole per chi adotta un approccio di investi-
mento attivo. La presenza di un ampio team 
di ricerca, con analisti che dispongono di un 
solido background medico e scientifico, è es-
senziale per individuare in modo più efficien-
te le imprese che hanno maggiori probabilità 
di trasformarsi in grandi player». In definitiva, 
una vera lotteria trovare l’azione giusta.

FONDAMENTALE IL MOOD 
Come si può capire, il premio pagato nel-
le acquisizioni rappresenta una fonte molto 
importante di rendimento, fattore che rende 
molto interessante l’opportunità di cogliere 
anche il premio fornito dall’elemento dimen-
sionale in questo segmento della cura della 
salute. Jenna Denyes, senior healthcare 
analyst di Gam Investments, cita alcu-
ne cifre che fanno una certa impressione, in 
quanto spiegano non solo quanto fusioni e 
acquisizioni (nonché accordi di licenza del 
proprio portafoglio prodotti) siano alla base 
di un’alfa fenomenale nei confronti del ben-
chmark generale, ma anche quanto in questo 
settore le sovraperformance sono marcate 
rispetto al resto delle piccole e medie capi-
talizzazioni globali: «Le small cap biotech of-
frono eccellenti opportunità per investire alla 
base delle tecnologie innovative. Nell’ultimo 
anno, i titoli biotecnologici a piccola capita-
lizzazione hanno reso in media più del 50%, 
ma oltre alla performance azionaria offrono 
anche la possibilità di guadagni sostanziali 
attraverso attività di M&A che storicamente 
hanno pagato un premio».
Da questi due interventi si può trarre un giu-
dizio sintetico: se prendiamo le aziende che 
sono approdate in borsa negli ultimi otto 
anni, quindi già gruppi maturi per gli standard 
del settore, pochissimi sono stati in grado di 
generare consistenti flussi di cassa. Ciò no-
nostante, le performance azionarie sono state 

spesso eccellenti grazie a elementi di momen-
tum di breve periodo alimentati anche dalla 
speranze dello sbocco dato dalle acquisizioni.  
Di conseguenza, non si può non notare che il 
biotech è un comparto decisamente sensibile 
alle fasi di risk-on e risk-off che si susseguono 
sui mercati. In concreto, per riuscire a otte-
nere un vantaggio competitivo nella gestione 
in questa area, è necessario affiancare a co-
noscenze scientifiche di elevato livello anche 
sofisticate tecniche di lettura del mood degli 
investitori. Non sorprende, perciò, che diver-
se società di gestione facciano un grande e 
sofisticato uso di dataset alternativi e tecni-
che di machine learning. Tjeerd van Cap-
pelle, head of automated intelligence equity 
investing di Nn Investment Partners, 
spiega: «Per il fondo Nn (L) Health Care valu-
tiamo quotidianamente circa 45 titoli biotec-
nologici piccoli che non sono nel nostro ben-
chmark. Quando si investe in società biotech 
avere i titoli giusti è più importante che in altri 
settori. Quindi, anche se ci sono sicuramente 

ZIAD BAKRI 
gestore della strategia 
health sciences 
T. Rowe Price

TJEERD VAN CAPPELLE
head of automated intelligence 
equity investing 
Nn Investment Partners
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altre opportunità interessanti, scegliamo di 
tenere solo i migliori titoli biotecnologici. La 
crisi portata dal Coronavirus ha dimostrato 

Un’innovazione ai massimi storici
Un’interessante ed elaborata descrizione di alcune delle tecnologie principali  viene fornita da Evan McCulloch e Wendy Lam, portfolio 
managers del Franklin Biotechnology Discovery Fund di Franklin Templeton, che si concentra in particolare su due filoni di 
ricerca: «Siamo entusiasti della biotecnologia nel 2021, poiché l’innovazione è ai massimi storici. La disruption continua a progredire a un ritmo 
rapido, guidata da investimenti di lungo termine nella scienza e da un ambiente favorevole all’imprenditorialità. Nuove scoperte scientifiche 
stanno raggiungendo nuovi traguardi nello sviluppo di farmaci e i progressi in nuove modalità farmacologiche, come la terapia genica e la 
terapia cellulare, hanno fornito approcci nuovi e altamente efficaci per il trattamento di varie malattie. Due classi terapeutiche che sono state 
particolarmente innovative e dirompenti negli ultimi anni sono la terapia con Adoptive T-Cell per il cancro e l’oncologia di precisione». 

POSSIBILI SCOPERTE RIVOLUZIONARIE
McCulloch si concentra su possibili scoperte rivoluzionarie in malattie particolarmente complesse da trattare: «Ci aspettiamo di vedere 
importanti progressi in alcune categorie che trasformeranno lo standard di cura per molte affezioni difficili da curare. Il concetto di 
immunoterapia contro il cancro implica lo sfruttamento del potere del sistema immunitario del paziente di identificare e distruggere le 
cellule tumorali. Questa tecnologia ha dimostrato di essere altamente efficace in alcuni tipi di tumore, determinando remissioni durature in 
alcuni pazienti. Sono disponibili diversi tipi di immunoterapia, ma una di cui siamo particolarmente entusiasti è quella con Adoptive T-Cell. Ciò 
comporta l’uso di cellule immunitarie o cellule T, che sono raccolte dal paziente o in alcuni casi da donatori sani, che vengono modificate e 
quindi espanse prima di essere reinfuse nel malato. Siamo entusiasti di queste terapie cellulari, perché alcune sono state in grado di generare 
remissioni di lunga durata in pazienti difficili da trattare per i quali non hanno funzionato diverse linee di cura e che non hanno altre opzioni di 
trattamento disponibili. La maggior parte dei prodotti in sviluppo si è concentrata sui tumori ematologici e sul melanoma, ma siamo ottimisti 
sul fatto che la terapia cellulare possa essere utilizzata per affrontare anche altri tumori solidi come il cancro ai polmoni».

INTERESSANTE L’ONCOLOGIA DI PRECISIONE
Incredibilmente interessante appare anche il discorso sull’oncologia di precisione, che sta traghettando la farmacologia verso l’era dei 
trattamenti personalizzati. Precisa Wendy Lam: «I farmaci oncologici di precisione sono progettati per mirare a specifiche mutazioni o 
alterazioni geniche note per causare determinati tipi di cancro. Questa è una forma di medicina personalizzata: il tessuto tumorale di un malato 
di cancro viene testato per la presenza di eventuali mutazioni del driver noto, in modo che il trattamento possa essere adattato specificamente 
per quel paziente, a condizione che siano disponibili farmaci per indirizzare quelle specifiche mutazioni. L’oncologia di precisione non è un 
concetto nuovo: negli ultimi due decenni sono stati disponibili diversi farmaci oncologici di precisione per determinati tipi di tumore. Tuttavia, 
di recente abbiamo assistito a un aumento del numero di nuovi farmaci che sono ancora più efficaci e meglio tollerati rispetto alle opzioni 
esistenti. Inoltre, diverse aziende hanno sviluppato piattaforme innovative per progettare nuovi farmaci che abbiano come obiettivo quelle 
nuove mutazioni che erano difficili da prendere di mira con le tecnologie precedenti. Queste nuove piattaforme non si concentrano solo su 
complessi biologici come anticorpi monoclonali e coniugati farmaco-anticorpo, ma stiamo anche assistendo a molte innovazioni nella scoperta 
di medicinali a piccole molecole per l’oncologia. In particolare, siamo entusiasti dei molti nuovi farmaci oncologici di precisione che emergono 
per alcuni tipi di tumore come il cancro del polmone, il cancro al seno e il cancro stromale gastrointestinale».

che alcune tecniche innovative sono state 
determinanti per combattere la pandemia. I 
vaccini a base di mRna sono un esempio di 
questa tecnologia dirompente che è stata col-
laudata quasi istantaneamente. Con l’aiuto del 
sentiment crowd-sourced possiamo tracciare  
se c’è un generale spostamento positivo ver-
so l’industria biotecnologica».

AI LIMITI DELLA FANTASCIENZA
Accanto a una forte correlazione con il gra-
do di propensione al rischio degli investitori, 
non si può dimenticare neppure che si tratta 
di un comparto sensibile all’andamento del 
ciclo economico, quanto meno in condizio-
ni straordinarie come la pandemia. Marco 
Oprandi, head of cross asset solutions di 
Cirdan Capital, afferma:«Il 2020 è stato un 
anno difficile per quanto riguarda le vendite 

in tutto il settore biotech, specialmente per 
le biotech small-mid cap. Anche i prodotti 
maggiormente utilizzati nel settore della me-
dicina hanno subito un decremento del giro 
d’affari. Soprattutto perché il numero di visi-
te di persona tra il paziente e il medico si è 
drasticamente ridotto; di contro, la quantità 
di visite virtuali è aumentata e il risultato è 
stato che l’utilizzo dei prodotti biotecnologici 
è diminuito. Infatti, se la performance negativa 
di vendite ha impattato i prodotti già presenti 
sul mercato, per quanto riguarda il lancio di 
nuovi prodotti, il 2020 è stato un anno ancora 
più complesso, in cui non si sono riscontrati 
risultati particolarmente positivi. Per questo 
motivo, ci aspettiamo che le vendite cresce-
ranno più velocemente rispetto ad altri set-
tori, ma solo in seguito alla riduzione delle mi-
sure restrittive per combattere il Covid-19».

ZIAD BAKRI 
head of cross asset solutions
Cirdan Capital
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Come si può notare, nell’investimento in bio-
tecnologie accanto alle opportunità non man-
cano le difficoltà ed è logico chiedersi quale 
sia la ragione di fondo per puntare su un com-
parto sicuramente incredibilmente affascinan-
te e lucroso, ma anche straordinariamente 
difficile. La risposta è tutt’altro che sorpren-
dente ed è da ricercare nella straordinaria fase 
storica di innovazione che questa particolare 
branca della farmacologia sta vivendo. In diver-
si ambiti, oncologia in primis, si sta assistendo 
infatti ad avanzamenti scientifici semplicemen-
te rivoluzionari. Un grande campo di applica-
zione è anche nel campo delle malattie rare, 
dove spesso i trattamenti latitano.  Avere in 
portafoglio una cosiddetta orphan drug, ossia 
una cura priva di concorrenza, in quanto non 
profittevole per le grandi case farmaceutiche 
a causa della scarsa diffusione di una specifi-
ca malattia, fornisce vantaggi competitivi non 
di poco conto, come sottolineato anche da 
Aanand Venkatramanan, head of Etf 
investment strategies di Legal & General 

Investment Management (Lgim): 
«Un’innovazione costante è la chiave all’inter-
no del campo delle biotecnologie. Le aziende 
che non innovano vengono lentamente, ma 
costantemente, messe da parte da player più 
aggressivi. Questa è la ragione per cui rite-
niamo che i gruppi che sono impegnati nella 
scoperta di orphan drug sono all’avanguardia 
nella ricerca e nell’innovazione, il che pone 
queste realtà in una posizione migliore ri-
spetto a chi, ad esempio, è focalizzato solo sui 
generici». 

UN MONDO IN CAMBIAMENTO
Resta infine quello che è per certi versi l’e-
lefante nella stanza, ossia la questione dei 
costi, che oscilla sempre fra due pulsioni 
contrapposte: è innegabile che le medicine di 
nuova generazione sono carissime, dall’altra 
parte però in molti casi producono risultati 
prodigiosi che permettono di alleggerire sul 
lungo termine i costi per il sistema sanitario 
che si troverebbe a gestire meno casi cronici 
complessi. È indubbio, poi, che il passaggio del 
potere politico a un’amministrazione demo-
cratica, sicuramente sensibile al tema, qualche 
apprensione agli investitori la provoca. Sul 
tema particolarmente significativo appare 
questo intervento di Tazio Storni, gesto-
re del fondo Pictet-Biotech di Pictet 

Asset Management: «Nel lungo termi-
ne, il dibattito sui costi sanitari in relazione ai 
farmaci sta prendendo una nuova direzione. Il 
sistema di rimborsi basato sul valore è già uti-
lizzato in alcuni paesi ed è ora richiesto da più 
parti anche negli Usa, il principale mercato dei 
farmaci su prescrizione. Governo, autorità re-
golatorie, compagnie assicurative e operatori 
di settore devono trovare un compromesso 
che permetta di gestire in modo efficiente i 
costi dei farmaci senza frenare l’innovazione. 
Gli stakeholder più importanti, i pazienti, do-
vrebbero potere ricevere cure di alta qualità 
senza incorrere in spese insostenibili. Ritenia-
mo che questo scenario offra una grande op-
portunità per le società innovatrici non solo 
sul fronte scientifico, ma anche in termini di 
business model e di offerte convenienti e all’a-
vanguardia». 
In futuro, infatti, gli investimenti più redditizi 
non saranno determinati solo dalla capacità 
di indirizzare il proprio stock picking verso 
quelle realtà a maggiore tasso di innovazione 
ma anche in quelle in grado di coniugare la 
capacità scientifica con un approccio innova-
tivo a livello finanziario e di pricing, che renda 
profittevole per tutte le parti coinvolte il pa-
radigma sopra descritto, fatto di elevate spese 
immediate in cambio di una sistematica dimi-
nuzione dei costi sul lungo periodo. 

TAZIO STORNI
gestore 
Pictet-Biotech 
Pictet Asset Management

AANAND VENKATRAMANAN
head of Etf investment strategies 
Legal & General Investment 
Management (Lgim)
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COVER STORY

LA CURA DELLA SALUTE AI TEMPI DEL COVID

Europa, 
bisogna 
sapere 
scegliere

In Europa ci sono alcuni grandi 
gruppi farmaceutici a livello mon-
diale, ma, pur con una connotazio-
ne value, non costituiscono le mi-
gliori occasioni sul mercato. Anche 
la pandemia, per le società impe-
gnate nella produzione dei vaccini, 
non rappresenta una grande fonte 
di guadagni: viene valutato un in-
cremento degli utili intorno al 2%. 
Dove invece ci sono forti possibilità 
di guadagni, specie con il Recovery 
fund, è nelle small e mid cap a for-
te connotato innovativo che ope-
rano in nicchie di mercato quali la 
digitalizzazione delle infrastrutture 
sanitarie, il monitoraggio remoto 
dei pazienti, le opportunità di ge-
nomica e le tendenze di sviluppo di 
farmaci e di outsourcing della pro-
duzione

L’Europa rimane tuttora la seconda grande 
area di produzione e di spesa sanitaria del 
mondo dietro gli Stati Uniti. È un vasto e ric-
co territorio che si è trovato però al centro 
del tornado della pandemia. Per certi versi, 
proprio il  Vecchio continente rappresenta un 
banco di prova per la cura della salute del fu-
turo, fra convivenza con il virus, necessità di 
rinnovati investimenti pubblici, ristrutturazio-
ne del sistema verso una maggiore digitalizza-
zione. Importante anche la dinamica tra grandi 
gruppi farmaceutici e società di minore dimen-
sione a forte carica innovativa. Infatti, un’analisi 
di questo vasto e articolato settore non può 
prescindere dai colossi continentali dei medi-
cinali, che hanno mostrato nel corso dell’ul-
timo anno un andamento esemplare, date le 
loro caratteristiche. Lo scenario in cui i titoli 
healthcare continentali vengono scambiati sui 
mercati viene riassunto con efficacia da Mar-
co Oprandi, head of cross asset solutions 
di Cirdan Capital: «Le società europee del 
settore farmaceutico hanno registrato una 
performance nel 2020 divisa a metà: durante 
il primo semestre hanno sovraperformato, un 
andamento guidato principalmente dall’arrivo 
della pandemia, mentre nella seconda metà 
dell’anno sono stati registrati risultati poco 
interessanti in termini di vendite. Se la stessa 
logica dovesse applicarsi anche per il 2021, al-
lora ci dovremmo aspettare nei primi sei mesi 
risultati simili a quelli della seconda metà del 
2020, ossia negativi. Mentre per l’ultima par-
te del 2021 dovrebbe esserci una sostanziale 
ripresa, volta a incrementare i risultati dell’in-
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dustria. In generale, reputiamo che il mercato 
non stia prezzando il settore farmaceutico 
come dovrebbe e che i livelli attuali possano 
rappresentare una buona opportunità d’inve-
stimento, soprattutto alla luce della ripresa a 
partire dalla metà di quest’anno».
In pratica, i grandi protagonisti del pharma 

europeo hanno mostrato una performance 
meno brillante negli ultimi mesi, perché intrap-
polati dalle loro caratteristiche difensive. Infatti 
hanno perso meno rispetto ad altre nicchie 
nella cura della salute (per non parlare di altri 
ambiti dell’economia), ma al contempo attual-
mente non possono, né entrare in una tesi di investimento incentrata su una rotazione cicli-

ca, né mostrare caratteristiche hyper-growth, 
come ad esempio le biotecnologie o i fornitori 
di beni servizi It per l’healthcare. Tuttavia non 
si può negare che un approccio value al com-
parto è tutt’altro che campato per aria, come 
sottolinea Adeline Salat-Baroux, fund 
manager of the fund di Edmond de Roth-
schild Fund Healthcare: «Riteniamo 
che le grandi aziende farmaceutiche europee 
costituiscano un investimento interessante, in 
quanto ai livelli di valutazione attuali offrono 
uno sconto di circa il 28% rispetto al mercato 
europeo nel suo complesso. Inoltre, i risultati 
del 2020 mostrano che non c’è stato prati-
camente alcun impatto da parte del Covid».  
L’aspetto interessante della pandemia, infatti, 
è che per le grandi aziende farmaceutiche, sia 
statunitensi, sia europee, tutto sommato è ri-
masta un fenomeno minore, che non ha inciso 
troppo sui conti, una situazione destinata a 
non cambiare più di tanto neppure con la ven-

ZEHRID OSMANI
portfolio manager 
Legg Mason Martin Currie 
European Unconstrained Fund 
Franklin Templeton

Sector Utili in 
miliardi di euro   

2020Q4

Utili in 
miliardi di euro  

2019Q4

Crescita degli 
utili in miliardi 

di euro  
2020Q4

Crescita 
degli utili in 
percentuale  

2020Q4

Basic Materials 4,8 2,9 1,9 63,6%

Consumer Cyclicals 10,4 7,9 2,5 31,7%

Consumer Non-Cyclicals 4,8 4,5 0,3 5,6%

Energy 3,8 9,2 -5,3 -58,3%

Financials 15,1 23,9 -8,8 -36,6%

Healthcare 16,9 17,6 -0,7 -4,0%

Industrials 5,4 8,7 -3,3 -38,0%

Technology 7,6 8,5 -0,9 -11,0%

Real Estate 1,0 1,1 0,0 -2,0%

Utilities 2,8 2,7 0,1 3,3%

STOXX 600 72,6 87,0 -14,4 -16,5%

ANDAMENTO DEGLI UTILI NEL QUARTO TRIMESTRE 2020 DELLE SOCIETÀ DELLO 
STOXX 600 SULLA BASE DEI RISULTATI DI 316 AZIENDE

Fonte: Refinitiv I/B/E/S data

ADELINE SALAT-BAROUX
fund manager of the fund 
Edmond de Rothschild 
Fund Healthcare



28         FONDI&SICAV Marzo 2021

Tanta tecnologia per convivere con il Covid
Abbastanza a sorpresa, il complesso della cura della salute a livello globale, per quanto non devastato come altri segmenti economici, ha mostrato 
una certa sensibilità ciclica alla recessione indotta dal Covid e alla disruption indotta dalle chiusure generalizzate varate per via della pandemia. Nelle 
ultime settimane le dinamiche di mercato si sono configurate come un incontro/scontro fra le aspettative di robusta ripresa economica, indotta dalle 
vaccinazioni di massa, e i timori di vedere una fiammata inflativa. Minori attenzioni ha generato quello che (purtroppo) potrebbe essere un terzo 
scenario, ossia un costante ma lento ridimensionamento della presenza e dell’impatto della malattia, senza però un rapido ritorno alla normalità. Per 
gli investitori vale dunque la pena chiedersi cosa potrebbe accadere al comparto sanitario di fronte a un’eventualità del genere. In generale, il sistema 
sembra essersi adattato e non dovrebbe quindi più rischiare di andare incontro a una situazione di paralisi come l’anno scorso, il che dovrebbe 
rendere un eventuale processo di coesistenza con il virus in qualche maniera gestibile. 
Di questo avviso è Eric Labbé, di Cpr Am: «Anche in presenza di un virus persistente, gli ospedali hanno ormai incorporato il Covid nei loro protocolli 
e diminuito significativamente la necessità di ritardare o riprogrammare l’operatività. Ora possono gestire, sia le emergenze Covid, sia le attività 
quotidiane. Allo stesso modo, i pazienti si stanno rivolgendo di nuovo ai medici per chiedere il rinnovo delle loro prescrizioni, come avevano smesso 
di fare durante la prima ondata. Campi come l’oncologia, la cardiologia, le protesi al ginocchio e all’anca, sono già ripartiti e dovrebbero continuare 
a beneficiare della ripresa della solita routine». Per stabilizzare una migliore gestione di un complesso sanitario che nell’ultimo anno ha dovuto 
affrontare uno scenario da guerra ovviamente servirà tutta una filiera di prodotti e servizi anti-corona capace di alimentare notevoli opportunità 
economiche, come ricorda Jenna Denyes, di Gam Investments: «Il settore sanitario è quello che fornisce la soluzione alla crisi globale. Vaccini, esami, 
trattamenti: questi sono gli strumenti che useremo per ricostruire passo passo una vita con un certo grado di normalità. Il virus Sars-Cov-2 sarà 
endemico, come l’influenza, e ci aspettiamo che le varie soluzioni diventino un tassello standard».

UN USO SEMPRE PIÙ MASSICCIO DI TECNOLOGIE DIGITALI
Oltre ai prodotti e servizi direttamente coinvolti nella gestione della pandemia, un profondo lavoro verso una sempre maggiore sostenibilità 
del sistema deve comunque essere portato avanti, impegno che richiederà un uso sempre più massiccio di tecnologie digitali. In pratica il 
macro-settore dell’healthcare non sta seguendo dinamiche così incredibilmente differenti rispetto al resto dell’economia. In questi termini si 
esprime Aanand Venkatramanan, di Legal & General Investment Management: «Se, ad esempio, una campagna vaccinale più lenta del previsto 
o l’emergere di nuove varianti dovessero portare a una prolungata crisi del Covid, un’enfasi ancora maggiore verrebbe posta sul bisogno 
urgente di riconfigurare in maniera massiccia l’infrastruttura sanitaria, sganciando diverse aree chiave dell’economia dai colli di bottiglia indotti 
dalla pandemia. Si spera che ciò spinga i governi a investire in strutture sanitarie scalabili, in nuove tecnologie che potrebbero riallineare le 
filiere più critiche dell’industria biofarmaceutica». 

UN UNIVERSO INVESTIBILE BEN ARTICOLATO
Un simile processo top-down si concretizza in un universo investibile ben articolato e ricco di aree di particolare interesse, come afferma  
Zehrid Osmani, di Franklin Templeton: «L’healthcare continuerebbe a essere sostenuto se la crisi Covid persistesse. Ogni governo dovrebbe 
presumere che la pandemia indotta dal Covid-19 si trasformerà in una malattia endemica che l’umanità dovrà affrontare e gestire per qualche 
tempo, con una richiesta di vaccinazione continua, simile a quella vista ogni anno per l’influenza. Ciò evidenzia quindi la necessità per i governi 
di garantire che l’infrastruttura sanitaria sia adeguatamente aggiornata per essere in grado di fare fronte a periodi prolungati di aumento 
delle esigenze di capacità. Prevediamo che questi aggiornamenti assumano la forma di una maggiore capacità, come per i letti ospedalieri in 
terapia intensiva, ma anche di investimenti per migliorare l’utilizzo e spostare le cure verso strutture a costi inferiori. Tutto ciò può assumere 
la forma della telemedicina migliorando la velocità del triage e la convenienza e l’efficienza nella gestione dei pazienti che abbiano contratto la 
malattia in maniera non acuta. Ma potrebbe spingere anche l’uso di dispositivi di monitoraggio remoto che possono migliorare l’aderenza al 
trattamento e intervenire nelle cure mediche prima che si verifichino costosi peggioramenti che richiedano cure ospedaliere».



FONDI&SICAV Marzo 2021         29  

dita di miliardi di dosi di vaccini. Cifre molto in-
teressanti al riguardo sono fornite da Zehrid 
Osmani, portfolio manager di Legg Ma-
son Martin Currie European Uncon-
strained Fund di Franklin Templeton: 
«Vale la pena notare che mentre rimaniamo 
in una pandemia così come definita dall’Oms, 
alcune aziende farmaceutiche, come AstraZe-
neca, venderanno i loro prodotti a prezzo di 
costo, quindi i profitti saranno inferiori alle en-
trate. Le vendite di vaccini per il 2021 derive-
ranno dai cinque produttori chiave presenti sul 
mercato, o quasi approvati, che sono Moderna, 
AstraZeneca, Pfizer, J&J e Novavax, in grado di 
raggiungere quasi 8 miliardi di dosi entro la fine 
dell’anno, oltre agli sforzi dei produttori russi 
e cinesi. Le vendite dipenderanno dalla velo-
cità di distribuzione del vaccino e dai tassi di 
assorbimento, ma a nostro avviso fatturati di 
30-50 miliardi di dollari sono realistici. I rica-
vi farmaceutici globali sono di 1,25 trilioni di 
dollari, quindi tutto ciò rappresenterebbe un 
aumento delle vendite del 3-4%. Il contributo 
agli utili è più difficile da stimare, ma a nostro 
avviso probabilmente più vicino al 2%».

AL DI FUORI DEI GRANDI GRUPPI
Se ci muoviamo però al di fuori dei grandi 
gruppi farmaceutici, troviamo un altro ma-
cro-driver indubbiamente interessante per 
i prossimi anni, ossia l’aumento della spesa 
pubblica e, in Europa, l’avvio del Recovery 

fund. Il nostro continente, oltre a essere il più 
duramente colpito dal Covid, è anche quello 
che vanta in assoluto il profilo demografico 
più vecchio, per quanto il Far East stia velo-
cemente raggiungendo una situazione simile. 
Di conseguenza, ingenti investimenti in que-
sta area appaiono quanto mai appropriati. 
È interessante notare che generalmente la 
sanità non rappresenta uno dei principali be-
neficiari di stimoli fiscali di tipo keynesiano 
volti a spingere il Pil reale e quello nominale. 
La realtà che stiamo vivendo, però, impone 
un cambio di passo, grazie anche al turbinio 
di innovazioni tecnologiche in ambito heal-
thcare. Indicativa al riguardo l’analisi di Eric 
Labbé, thematic equity portfolio manager 
di Cpr Am: «I piani di stimolo fiscale pun-
tano a generare crescita ed, eventualmente, 
inflazione ed è probabile che facciano salire i 
tassi di interesse a lungo termine. Un’inclina-
zione della curva non è generalmente favo-
revole a settori difensivi come l’healthcare, 
che tuttavia presenta due vantaggi comparati 
rispetto agli altri segmenti difensivi. In pri-
mo luogo, la sua valutazione relativa è più 
conveniente, secondariamente, ed è l’aspet-
to principale, la crisi sanitaria ha ricordato 
l’importanza dell’assistenza medica nel suo 
complesso, dalla diagnostica ai vaccini. Ha 
un ruolo chiave nella via d’uscita dalla crisi, 
oltre a un potenziale di crescita strutturale 
nella ricerca, come dimostrato dalle nuove 

tecnologie come l’Rna messaggero. I prossi-
mi benefici che dovremmo trarre dall’ecce-
zionale stimolazione della ricerca e sviluppo 
dovrebbero andare ben oltre la lotta contro 
il Covid-19. La combinazione di ricerca fon-
damentale e nuove tecnologie (Ai, machine 
learning, ecc.) ha ampliato il campo delle pos-
sibilità e può portare un enorme salto nella 
futura crescita del sistema sanitario nel suo 
complesso».

OTTICA GROWTH
Non sorprendentemente, dunque, anche in 
Europa, al di là della logica value, sul lungo pe-
riodo vi sono altre aree più interessanti in cui 
andare a investire rispetto alle grandi e tradi-
zionali case farmaceutiche, quanto meno in 
ottica growth. È naturale, infatti, che una par-
te del mondo caratterizzata dalla propria im-
mensa forza nella manifattura di qualità trovi 
nella strumentazione e nelle tecnologie medi-
che un ricco universo investibile di occasioni. 
Questo comparto, infatti, ha un ruolo simile 
a quello che il ruggente mondo delle small e 
mid cap biotech riveste in America. In questi 
termini si esprime Zehrid Osman, di Franklin 
Templeton: «Non riteniamo che le società 
farmaceutiche europee ad alta capitalizzazio-
ne rappresentino un tema di investimento 
interessante per il 2021 o sul lungo termine. 
Ciò è dovuto alla nostra view negativa sulla 
loro produttività in ricerca e sviluppo, nonché 
alle continue pressioni sui prezzi affrontate 
dall’industria a causa dei farmaci che escono 
dai brevetti, alla concorrenza dei generici e 
alla pressione sui prezzi dei farmaci da par-
te dei cosiddetti healthcare payer. Inoltre, in 
generale, non offrono un profilo di crescita 
convincente. Riteniamo che ci siano opportu-
nità più attraenti nel campo della tecnologia 
medica, dove troviamo aziende che operano 
in mercati di nicchia con minore o nessuna 
pressione sui prezzi, che devono fronteggiare 
elevate barriere all’ingresso sul mercato, mi-
nori pressioni competitive e minori minacce 
normative. Inoltre possono trarre vantaggio 
da una forte opportunità di crescita struttu-
rale di lungo termine che proviene da aree 
quali la digitalizzazione delle infrastrutture 
sanitarie, il monitoraggio remoto dei pazien-
ti, le opportunità di genomica e le tendenze 
di sviluppo di farmaci e di outsourcing della 
produzione».
Un’Europa, dunque, che offre in ambito he-
althcare, sia stabilità a buone valutazioni, sia 
diverse opportunità di crescita lungo tutta la 
filiera del proprio complesso sanitario. 
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Economia reale, investimenti alternativi e so-
stenibilità. Sono questi i tre grandi obiettivi che 
il Fondo pensione regionale Laborfonds ha 
deciso di perseguire per contrastare le grandi 
sfide che stanno caratterizzando oggi il mon-
do degli investimenti finanziari e, soprattutto, 
la realtà quotidiana della previdenza comple-
mentare in Italia. E proprio per capire meglio 
come questo strumento sta affrontando temi 
così ambiziosi, Fondi&Sicav lo ha chiesto diret-
tamente a Ivonne Forno, direttore genera-
le di Laborfonds. 

Quali sono le strategie di investi-
mento che attualmente state per-
seguendo?
«Laborfonds è il fondo pensione negoziale 
territoriale e intercategoriale per i lavoratori 
dipendenti di aziende ed enti del settore priva-
to e pubblico che operano nella regione Tren-
tino-Alto Adige e per i soggetti fiscalmente a 
carico degli stessi lavoratori. Quattro sono i 
comparti di investimento (Linea garantita, Li-
nea prudente etica, Linea bilanciata e Linea 
dinamica), che si differenziano fra loro per i di-
versi livelli di rischio/rendimento che hanno alla 
base delle rispettive politiche di investimento. Il 
portafoglio di ogni singolo comparto, a parte la 
Linea bilanciata, sono affidati a un unico gesto-
re attraverso mandati di gestione attivi. Nello 
specifico, la Linea garantita è gestita da Amundi 
Sgr, la Linea prudente etica da Allianz Global 
Investors e la Linea dinamica da BlackRock. Il 
patrimonio della Linea bilanciata è gestito per 
la parte “tradizionale” da Eurizon Capital Sgr 
per  gestione passiva (50% dell’asset allocation 
strategica (Aas),  da BlackRock per la gestione 
attiva multiasset (40% dell’Aas), e per la parte 
alternativa (10% dell’Aas) attraverso Fia parti-
colarmente diversificati. Il percorso che ha por-
tato all’attuale impostazione della Linea bilan-
ciata (la principale per aderenti e patrimonio) è 
iniziato nel 2009 con la revisione del modello di 
gestione, con il passaggio dai numerosi mandati 
specialistici a una visione “core-satellite”, realiz-
zata attraverso un mandato di gestione passivo 
e uno attivo.  A questi dal 2015 si è aggiunta 
anche la parte degli investimenti diretti, avviata 
con la sottoscrizione di un Fia di private debt. 
Il portafoglio di alternative ha preso forma con 
altri investimenti nel private equity (anche in 
energie rinnovabili), nelle infrastrutture e nel 
social housing».

Nell’era Covid, come è cambiata la 
vostra asset allocation strategica?
«Nel 2020 abbiamo verificato la corretta im-

INVESTITORI ISTITUZIONALI 

LABORFONDS

In crescita 
nell’economia 
reale  
e nell’Esg
a cura di Brando Michieli



FONDI&SICAV Marzo 2021         31  

postazione dell’Aas delle linee d’investimento. 
La prudente e ampiamente diversificata filo-
sofia di gestione e l’efficace gestione attiva 
hanno mostrato i propri effetti positivi riguar-
do la protezione del capitale, anche rispetto 
ai benchmark, nei momenti di forte tensione 
sui mercati. Nel corso della scorsa estate, per 
potere monitorare il rischio di liquidità della 
Linea bilanciata, il Cda ha condotto uno stress 
test ad hoc che ha dato esiti positivi, a fronte 
dei quali il Consiglio stesso ha deliberato di 
effettuare ulteriori investimenti nell’econo-
mia reale. Cercare valore nelle asset class 
tradizionali è diventato il vero problema: in un 
contesto in cui gli investimenti obbligaziona-
ri rilasciano rendimenti negativi, con i rischi 
connessi ai possibili movimenti dei tassi di in-
teresse, e quelli azionari offrono ritorni che 
talvolta non sono adeguati al relativo profi-
lo di rischio, la ricerca del rendimento deve 
essere diretta sempre di più verso il mondo 
degli investimenti non tradizionali».

Che cosa cercate nel rapporto con 
una Sgr per la gestione dei vostri 
attivi?
«Per Laborfonds gestione attiva significa ge-
stione attiva. Fino al 2009 la Linea bilanciata 
aveva numerose gestioni attive che nei fatti 
erano benchmark oriented. Per questo mo-
tivo abbiamo preso la decisione di abbinare 
un portafoglio di gestione passiva a uno di 
gestione attiva. Sono previsti ampi limiti di 
investimento nei quali operare da parte del 
gestore (per esempio Tev), elevata diversifi-
cazione degli strumenti finanziari utilizzabili 
(anche derivati), con un’aspettativa molto alta 
da parte del Fondo: Devono esserci la mas-

sima protezione del capitale nei momenti di 
tensione dei mercati e la massima capacità 
di partecipare alla loro ripresa. Nella gestio-
ne passiva cerchiamo una forte attenzione 
ai ribilanciamenti del portafoglio, la massima 
riduzione dei costi e, ovviamente, un tracking 
perfetto con il benchmark. Da tutti i gestori 
ricerchiamo il massimo commitment rispetto 
alle issues operative del Fondo. I rischi ope-
rativi sono presidiati costantemente da par-
te nostra: non basta che un gestore ottenga 
performance soddisfacenti, è necessario che 
lo faccia con una gestione operativa giorna-
liera fluida e corretta. Riteniamo che la parte 
operativa debba avere lo stesso peso rispetto 
alle performance realizzate. Per questo mo-
tivo, ci piace parlare e ragionare in termini di 
partnership con i gestori».

Il futuro è Esg. A che punto è Labor-
fonds con l’introduzione dei criteri 
di sostenibilità nei propri mandati?
«La Linea prudente etica, creata nel 2008, 
vuole dare una risposta anche agli aderenti 
con una particolare attenzione rispetto ai 
criteri Esg nella gestione degli investimenti. 
Questi ultimi sono del tutto coerenti con il 
Dna dei fondi pensione. Sono convinta che 
l’adozione di questi principi sia una frontie-
ra di sviluppo del sistema dei fondi pensione, 
di ulteriore rafforzamento, di assunzione di 
maggiore responsabilità e consapevolezza. 
Un’ulteriore sfida che richiede un forte inve-
stimento anche in termini di professionalità 
e un percorso graduale rispetto al quale ci 
stiamo incamminando».

Progetto economia reale e investi-

menti alternativi: due strade per-
corribili anche per Laborfonds?
«Certo. Laborfonds non è solo il fondo 
pensione dei lavoratori, ma anche delle loro 
aziende o enti datori di lavoro. Il rapporto 
con il territorio è nel Dna del Fondo e an-
che per questo motivo dal 2015 una parte 
delle risorse finanziarie è stata collocata in 
due progetti territoriali (Fondo strategico 
Trentino-Alto Adige e Fondo housing so-
ciale trentino) per circa 60 milioni di euro. 
Questi investimenti stanno permettendo di 
perseguire i rendimenti auspicati, ma anche di 
ottenere ricadute ed effetti positivi ulteriori 
a favore del contesto economico locale. Un 
effetto volano e moltiplicatore, reso possibile 
anche dalle sinergie con altri attori. Questa 
è anche la ragione per la quale stiamo lavo-
rando ad altri due progetti a valenza terri-
toriale, rispettivamente sul private debt e il 
private equity. In questa cornice si inserisce 
la deliberazione del Cda del 23 dicembre 
scorso di investire 30 milioni di euro nel 
“Progetto economia reale” di Fondo Italia-
no Investimenti Sgr, di cui 20 milioni di euro 
nel “FoF Private Debt Italia” e 10 milioni nel 
“FoF Private Equity Italia”. A dicembre 2020 il 
portafoglio satellite della Linea bilanciata era 
costituito da impegni in Fia nell’ordine di 174 
milioni di euro, pari a circa il 7% del patrimo-
nio della Linea, cui si aggiungeranno 30 milio-
ni di euro in via di sottoscrizione».

Nei prossimi cinque anni come cam-
bierà la previdenza complementare 
in Italia?
«Speriamo che, superata l’emergenza epide-
miologica da Covid-19, si possa tornare a par-
lare di previdenza complementare e possano 
essere assunte iniziative da parte del governo 
sulla necessità della previdenza complemen-
tare. Sarebbe importante replicare l’esperien-
za del semestre di “silenzio assenso”, piutto-
sto che introdurre misure volte all’adesione 
automatica, salvo diverse indicazioni del lavo-
ratore. La previdenza complementare è diret-
tamente connessa al lavoro. Se non c’è lavoro, 
non c’è previdenza complementare. I target 
maggiormente deboli in questo senso sono i 
giovani e le donne. La discontinuità contribu-
tiva, i periodi di part-time e il gap retributivo 
impattano in maniera diretta il quantum della 
pensione pubblica e, quindi, il tasso di sostitu-
zione. Solo l’informazione capillare, aiutata da 
iniziative, potrà fare la differenza per permet-
tere ai lavoratori di accedere alla previdenza 
complementare: è in gioco il futuro di tutti!»
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Ormai è acquisito: da parte della finanza la 
scelta di selezionare i titoli anche sulla base 
dei criteri Esg e non solo di parametri finan-
ziari è data quasi per scontata. Da una parte 
per convinzione, dall’altra parte per il fatto 
che dai clienti arriva una spinta sempre più 
forte in questo senso. Infine, importantissimo 
anche il fatto che le aziende con una buona 
valutazione sul piano ambientale, sociale e 
della governance, hanno dimostrato di forni-
re migliori performance finanziarie rispetto 
a quelle che hanno avuto minore interesse 
per questi temi e una maggiore resilienza nei 
momenti di difficoltà come la pandemia.
E, proprio sulla base di tali considerazioni, 
non è stato certo un caso che al focus su Esg 
di Fondi&Sicav abbiano partecipato ben 17 
società tra le più conosciute e importanti del 
mondo. L’interesse per questo tema è infatti 
primario, così come la voglia di confrontarsi. 
Per rendere lo svolgimento del focus più vi-
vace sono state organizzate sei tavole roton-
de, che hanno consentito ai rappresentanti 
degli asset manager di confrontarsi.
A questo primo incontro hanno partecipa-
to Desirée Scarabelli, sales director and 
Esg specialist di Pictet Asset Manage-
ment, Furio Pietribiasi, ceo di Me-
diolanum International Funds, ed 
Emanuele Negro, executive director di 
Goldman Sachs Asset Management 
(Gsam).

Come può aiutare un ade-
guato framework Esg ad af-
frontare un 2021 che si pre-
annuncia rischioso, specie 
se il ritorno alla normalità 
economica ritardasse?
Scarabelli (Pictet Am): «Tutte le ricer-
che mostrano in maniera chiara che i gestori 
che incorporano nel proprio processo di 
costruzione del portafoglio validi criteri di 
selezione Esg evidenziano sovraperforman-
ce in termini di generazione di alfa, sia in 
ambito azionario, sia nel reddito fisso. Ciò 
avviene a causa di un fenomeno di lungo 
periodo e per altri elementi più immedia-
ti a livello temporale. Per quanto riguarda 
il primo aspetto, questo approccio porta a 
selezionare imprese di maggiore qualità, ca-
ratterizzate da un management lungimirante 
e spesso impegnate in comparti meno ciclici. 
Pensiamo, ad esempio, alle opportunità che 
vi sono nel segmento delle utility in alcune 
aziende di nicchia. Al tempo stesso, l’incor-
porazione di criteri Esg mostra una buona 
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capacità di anticipare l’arrivo di fasi di acuta 
avversione al rischio, permettendo così di 
subire minori conseguenze nei momenti di 
forte volatilità di mercato, come è successo 
durante le settimane di picco della pandemia 
l’anno scorso. Inoltre, il minore rischio delle 
aziende Esg è dimostrato dal fatto che in am-
bito obbligazionario queste società sono in 
grado di finanziarsi a tassi più bassi, proprio 
perché percepite come meno rischiose. Pe-
raltro, riteniamo che i prossimi mesi saranno 
caratterizzati da una volatilità robusta, per cui 
siamo convinti che nella costruzione di un 
portafoglio sia fondamentale per un gestore 
basarsi su un framework valido, che manten-
ga elevati criteri di rispetto dell’ambiente, di 
sostenibilità e di governance aziendale». 

Negro (Gsam): «Per quanto riguarda 
il nostro gruppo, si tratta di un tema che 
è stato molto studiato durante i mesi del-
la pandemia. È evidente che una maggiore 
attenzione da parte degli investitori verso i 
criteri Esg non costituisce un lusso, bensì un 
elemento fondamentale del processo deci-
sionale, così come lo è per gli imprenditori 
che vogliono fare impresa in maniera valida. 
Detto ciò, sicuramente la pandemia ha fatto 
emergere, da parte delle aziende, una ponde-
razione diversa per ciascuno dei fattori che 
costituisce l’acronimo Esg. Più esattamente 
l’aspetto sociale ha acquisito nell’immedia-
to un’importanza molto forte.  Ad esempio, 
a causa dell’impatto tremendo che il Covid 
ha avuto sulla vita delle persone, le politiche 
delle imprese a sostegno dei dipendenti o 
nei confronti dei propri fornitori sono sta-
te messe sempre più sotto osservazione. 

mento dei portafogli. Quest’ultimo è stato 
indotto da regolamenti sempre più stringenti 
nella costruzione di un’allocation e da una 
crescente sensibilità da parte degli investito-
ri nei confronti di questi temi. È interessante 
notare che, ad esempio, a livello di analisi dei 
fattori in ambito quantitativo, l’Esg viene clas-
sificato come sotto-fattore del momentum. Il 
forte interesse nei confronti di questo spe-
cifico elemento ha ulteriormente amplificato 
il fenomeno. Infatti, come menzionato dalla 
collega, a beneficiarne sono stati soprattutto 
alcuni titoli specifici con modelli di business 
innovativi ed elevato contenuto tecnologico; 
sono state queste imprese ad avere iniziato 
con maggiore convinzione e forza il percor-
so di transizione verso un nuovo modello 
economico. A questo punto, sorge spontanea 
una considerazione per il futuro, perché allo 
stato attuale siamo ancora in un periodo di 
transizione in cui l’adozione di criteri Esg non 
è un fenomeno generalizzato da parte delle 
aziende. Man mano che ciò avverrà, si allar-
gherà anche l’universo investibile, per cui si 
arriverà a una situazione in cui saranno altri 
titoli in altri settori a beneficiare dei crescenti 
investimenti di prodotti caratterizzati da que-
sti criteri».

La crescita dell’Esg significa 
avere più dati da analizzare. 
C’è il rischio di un’eccessi-
va specializzazione che di-
stolga dall’obiettivo finale 
dell’investimento? 
Pietribiasi (Mediolanum Interna-
tional Funds): «In generale nell’industria 
dell’asset management, così come nella vita 

Considerato che il percorso di ritorno a 
una completa normalità non sarà, né molto 
facile, né immediato, non ci sarebbe da sor-
prendersi se questo fenomeno di maggiore 
attenzione alla S continuasse anche nel me-
dio periodo. Per quanto riguarda le questioni 
di governance, anch’esse nel medio termine 
sono destinate ad avere un forte peso. In 
particolare, è fondamentale oggi analizzare 
le scelte aziendali in termini di allocazione 
dei capitali per i propri investimenti e capire 
quanto esse sono compatibili con il raggiun-
gimento di determinati obiettivi. La questione 
ambientale è ovviamente di straordinaria im-
portanza, ma in quest’ultimo anno ha avuto 
forse un’attenzione minore rispetto alle altre: 
si tratta di un obiettivo non immediato e di 
minore impatto a brevissimo termine in una 
condizione di estrema difficoltà come quella 
indotta dalla pandemia. Sul lungo periodo ci 
aspettiamo però un riequilibrio di tutti i tre i 
temi che sempre più rappresenteranno un pi-
lastro non eludibile, sia nei processi di analisi 
fondamentale, sia di quella quantitativa». 

Pietribiasi (Mediolanum Internatio-
nal Funds): «Condivido in pieno quanto 
detto dai colleghi, a cui aggiungo un paio di 
considerazioni. Innanzitutto va tenuto presen-
te che i criteri Esg non possono prescindere 
dai fondamentali di una società. Un’azienda 
può senz’altro perseguire obiettivi coeren-
ti con le tre lettere, se però si trova in un 
quadro di non sostenibilità finanziaria, non 
rappresenta certo un investimento dal futuro 
brillante. Dall’altra parte, alla base delle sovra-
performance di questi titoli durante l’ultimo 
anno, vi sono anche forti ragioni di ribilancia-

DESIRÉE SCARABELLI 
sales director and Esg specialist
Pictet Asset Management
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di tutte le aziende, vi è un uso sempre più 
massiccio dei dati. In particolare, nel risparmio 
gestito, sia a livello di analisi fondamentale, sia 
ovviamente quantitativa, è esploso l’uso di 
dati tradizionali e di altri cosiddetti alternative, 
specialmente in ambito macro. In quest’ultima 
categoria ci sono dataset che tradizionalmen-
te non vengono usati nell’analisi quantitativa 
e fondamentale e che sono inseriti allo sco-
po di ottenere un vantaggio competitivo nei 
confronti di altri investitori, tramite un più 
approfondito e rapido quadro d’insieme. Sicu-
ramente tutto ciò ha creato un aggravio dei 
costi, ma non particolari difficoltà di gestione, 
anche quando il processo si è esteso ai dati di 
tipo Esg. Le imprese, poi, ormai sono abituate 
a raccogliere e gestire informazioni di ogni ge-
nere, per cui farlo anche allo scopo di transita-
re verso un profilo di sostenibilità non costi-
tuisce un grande problema. Inoltre i dati forniti 
dai vari provider sono diventati più standar-
dizzati e accessibili. Forse, proprio in questo 
ambito si riscontrano ancora alcune lacune in 
vista del momento in cui sarà necessaria una 
maggiore sofisticatezza per fare la differenza 
nella gestione dei prodotti Esg e, quindi, diven-
terà necessario avere a disposizione un più 
ampio numero di dataset alternativi per me-
glio comprendere quali aziende presentano 
davvero vantaggi competitivi rispetto ai loro 
concorrenti. Da questo punto di vista, non c’è 
ancora a disposizione una grande quantità di 
fonti alternative con la necessaria scala nell’E-
sg. Per le Sgr più specializzate, dunque, sarà 
necessario investire in misura crescente in ca-
pacità di elaborazione interna, perché basarsi 
solo su fornitori esterni e sui loro rating non 
sarà più sufficiente per generare alfa»

Negro (Gsam): «Per quanto mi riguarda, 
riprendo in pieno il discorso fatto dal collega. 
Goldman Sachs è una delle realtà che di più 
e più a lungo ha investito sui big data, offren-
do strategie basate proprio sugli stessi big 
data. Riteniamo in generale che la specializ-
zazione delle conoscenze sia una questione 
strategica per il nostro gruppo e, nello spe-
cifico, siamo convinti che sarà sempre più 
necessario integrare tradizionali metriche 
dell’analisi finanziaria con dati tradizionali e 
alternativi di tipo Esg, allo scopo di valutare 
le aziende, sia nell’investimento azionario, sia 
in quello obbligazionario. Il problema è che la 
disponibilità e soprattutto la qualità dei dati 
riguardo ai parametri di sostenibilità sono 
sicuramente inferiori rispetto al tradizionale 
flusso informativo di tipo finanziario. A volte, 
non vi è neppure accordo, fra i fornitori dei 
dati, sulla definizione di determinate grandez-
ze. Il discorso, poi, diventa particolarmente 
pregnante quando si analizzano diverse aree 
geografiche del mondo. Pensiamo, ad esem-
pio, ai paesi emergenti, realtà dove in alcuni 
casi non vi è neppure un adeguato livello di 
trasparenza in materia di contabilità azienda-
le e dove sicuramente il flusso di dati è più 
opaco e meno continuo. Ciò comporta per 
le società di asset management la necessità 
di sopportare notevoli costi, dovendosi do-
tare di strumenti adeguati e di specialisti per 
ottenere e interpretare in maniera efficiente 
i dataset necessari. Vi è, infatti, anche un pro-
blema di significatività di molte informazioni: 
una delle sfide è capire quali sono utili e qua-
li non lo sono ai fini della valutazione delle 
aziende e delle analisi Esg. Affinché si possa 
determinare in maniera statisticamente rile-
vante che un parametro Esg ha portato valo-
re a un’azienda, permettendo di generare alfa, 
è necessario avere a disposizione una serie 
storica sufficientemente lunga nel tempo». 

Scarabelli (Pictet Am): «I colleghi in-
tervenuti prima di me hanno già sottolineato 
diversi punti a mio avviso estremamente im-
portanti. In particolar modo, l’assenza di uno 
standard cui i diversi parametri Esg debbano 
conformarsi rende sicuramente minore l’effi-
cienza dell’uso dei big data in questo ambito: 
questa mancanza si fa sentire in maniera molto 
forte quando si devono analizzare realtà come 
gli emergenti, mentre la nuova regolamenta-
zione posta in essere in Europa rappresenta 
un grande passo in avanti per arrivare a defini-
re una tassonomia condivisa. Per le aziende di 
asset management sarà perciò fondamentale 

investire in tecnologie adeguate per la valuta-
zione dei dati Esg. Ciò non solo allo scopo di 
avere un adeguato processo di costruzione 
del portafoglio, per quanto ciò rappresen-
ti senz’altro un obiettivo fondamentale, ma 
anche per aiutare il processo di engagement 
con le controparti aziendali. Infatti, come 
fund manager, riteniamo che un uso avanzato 
dei dati possa permettere di aiutare le so-
cietà a portare avanti una più rapida e miglio-
re transizione verso un modello sostenibile. 
Il nostro scopo è creare una partnership con 
le realtà che fanno parte del nostro universo 
investibile, anche per superare il modello di 
semplice esclusione tuttora spesso richiesto 
da molti investitori». 

Alla luce del cambiamento 
economico e della transi-
zione energetica, quali con-
seguenze vi sono a livello 
di scelte d’investimento e 
quali sono le tecnologie più 
promettenti? 
Scarabelli (Pictet Am): «La transi-
zione energetica sta facendo emergere 
opportunità d’investimento incredibili, fino 
a poco tempo fa neppure immaginabili, gra-
zie al fatto che stanno salendo alla ribalta 
intere filiere completamente nuove. Basti 
pensare alle auto elettriche, dove diverse 
utility che offrono servizi di nicchia, quali le 
infrastrutture di ricarica, si trovano oggi in 
una posizione molto promettente. Un al-
tro segmento legato all’elettrificazione del 
trasporto su gomma è dato dai cosiddetti 
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semiconduttori di potenza: si stima che il 
fatturato complessivo in questo comparto 
dovrebbe arrivare a 55 miliardi di dollari en-
tro il 2025. Inoltre, anche i semiconduttori al 
carburo di silicio (SiC) stanno evidenziando 
una crescita importante: la domanda com-
plessiva del settore automotive per questo 
nuovo materiale si espanderà con un tasso 
di crescita annuo composto superiore al 
60% tra il 2018 e il 2030. Un aspetto par-
ticolarmente interessante è che in questo 
segmento i produttori sono pochi e con 
barriere all’ingresso decisamente elevate: 
di conseguenza i margini sono consistenti. 
Un’altra area di grande interesse è l’edilizia 
verde, che dovrebbe vivere un boom grazie 
ai piani di stimolo varati dall’amministrazione 
Biden e al Recovery fund europeo. Entram-
bi, infatti, prevedono notevoli risorse per la 
riconversione del patrimonio residenziale e 
commerciale verso un modello di sosteni-
bilità. Infine, vi è ancora un forte margine di 
crescita nel campo delle energie rinnovabi-
li con il solare che in alcuni casi presenta 
costi di generazione pari a 0,02 dollari per  
Kilowatt/ora, un valore inferiore a qualsiasi 
altra fonte sulla Terra. Anche nell’eolico si 
dovrebbe andare incontro a fortissime di-
minuzioni di prezzo che ne aumenteranno 
la competitività: basti pensare alle centrali 
eoliche offshore, oggi la forma più cara di 
energia rinnovabile, il cui costo però si stima 
in calo del 70% nei prossimi 20 anni».

Le nuove regole avranno 
un impatto anche sul costo 
dei fondi, visto che le nuove 
policy di remunerazione do-
vranno essere in linea con i 
rischi di sostenibilità? È pos-
sibile che si possa assistere a 
un’ulteriore dispersione dei 
rendimenti fra le aziende? 
Pietribiasi (Mediolanum Internatio-
nal Funds): «Per rispondere a questa do-
manda, dobbiamo partire da due considera-
zioni. Innanzitutto, ormai qualsiasi azienda che 
voglia definirsi sostenibile deve incorporare 
criteri Esg, non solo nei prodotti e nei servizi 
che offre, ma anche nelle pratiche aziendali, 
incluse le metodologie di remunerazione del 
management. Per quanto riguarda l’asset ma-
nagement, oggi è anche richiesto dalla nor-
mativa, benché siamo ancora in una fase che 
potrei definire zona grigia. Infatti, le società 
di gestione che hanno avviato una trasforma-
zione di tutta l’offerta di prodotti verso la so-

stenibilità sono ancora una percentuale tutto 
sommato modesta, per cui la scelta di fissare 
obiettivi di risultato ben definiti in ambito Esg 
nelle policy di remunerazione rappresenta 
ancora un elemento di distinzione. Nel giro 
di un decennio, però, queste pratiche saranno 
la norma e quindi non si tratterà neppure più 
di un argomento particolarmente discusso. 
La seconda considerazione da fare è che, in-
dubbiamente, l’obiettivo dei clienti è la qualità 
dei risultati di performance e solo nell’ultimo 
anno abbiamo avuto evidenza che l’adozione 
di criteri Esg si è rivelata un elemento impor-
tante per generare un alfa positivo, mentre in 
altri casi può accadere l’esatto opposto. Sicu-
ramente diventerà basilare tentare di arrivare 
a un equilibrio fra i vari obiettivi durante que-
sto periodo di transizione, se non si vogliono 
compromettere i risultati». 

Quali sono i vantaggi dei 
bond Esg rispetto a quelli 
tradizionali?
Negro (Gsam): «In Goldman Sachs è 
da molto tempo che studiamo questo tipo 
di strumenti, anche se all’inizio è stato si-
curamente più facile integrare questo fra-
mework in ambito azionario. Oggi, però, 
siamo arrivati in una fase in cui l’analisi Esg 

è entrata a fare parte pienamente della 
filosofia alla base del nostro processo di 
investimento, coinvolgendo totalmente 
anche la corrispondente asset class obbli-
gazionaria. Si tratta di uno sviluppo fon-
damentale per potere davvero spingere 
nella direzione di una maggiore sostenibi-
lità, perché il reddito fisso rappresenta la 
classe di investimento di maggiori dimen-
sioni al mondo. Nello specifico, un soli-
do approccio in questo ambito può fare 
la differenza: riteniamo che l’analisi Esg 
sia fondamentale per identificare i rischi 
del 21° secolo che si stanno andando ad 
aggiungere a quelli tradizionalmente con-
siderati dal risk management finanziario. 
In questo contesto, è indispensabile ope-
rare con una solida strategia di engage-
ment, andando a coinvolgere i soggetti 
emittenti, con un ruolo molto attivo da 
parte dei creditori. Nel nostro approccio, 
comunque, distinguiamo fra problemi di 
breve periodo, che ad esempio possono 
riguardare uno specifico prodotto o ser-
vizio di un’azienda, e di medio-lungo ter-
mine, ossia quale impatto avrà la strategia 
di una specifica società in ambito Esg sul 
proprio business, sulla reputazione e su 
altri elementi».
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Non sembrano esserci ormai molti dubbi sul 
fatto che l’Esg conviene. I fondi che hanno 
compiuto una scelta a favore della sostenibi-
lità stanno ormai da diversi anni sovraperfor-
mando gli altri. E lo hanno fatto in maniera 
estremamente marcata nel corso del 2020, in 
piena crisi pandemica. Forse uno dei rari casi 
nella storia in cui l’elemento etico si abbina 
alla convenienza finanziaria.
In questa tavola rotonda organizzata da Fon-
di&Sicav si sono trovati a confronto Simo-
ne Chelini, head of Esg & strategic activi-
sm di Fideuram Asset Management 
SGR,  Fabio Caiani, managing director 
head of South East Europe di Nordea As-
set Management, e Santo Borselli-
no, head of corporate governance imple-
mentation di Generali Asset & Wealth 
Management e presidente di Generali 
Insurance Am.

Come può aiutare un ade-
guato framework Esg ad 
affrontare un 2021 che si 
preannuncia rischioso, spe-
cialmente se il ritorno alla 
normalità economica do-
vesse ritardare? 
Chelini (Fideuram Am SGR): «Diversi 
studi accademici e l’evidenza empirica han-
no dimostrato che la combinazione di analisi 
finanziaria ed Esg è correlata a un abbatti-
mento della volatilità dei portafogli. Certa-
mente stabilire un rapporto di causalità è più 
complesso, in quanto le aziende leader nella 
transizione verso un’economia sostenibile 
sono in generale anche i leader tecnologici 
e di mercato nel loro settore. È però inne-
gabile che l’adozione di criteri  Esg aiuti nella 
gestione del rischio: al riguardo vi è un in-
teressante studio di Bank of America Merrill 
Lynch incentrato sull’andamento delle azien-
de dell’S&P500 fra il 2005 e il 2015. Questa 
ricerca mostra che, se si fosse adottato un 
robusto framework di questo tipo, si sarebbe 
evitato di investire nel 90% delle società fini-
te poi in bancarotta. Se ci limitiamo al quin-
quennio terminato nel 2020 e confrontiamo 
gli indici Msci Sri per le quattro principali 
aree del mondo (Usa, Europa, Giappone ed 
emergenti) vediamo che essi hanno ottenuto 
sovraperformance che vanno dal 5% al 22%. 
Quest’ultimo è il dato degli Stati Uniti, men-
tre in Europa ci si è fermati al 17%. Per quan-
to riguarda il futuro, vorrei comunque fare 
presente un elemento: più o meno il 50% del 
Pil mondiale viene realizzato con input che  
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derivano da risorse naturali, che negli ultimi 
90 anni si sono dimezzate. Dall’altra parte, in 
queste settimane si parla di un possibile ritor-
no dell’inflazione a causa del rapido rialzo dei 
corsi delle materie prime. Questo fenomeno 
ha a sua volta spinto a una notevole crescita 
dei rendimenti sul reddito fisso a partire da 
quello statunitense. Non è una novità che sia 
stato fondamentale per la fortissima ripresa 
degli asset finanziari avere mantenuto negli ul-
timi anni tassi di interesse prossimi allo zero 
se non negativi. La possibilità di avere dunque 
un rapido rialzo dei tassi rappresenta un ri-
schio che potrebbe causare forti aumenti di 
volatilità sui mercati. In un quadro del genere, 
posizionarsi, attraverso una selezione basata 
sull’Esg, sui nomi che stanno accompagnan-
do la transizione verso un modello a minore 
consumo di risorse naturali molto probabil-
mente limiterebbe i danni di fronte a uno sce-
nario come quello appena descritto».  

Caiani (Nordea Am): «Innanzitutto noi 
di Nordea prevediamo un ritorno alla nor-
malità, sia sanitaria, sia economica, piuttosto 
lento, stima che purtroppo appare suffragata 
dalle drammatiche news di questi giorni. In 
una situazione economica difficile, riteniamo 
che adottare un framework di tipo Esg, inte-
grandolo con l’analisi fondamentale dei titoli 
da inserire in portafoglio, costituisca un eccel-
lente modo per generare sovraperformance. 
Innanzitutto, in questa maniera si selezionano 
aziende che operano in comparti ad alta cre-
scita. Il fenomeno dovrebbe subire persino 
un’accelerazione nei prossimi anni con l’at-
tuazione del piano Next generation Eu, che 

un quadro come quello che si va prospet-
tando, la questione della sostenibilità sociale 
del modello economico attuale si presenta in 
tutta la sua urgenza. Per quanto ci riguarda, 
noi siamo convinti che gli asset manager pos-
sano giocare un ruolo molto importante, per 
arrivare a definire una grammatica comune 
con cui perseguire in maniera più efficiente 
obiettivi ormai non più eludibili, aiutando così 
i vari stakeholder coinvolti, dalle imprese ai 
legislatori. Sicuramente questo ruolo può es-
sere rafforzato dal fatto che oggi più che mai 
vi sia una spinta politica pressoché unanime 
a livello planetario in questa direzione. Di 
conseguenza, non stupisce che un asset ma-
nager che incorpori nella propria analisi fon-
damentale un adeguato framework Esg riesca 

probabilmente darà una grossa spinta al recu-
pero dell’economia reale dopo il calo terribile 
del 2020, puntando su tutti e tre i fattori della 
sostenibilità: cura dell’ambiente, responsabilità 
sociale e governance aziendale. Inoltre, esclu-
dendo quelle società che presentano profili 
più problematici sul piano della responsabilità, 
si evita in gran parte di incorrere in situazioni 
di crisi e di forte rischio a livello di reputazione 
e di problemi giudiziari. Questa tesi è suffraga-
ta dal fatto che l’anno scorso i dati mostrano 
che il 90% circa dei fondi che dichiarano di 
perseguire obiettivi di sostenibilità ha battuto 
il proprio benchmark di riferimento». 

Borsellino (Generali A&WM): «Sicu-
ramente, se ci limitiamo a osservare l’anda-
mento dei mercati finanziari, si rischia di ri-
cavare una visione distorta della realtà. Infatti, 
dopo un 2020 di fortissima ascesa dai valori 
minimi seguiti allo scoppio pandemia, già le 
prime settimane del 2021 stanno mostrando 
un andamento interessante, sull’onda della 
previsione di una normalizzazione economica 
e sanitaria sostenuta dai vaccini e da politiche 
monetarie e fiscali estremamente espansive, 
che hanno creato un ambiente caratterizzato 
da tassi di interesse tuttora molto bassi, nono-
stante il recente rialzo. In realtà, probabilmen-
te, la pandemia porterà a conseguenze eco-
nomiche di lunga durata: non sarà infatti facile, 
ad  esempio, per l’Italia recuperare un calo del 
Pil nel 2020 dell’8,8%. Di recente, sul punto, 
Banca d’Italia ha suonato l’allarme per il gran-
de numero di imprese che potrebbero fallire. 
Perciò, non sorprende che all’interno dell’a-
cronimo Esg nell’ultimo anno abbia acquisito 
una fortissima centralità il fattore S. Infatti, in 
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a ottenere performance migliori puntando su 
aziende che trarranno beneficio dalla forte 
spinta politica verso la sostenibilità. Dall’altra 
parte, come è stato sottolineato, sicuramente 
integrare l’analisi Esg all’interno del proprio 
processo di costruzione del portafoglio per-
mette di migliorare notevolmente la gestione 
del rischio. Individuare e indirizzare i rischi 
aziendali che possono derivare dall’ignorare 
i problemi di sostenibilità rappresenta sen-
z’altro un fattore fondamentale per navigare 
meglio nei periodi di crisi. È interessante no-
tare, infatti, che, se guardiamo al quinquennio 
2016-2020, fra il 2016 e il 2019 i fondi Esg 
hanno presentato nel complesso una lieve so-
vraperformance, che è diventata molto ampia 
nel 2020». 

La crescita del settore Esg 
significa avere più dati da 
analizzare. Vede il rischio di 
un’eccessiva specializzazio-
ne che distolga dall’obietti-
vo finale dell’investimento? 
Chelini (Fideuram Am SGR): «Sicura-
mente si tratta di una questione importante, 
in particolar modo con l’entrata in vigore dal 
10 marzo del level 1 della direttiva Sfdr, che 
obbligherà a una trasparenza enormemente 
maggiore quei fondi che vogliono fregiarsi 
delle varie etichette di sostenibilità previste. Si 
tratta di una transizione epocale, paragonabi-
le solo alla prima Mifid. Si vedrà, infatti, quanti 
prodotti che oggi si autodefiniscono Esg sono 
per davvero sostenibili. Alla luce anche di un 

quadro di regolamenti molto più stringente, 
secondo noi il problema non è costituito dalla 
quantità di dati e dal costo della loro gestio-
ne, quanto dalla qualità. Con ciò intendiamo 
indicare diverse questioni: infatti, invece che 
avere a che fare con la proliferazione di nu-
meri attuale, sarebbe meglio averne di meno, 
ma caratterizzati da una maggiore rilevanza 
finanziaria. Infatti, come abbiamo visto, oggi 
è necessario integrare l’analisi Esg con quella 
squisitamente finanziaria e costituirebbe un 
notevole progresso avere a disposizione dati 
sulla sostenibilità più facilmente integrabili e 
più facilmente utilizzabili all’interno di un fra-
mework fondamentale. Inoltre, sicuramente 
si possono fare notevoli passi in avanti sulla 
qualità e l’affidabilità di molte informazioni 
vendute da provider, per non parlare del fatto 
che sarebbe necessario rendere questi dati 
più facilmente comparabili fra loro». 

Borsellino (Generali A&WM): «Perso-
nalmente non vedo un rischio estremamente 
consistente in questo ambito. È vero che inse-
rire in maniera strutturale e organica analisi di 
tipo Esg nel processo di costruzione del por-
tafoglio presenta costi non indifferenti in ter-
mini, sia meramente finanziari, sia di maggiore 
complessità. Dall’altra parte, però, l’investi-
mento in capitale umano e tecnologia per po-
tere gestire questo tipo di dati è ormai qual-
cosa di imprescindibile per un gruppo di asset 
management che desideri essere competitivo 
in futuro. Basti pensare a quanto fatto da noi 
in Generali Investments: quando sono entrato 
a fare parte del gruppo nel 2008, vi erano tre 
persone dedicate all’analisi di sostenibilità su 
circa 100 milioni di euro di asset. Oggi que-
sto team vanta 12 persone ed è impegnato 
a realizzare uno screening negativo su più di 
340 miliardi di attivi del gruppo, oltre che po-

sitivo su circa 35. Certamente, però, vi è un 
problema di trasparenza e comparabilità dei 
dati, così come sono d’accordo sul fatto che 
sarebbe meglio avere meno informazioni, ma 
di maggiore sostanza. Si tratta tra l’altro di un 
problema riconosciuto dall’Unione Europea 
che sta muovendo i primi passi per raccoglie-
re in una piattaforma unica e accessibile tutti 
i dati che riguardano le caratteristiche Esg, le 
informazioni finanziarie e quelle di prodotto 
delle aziende continentali. L’aumento della 
trasparenza in questo senso dovrebbe aiuta-
re una valutazione olistica dell’investimento 
che si va a fare». 

Caiani (Nordea Am): «Quanto det-
to dai colleghi mi trova assolutamente 
d’accordo: peraltro l’esperienza descrit-
ta da Borsellino è paragonabile a ciò che 
abbiamo sperimentato anche noi in Nor-
dea, con una crescita interna delle nostre 
risorse che ci ha portato l’anno passato a 
intraprendere oltre 900 attività di engage-
ment, con metodologie e specializzazioni 
che abbracciano diversi ambiti. Però, il fat-
to di non perdere di vista l’obiettivo finale, 
a causa di una mole sempre più intensa di 
attività di analisi, per noi è una questione 
fondamentale. Il nostro motto, infatti, è 
rendimenti con responsabilità, il che signi-
fica che al centro c’è sempre l’obiettivo di 
aumentare il capitale dei nostri clienti. Si-
curamente, un problema di qualità dei dati 
c’è, dal momento che, tra l’altro, per molte 
aziende dichiararsi sostenibili è diventato 
quasi una moda e uno strumento di mar-
keting. Bisognerebbe senza dubbio andare a 
verificare la veridicità di certe dichiarazioni, 
specialmente per quanto riguarda le società 
medie e piccole: è improbabile che un ana-
lista riesca ad andare a trovare di persona 
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tutte le società su cui ha emesso un giudizio. 
Va detto, tra l’altro, che in gran parte negli 
ultimi anni il mondo aziendale si è mosso 
molto, soprattutto a livello di iniziative per 
l’ambiente, il che è sicuramente meritorio. 
Però, se non verranno supportate da un 
adeguato sviluppo anche per la parte che 
riguarda le politiche sociali e di governance, 
si rischia che i progressi si traducano solo in 
una moda passeggera. Vi è dunque un grande 
lavoro da fare, anche perché la direttiva Ue 
rappresenta un autentico tsunami».

Vi è rischio che di fronte a 
una prolungata crisi econo-
mica e con un sostegno fi-
scale non più sufficiente che 
le aziende in parte rinuncino 
a politiche di responsabilità 
sociale?
Chelini (Fideuram Am SGR): «Per 
quanto mi riguarda, per rispondere a questa 
domanda bisogna partire dalla centralità dei 
millennial, che presentano un grado di sen-
sibilità rispetto a questi temi infinitamente 
superiore alle generazioni precedenti. Si trat-
ta di un gruppo demografico destinato ad 
assumere un’importanza economica sempre 
maggiore. Basti pensare a ciò che dichiarò 
nel 2019, prima di diventare presidente del-
la Bce, Christine Lagarde, che sottolineò che 
nei 15 anni successivi i millennial avrebbero 
ereditato qualcosa come 24 trilioni di dollari. 
Di fronte a questi numeri, si capisce che la 
domanda di trasformazione dell’economia 
nella direzione della sostenibilità riceverà una 
fortissima spinta dal basso. Pertanto, è diffi-
cile considerare gli investimenti in direzione 
Esg da parte delle aziende come un costo, 

dal momento che in questo ambito si stanno 
aprendo opportunità di investimento enormi. 
Pensiamo, ad esempio, all’industria agro-ali-
mentare: allo stato attuale circa un terzo del 
cibo che viene prodotto viene buttato. Si trat-
ta di un modello assolutamente insostenibile, 
che è destinato a cambiare molto nei prossi-
mi anni. Infine non va scordato che, se è vero 
che gli obiettivi ambientali possono magari 
essere di più lungo periodo e quindi rivestire 
un carattere di minore urgenza nel mezzo di 
una crisi economica, così non è per le proble-
matiche sociali. Sarebbe davvero miope per le 
aziende andare a tagliare in questo ambito in 
un momento di enorme difficoltà come quel-
lo attuale, con il rischio di creare instabilità 
sociale che è uno dei pericoli più seri per il 
sistema economico». 

Caiani (Nordea Am): «Il timore è le-
gittimo, perché tipicamente nelle fasi di crisi 
economica, come quella che stiamo affrontan-
do, le aziende tendono a tagliare i costi per 
preservare margini e risultati, in quanto, per 
vedere una ripresa dei fatturati, ci vuole sicu-
ramente tempo. È però tutt’altro che sconta-
to che gli investimenti in sostenibilità possano 
essere definiti come costi. Infatti, per capire 
ciò di cui stiamo parlando, non va dimenticato 
un elemento: la domanda di Esg non è stata 
creata da governi e legislatori, che in verità si 
sono limitati a cavalcarla, ma è stata generata 
dal basso, in particolare con una forte spinta 
da parte della generazione dei millennial e di 
quella successiva. A riprova di ciò, posso sen-
z’altro citare il caso del gruppo per cui lavoro: 
per molto tempo i fondi Esg di Nordea hanno 
avuto una raccolta modesta per poi esplode-
re negli ultimi anni. Di fronte a una realtà del 

genere, è possibile che magari alcune aziende 
rinuncino a qualcosa, perché abbandonare il 
proprio percorso verso la sostenibilità signi-
ficherebbe alienarsi una parte consistente dei 
consumatori e probabilmente anche andare 
incontro a una perdita di talenti fra i propri 
dipendenti».

Le nuove regole avranno un 
impatto anche sul costo dei 
fondi, visto che le policy di 
remunerazione dovranno 
essere in linea con i rischi di 
sostenibilità? Ritenete pos-
sibile che si possa assistere a 
un’ulteriore dispersione dei 
rendimenti fra le aziende? 
Borsellino (Generali A&WM): «È 
vero che da parte delle autorità viene ri-
chiesto che, con le nuove regole, i manager 
siano giudicati anche in base al loro score 
Esg per quanto riguarda la loro remune-
razione. Peraltro si tratta di qualcosa che 
noi in Generali Investments, attraverso lo 
scorecard dei nostri manager, facciamo già 
da molto prima che intervenisse il legisla-
tore. Nel nostro caso, oltre che a investi-
menti in tecnologie, dati e capitale umano 
interno, ci siamo affidati anche a consulenti 
esterni per aiutarci nella transizione verso 
un modello incentrato sull’Esg. Tutto ciò 
sicuramente non è stato gratis e ha inci-
so in maniera rilevante sui costi aziendali. 
Nonostante ciò, però, manteniamo un rap-
porto cost/income fra i migliori dell’indu-
stria. La chiave risiede nel fatto che questa 
categoria di investimenti rappresenta una 
centralità strategica per un gruppo di ge-
stione che intenda essere competitivo in 
futuro. Comunque, è interessante notare 
che, tendenzialmente, i fondi con un’eti-
chetta Esg sono di solito lievemente meno 
costosi della media. Il fenomeno può es-
sere spiegato in verità anche in termini di 
politiche commerciali aggressive, tra l’altro 
coerenti con il fatto che questi prodotti 
tendono a non avere un track record mol-
to esteso nel tempo.  Al tempo stesso, non 
va dimenticato che il declino di margini e 
utili dell’industria dell’asset management è 
una realtà: a questo proposito vale la pena 
ricordare che di recente diversi gruppi che 
operano nel campo degli Etf sono entrati 
sul mercato dei prodotti Esg. Noi, per po-
tere competere in un paradigma di questo 
genere, abbiamo deciso di puntare su una 
gestione attiva di eccellenza dei prodotti». 
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Avere una politica attenta alla sostenibilità 
all’interno di una società di gestione non è 
uno scherzo. Pensare di cavarsela basandosi 
sui rating Esg forniti dalle società specializza-
te significa, infatti, doversi districare tra me-
todologie molto diverse, valutazioni talora 
opposte e forti difficoltà di interpretazione. 
Di conseguenza, per le Sgr più importanti 
avere metodologie di analisi proprietarie è 
sempre più indispensabile. 
È quest’ultimo uno degli elementi che esce 
con maggiore chiarezza dalla tavola rotonda 
sulla sostenibilità organizzata da Fondi&Sicav 
e cui hanno partecipato Adriano Nelli, re-
sponsabile global wealth management Italy di 
Pimco, Simona Merzagora, managing 
director di Nn Investment Partners, 
e Filippo Battistini, head of business de-
velopment retail wholesale Italy di Allianz 
Global Investors

Come può aiutare un ade-
guato framework Esg ad 
affrontare un 2021 che si 
preannuncia rischioso, spe-
cialmente se il ritorno alla 
normalità economica do-
vesse ritardare?
Nelli (Pimco): «A mio avviso il problema 
esposto nel quesito non si limita al 2021: al-
lungherei infatti l’orizzonte ben oltre l’attuale 
ciclo economico per avere una prospettiva 
di natura pluriennale o, come diciamo noi in 
Pimco, “secolare”. Infatti, l’emergenza rimane 
ben lontana dall’essere risolta e di conse-
guenza ci vorrà parecchio tempo per tornare 
a una normalità economica. I mercati finan-
ziari ormai da oltre un decennio sono stati 
inondati da una quantità di liquidità enorme 
che, a causa di tassi d’interesse bassissimi, si è 
progressivamente spostata alla ricerca di ren-
dimento su attività sempre più rischiose, con 
gli investitori che in molti casi sono migrati al 
di fuori della loro zona di comfort. In altri casi 
hanno semplicemente rimandato le decisioni 
di investimento, creando le condizioni per la 
classica trappola della liquidità. In questo qua-
dro di stagnazione secolare, il problema prin-
cipale è stato la grande quantità di liquidità 
parcheggiata al di fuori dell’economia reale. Il 
processo di trasformazione dell’intero asset-
to economico e produttivo verso la sosteni-
bilità, favorito peraltro dai vari piani di stimo-
lo messi in essere da diversi governi, apre in 
compenso la possibilità di avviare un ciclo di 
crescita degli investimenti come non si vedeva 
da tempo immemorabile e andrà a incidere 
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proprio sull’economia reale. Un simile svilup-
po apre prospettive enormi per moltissime 
aziende. In particolare, in Pimco utilizziamo un 
approccio che definiamo piramidale. In cima 
possiamo trovare quei gruppi classificabili 
come best in class in termini di criteri  Esg. Si 
tratta spesso di aziende le cui valutazioni già 
scontano pienamente l’adozione di tali crite-
ri e pertanto hanno limitati spazi di crescita. 
In fondo alla piramide stanno quelle imprese 
che sono incompatibili in termini di rispetto 
dei principi di sostenibilità. Nel mezzo, inve-
ce, troviamo moltissimi gruppi che, tramite 
un’adeguata azione di engagement, possono 
avviare un intenso percorso di miglioramento 
andando a cogliere quelle occasioni generate 
dalla ripresa futura degli investimenti in chiave 
di transizione verso la sostenibilità di cui par-
lavo. Siamo convinti che proprio questa fascia 

prevede che nei prossimi cinque anni le mas-
se gestite con un approccio di questo genere 
passeranno da circa un trilione di dollari a 
7,6. Dunque, questi flussi di liquidità stanno 
diventando una forza di mercato sempre più 
importante. Tra l’altro, con la direzione che 
ha preso la politica delle maggiori economie 
del mondo (basti pensare al piano di stimolo 
voluto dal presidente Biden e al Next genera-
tion Ue dell’Europa), i fondi Esg costituiranno 

costituisca il terreno migliore per generare 
extra-rendimenti». 

Merzagora (Nn Investment Part-
ners): «Il contesto attuale è ancora decisa-
mente difficile, ma prevediamo nella seconda 
metà dell’anno un intensificarsi della ripresa 
economica. In uno scenario come questo, l’a-
dozione di un robusto approccio Esg presenta 
due vantaggi. Innanzitutto incorporare questi 
criteri, come facciamo noi nel nostro proces-
so di costruzione del portafoglio, consente di 
posizionarsi su aziende di migliore qualità, con 
un management più moderno e dalla mag-
giore capacità innovativa. Spesso si tratta di 
gruppi che operano in settori ad alta crescita 
e con elevati margini. Di conseguenza, impre-
se con queste caratteristiche sono senz’altro 
più resilienti nei momenti di crisi e capaci di 
superarle più rapidamente. Lo stesso discorso 
vale anche a livello di titoli governativi: noi di 
Nn Investment Partners siamo i maggiori in-
vestitori in green bond sul pianeta e vediamo 
che, a livello sovrano, le nazioni che mostrano 
una maggiore attenzione alla transizione ver-
so la sostenibilità sono anche quelle dotate di 
un’economia più competitiva e una maggiore 
capacità innovativa. Il secondo aspetto da con-
siderare è la crescita degli investimenti/flussi 
dei prodotti del risparmio gestito con criteri 
Esg. Una ricerca di PricewaterhouseCoopers 
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una fonte di capitale sempre più importante 
per quelle imprese che vogliono partecipare 
a questi processi di trasformazione». 

Battistini (Allianz Global Investors): 
«Siamo anche noi dello stesso avviso rispetto 
a quanto detto dalla collega.  Aggiungo, inoltre, 
che incorporare nel proprio processo di se-
lezione e costruzione di portafoglio un valido 
set di criteri Esg aiuta non solo a scegliere 
titoli dalla probabile superiore performance, 
ma anche ad abbattere la volatilità. Questa 
tipologia di fondi, infatti, presenta un Informa-
tion ratio mediamente superiore rispetto alle 
strategie tradizionali. Basti pensare a come 
un’attenta cernita basata su criteri di buona 
governance consenta di evitare società dall’al-
to rischio di controversie legali o di eventi 
che ne rovinino la reputazione. Al riguardo, 
un caso molto concreto è Wirecard, da cui 
noi siamo usciti già nel 2018, perché i nostri 
analisti avevano evidenziato alcuni segnali 
preoccupanti. Parliamo di un amministratore 
delegato che appariva molto più interessato 
all’autopromozione che alla gestione dell’a-
zienda, di dirigenti del board il cui pacchetto 
compensativo era basato sull’aumento del 
fatturato e del valore del titolo in borsa, di 
un forte livello di opacità nella contabilità e di 
un elevato turnover dei dipendenti nei repar-
ti amministrativi e legali del gruppo. Il nostro 
approccio consente di generare performance 
più stabili e di evitare di imbatterci in crisi di 
reputazione serie fra gli investimenti nei no-
stri portafogli». 

La crescita del settore Esg 
significa avere più dati da 
analizzare. Vede il rischio di 
un’eccessiva specializzazio-
ne che distolga dall’obietti-
vo finale dell’investimento? 
Nelli (Pimco): «Il tema è sicuramente di 
grande attualità e avere carenze legislative no-
tevoli è tipico di quando ci sono grandi cam-
biamenti in atto. Indubbiamente non possiamo 
fare a meno di notare che esistono lacune nel-
la maniera in cui i dati Esg sono raccolti, distri-
buiti e interpretati. Si tratta di una questione di 
grande importanza, che noi di Pimco riteniamo 
di potere ben comprendere, grazie alla nostra 
expertise pluridecennale di grandi investitori 
in obbligazioni. Infatti, a livello di classica analisi 
finanziaria, conosciamo bene l’importanza che 
hanno i rating delle varie agenzie specializzate 
per un titolo obbligazionario. Infatti, quando il 
livello scende sotto determinate soglie, diversi 
istituzionali sono obbligati a disinvestire. Ciò 
nonostante, per costruire adeguatamente un 
portafoglio fixed income, non ci si può basa-
re solo sui rating forniti esternamente, ma è 
necessario sviluppare un proprio approccio 
interno. Un discorso simile vale anche per 
quanto riguarda l’analisi Esg. Per noi, infatti, 
sviluppare una metodologia proprietaria è un 
vero e proprio obbligo, perché non riteniamo 
auspicabile lasciare il monopolio in questo 
ambito ad agenzie di rating specializzate. Pe-
raltro, siamo convinti di avere un forte van-
taggio competitivo su questo punto. Infatti 
è interesse da parte degli emittenti collabo-

rare e aiutare un gruppo come il nostro a 
raccogliere e gestire i dati che riguardano i 
progressi verso la sostenibilità della propria 
azienda, poiché ciò si traduce in un minore 
costo del capitale». 

Merzagora (Nn Investment Par-
tners): «Mi ricollego a quanto sottoline-
ato dalle persone che mi hanno preceduto, 
aggiungendo un ulteriore elemento: per noi 
di Nn Investment Partners investire in una 
metodologia proprietaria è semplicemente 
fondamentale, perché i dati provenienti da 
vari fornitori esterni inevitabilmente tendono 
a rappresentare una fotografia del passato. 
Perciò, il nostro obiettivo è collaborare con 
le aziende e ricavare dalla nostra attività di en-
gagement data set freschi che ci offrano uno 
sguardo sulle trasformazioni in divenire. Ri-
teniamo che ciò costituisca uno spartiacque 
fra le Sgr in grado di competere in futuro e 
quelle, invece, che non avranno la possibilità 
di farlo. Dal momento che ormai noi abbiamo 
integrato tecniche di analisi Esg nel 74% degli 
asset che gestiamo, riteniamo che sia fonda-
mentale detenere strumenti effettivi per de-
terminare le potenzialità di aziende e nazioni 
nel processo di trasformazione verso un mo-
dello sostenibile. Va ricordato anche un ulte-
riore aspetto: disporre di una metodologia di 
engagement e di raccolta e interpretazione 
dei dati efficiente rafforza anche la possibilità 
di spingere il mondo societario a investire con 
maggiore decisione in direzione Esg». 

Battistini (Allianz Global Investors): 
«Per quanto riguarda la proliferazione dei 
dati, vediamo due rischi principali. Innanzitut-
to oggi siamo in un quadro di mercato ancora 
scarsamente regolamentato e fortemente 
frammentato, in cui i grandi fornitori di dati 
Esg (pensiamo, ad esempio, a Msci, Sustai-
nalytics, Vigeo o Refinitiv) operano con me-
todologie decisamente differenti. Tutti questi 
soggetti, ovviamente, vorrebbero imporre il 
proprio standard sul mercato. Della scarsa 
trasparenza di questo settore si è accorta 
comunque l’Unione Europea: già le parti della 
direttiva Sfdr che sono entrate in vigore lo 
scorso 10 marzo prevedono cambiamenti 
verso una maggiore trasparenza, mentre nel 
2022 dovrebbe diventare operativa la tasso-
nomia. Sicuramente, dunque, tutto ciò che va 
nella direzione di una maggiore chiarezza da 
parte del legislatore è benvenuto. Un altro 
problema fondamentale è quello dei costi da 
sostenere, con le conseguenze che ciò avrà 
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in termini di offerta sul mercato. Oggi, infatti, a 
causa anche dei problemi appena descritti, una 
moderna società di asset management che 
voglia gestire con una metodologia Esg non 
può limitarsi a comprare i dati dai tanti forni-
tori disponibili sul mercato, ma deve sviluppare 
una propria metodologia endogena. Tutto ciò 
comporta investimenti notevoli in termini di 
tecnologie e capitale umano: inevitabilmente 
questa situazione creerà uno spartiacque sul 
mercato fra chi se li può permettere e chi in-
vece non può». 

Quali sono i vantaggi dei 
bond Esg verso quelli tradi-
zionali?
Nelli (Pimco): «I vantaggi di questo tipo di 
strumenti sono diversi, sia per gli emittenti, sia 
per gli investitori. Innanzitutto, vi è un enor-
me cambiamento generazionale, con i gruppi 
più giovani che vogliono investire sempre più 
in maniera sostenibile. Dall’altra parte, lo stru-
mento obbligazionario rappresenta un’ottima 
occasione per sfruttare ed estrarre valore da 
quel processo di miglioramento della fascia 
intermedia di aziende nella nostra piramide.  
Al riguardo, questo fenomeno sta portando 
anche a notevoli innovazioni finanziarie che 
vanno al di là dei classici green bond, la cui 
struttura prevede che il capitale raccolto sia 
speso per uno specifico scopo di sostenibilità. 
Il mercato, allo stesso tempo, si sta ampliando 
al di fuori di questo in verità piuttosto limitato 
modello: ad esempio, di recente abbiamo se-
guito un’utility italiana che ha offerto al pubbli-

co un’obbligazione molto diversa dai tradizio-
nali green bond. Infatti, essa prevede che i soldi 
raccolti possano essere impiegati dall’azienda 
come preferisce, con però l’impegno di rag-
giungere un determinato obiettivo di sosteni-
bilità entro la data di rimborso. Il mancato rag-
giungimento prevede una penale sotto forma 
di extra rendimento da pagare agli investitori». 

Vi è il rischio che di fronte a 
una prolungata crisi econo-
mica e con un sostegno fi-
scale non più sufficiente che 
le aziende in parte rinuncino 
a politiche di responsabilità 
sociale?
Merzagora (Nn Investment Part-
ners): «Riteniamo improbabile che, a causa 
della crisi economica, le aziende smettano di 
investire in sostenibilità: proprio il periodo 
attuale sta creando un’intensa fase di transi-
zione, uno spartiacque destinato a dividere in 
due campi netti le imprese che sono in grado 
di competere in un mondo in cui la sosteni-
bilità è un principio irrinunciabile e quelle che 
non possono farlo. Gli interventi legislativi 
stanno diventando, infatti, sempre più strin-
genti, soprattutto sul lato ambientale: basti 
pensare al fatto che adesso in Europa le emis-
sioni di un prodotto o di un servizio vanno 
misurate lungo tutta la filiera coinvolta e non 
solo sulla produzione in senso stretto. Dall’al-
tra parte anche il tema della responsabilità 
sociale si sta allargando e va a coinvolgere 
settori fino a poco tempo fa non considerati. 

Un esempio è la questione delle aziende che 
attribuiscono gran parte dei loro profitti a 
branch nei paradisi fiscali, ma sono costret-
te a fare ricorso ad aiuti di stato durante la 
pandemia. Poiché dal 2006 ricerche accade-
miche sponsorizzate da Nn Ip hanno eviden-
ziato la correlazione tra un approccio best 
in class e un’alta capitalizzazione di mercato, 
preferiamo da allora selezionare società che 
sono in fase di transizione Esg, un’analisi chia-
mata momentum, poiché siamo alla ricerca 
di imprese il cui valore non è stato ancora 
riconosciuto dal mercato. Lo stesso facciamo 
anche nell’ambito dei bond emergenti, dove 
andiamo a investire soprattutto in quei paesi 
che stanno mostrando di essere su un preci-
so percorso di miglioramento in chiave Esg».

La governance è la parte 
degli Esg su cui sono state 
spese più energie. Ritenete 
soddisfacenti i risultati rag-
giunti dalle aziende?
Battistini (Allianz Global Inve-
stors): «Se il giudizio si limita a quei gruppi 
che si trovano in posizione di leadership in 
termini di scorecard Esg, la risposta è sen-
z’altro positiva, perché si tratta di realtà 
che molto hanno investito sul piano della 
governance con risultati più che soddisfa-
centi. Non sorprendentemente, però, sono 
aziende le cui azioni e il cui debito presenta 
quotazioni molto elevate. Noi, come Allianz 
Global Investors, investiamo nel 75% di best 
performer, però pensiamo che le occasioni 
migliori si possano trovare nel 25% intorno 
alla mediana, poiché si tratta di società che 
hanno ampi margini di miglioramento, spesso 
non ancora adeguatamente riconosciuti dai 
mercati. Con esse ci rapportiamo con un’at-
tività di engagement che prevede, sia un forte 
e intenso uso del proxy voting in assemblea, 
sia un dialogo continuo con il management 
e con tutti gli stakeholder coinvolti. Nel 
2020 abbiamo partecipato a più di 10 mila 
assemblee, esprimendo  nel 72% dei casi un 
voto contrario, opponendoci o astenendoci. 
Per quanto riguarda le decisioni sul pacchet-
to compensativo del management, nel 49% 
dei casi abbiamo espresso un voto contra-
rio. Non bisogna comunque pensare che sia 
sempre necessario avere un atteggiamento 
di opposizione rispetto a quanto proposto 
dai manager delle aziende con cui si fa enga-
gement: ad esempio, spesso votiamo in ma-
niera favorevole rispetto a quanto proposto 
sul tema della transizione energetica». 
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Avere acquisito una sensibilità ambientale, 
sociale e di governance è solo l’inizio. In re-
altà, i veri problemi cominciano in quel mo-
mento. Da una parte si tratta di orientarsi tra 
una moltitudine di dati tutt’altro che univoci, 
dall’altra le tre componenti dell’Esg possono 
avere un valore diverso a seconda delle so-
cietà, dei settori e delle situazioni. Dare il bol-
lino blu generico di investimento sostenibile 
certamente non è più possibile, e, soprattut-
to, non è più credibile, se si vuole condurre 
un’analisi seria. 
Di questi temi hanno parlato Gabriella 
Berglund, branch manager di Comgest 
Italy, Donato Giannico, country head 
Italy di Raiffeisen Capital Manage-
ment, e Lorenzo Randazzo, institu-
tional sales manager di Axa Investment 
Managers

Come può aiutare un ade-
guato framework Esg ad 
affrontare un 2021 che si 
preannuncia rischioso, spe-
cialmente se il ritorno alla 
normalità economica do-
vesse ritardare? 
Berglund (Comgest): «Innanzitutto 
c’è una grossa differenza rispetto all’anno 
scorso: noi siamo già psicologicamente pre-
parati a una situazione di Covid, anche se, 
con la lentezza nella distribuzione dei vac-
cini, si rischia di prolungare l’attuale situa-
zione. Nel 2020 è stato dato il via da parte 
delle banche centrali e dei governi a un 
enorme supporto finanziario per la transi-
zione energetica e climatica e questa poli-
tica continuerà. Si tratta di aiuti che sono 
diretti a migliorare la situazione climatica, 
quindi questa tendenza non può che essere 
incrementata. È una frangente che ovvia-
mente è negativo per le persone che hanno 
avuto enormi danni sanitari e sociali, ma è 
positivo nel sostenere l’economia verso la 
transizione. L’Esg sicuramente abbassa il 
profilo di rischio degli investimenti e ciò 
non lo pensiamo certo dal 2020 o dal 2021: 
noi siamo molto focalizzati sull’azionario e 
con uno stile molto preciso, che punta su 
una crescita trainata dall’alto livello qualita-
tivo delle società in cui investiamo. E in que-
sto concetto di qualità è del tutto normale 
includere anche gli aspetti Esg. Per noi non 
ha più nemmeno senso fare tante riflessioni 
su Esg o non Esg, perché fa parte da tempo  
delle nostre regole, esattamente  come cer-
care performance superiori al benchmark. 

Si fa presto 
a dire Esg
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Perciò continuiamo a fare investimenti su 
team di analisti: abbiamo iniziato con due 
persone e ora siamo a sei; si tratta di un 
gruppo che è totalmente integrato con i 
gestori. Ovviamente i criteri non finanziari 
hanno impatti importanti sulle performance 
ed è impossibile non considerarli». 

Randazzo (Axa Investment Mana-
gers): «Questa crisi pandemica, drammatica, 

36 professionisti, è completamente integrato 
nell’expertise di investimento e nell’analisi e 
abbiamo sviluppato un modello di ricerca re-
sponsabile proprietario che raccoglie un uni-
verso di 8.700 emittenti, che coinvolge 100 
paesi e copre oltre il 90% dell’Msci World e la 
quasi totalità di un indice governativo globale. 
Ogni società ha quindi un punteggio suddivi-
so in ognuno dei tre fattori. Il gestore, quindi, 
integra queste informazioni, cui si possono 
sommare anche valutazioni Esg qualitative su 
società magari più controverse o con un peso 
maggiore nel portafoglio. Queste informazio-
ni si aggiungono alle metriche finanziarie per 
avere una visione più chiara della qualità di 
un titolo e del business model di un’azienda. 
Quindi, a fronte di un punteggio che assegnia-

che sta stravolgendo le nostre vite e quelle 
dei nostri figli, quanto meno ha avuto il me-
rito di costringerci a una maggiore consape-
volezza dell’importanza di investire in manie-
ra responsabile e sostenibile. Da un lato per 
creare valore per l’investitore, ma dall’altro 
è essenziale avere cura degli impatti sociali e 
ambientali e ciò è una parte fondamentale del 
dovere fiduciario che abbiamo nei confronti 
dei nostri clienti. L’integrazione dei criteri Esg 
nei processi di investimento e l’utilizzo dei 
Kpi per valutarne l’impatto stanno diventan-
do standard di mercato. Lo sono certamente 
per il fattore ambientale (emissione di CO2 
e consumo di acqua), ma adesso anche sul 
fronte sociale si sta convergendo su metri-
che chiare, come la percentuale di donne nel 
consiglio di amministrazione oppure le ore di 
training o il turn over dei dipendenti in azien-
da. Vediamo già segnali che sono impellenti in 
questo momento: aspetti fondamentali come 
la salute, il lavoro, l’educazione, l’inclusione 
stanno emergendo come priorità durante 
questa crisi pandemica. L’approccio che ab-
biamo adottato in Axa Investment Managers 
è stato di lavorare e investire molto nell’ana-
lisi e nella ricerca dei dati. Il nostro team di 
investimenti responsabili, che è composto da 

GABRIELLA BERGLUND
branch manager 
Comgest Italy

DONATO GIANNICO 
country head Italy
Raiffeisen Capital Management

LORENZO RANDAZZO 
institutional sales manager 
Axa Investment Managers



48         FONDI&SICAV Marzo 2021

mo a tutte le imprese da 0 a 10, escludiamo 
di default dai nostri portafogli le società che 
hanno ottenuto uno score variabile da 0 a 2».

Giannico (Raiffeisen Capital Mana-
gement): «Intanto io sono dell’idea che 
questo virus non finirà presto. Non dimenti-
chiamo che il vaccino è una delle componenti 
in campo, perché copre solo temporanea-
mente, ma non è un antidoto. L’antidoto non 
esiste. Dobbiamo affrontare questa crisi con 
più armi, che vanno dal distanziamento ad al-
tri strumenti che possono essere i monoclo-
nali, oltre ovviamente al vaccino. E qui mi ri-
allaccio alla domanda. Noi non crediamo che 
il 2021 possa essere più rischioso dell’anno 
precedente a meno che non ci siano fattori 
scatenanti che provochino un problema mag-
giore rispetto a ciò che è avvenuto nel 2020. 
Quest’anno siamo sicuri che sui mercati fi-
nanziari non ci saranno impatti così differenti, 
anche se non possiamo non considerare che 
in questo momento le banche centrali stanno 
continuando a pompare denaro nel sistema 
per sostenerlo. E ciò, come è successo in pas-
sato con il quantitative easing, provoca una 
distorsione: gli istituti di emissione mettono 
soldi per mandare avanti l’economia, ma sap-
piamo che non va a finire tutto nello stesso 
momento nell’economia: molto si ferma nella 
finanza e ciò dà vita a quelle situazioni stra-
ne, paradossali, comunque decorrelate che 
abbiamo visto  l’anno scorso. Se esaminiamo 
le performance azionarie del 2020, se pren-
diamo il punto iniziale dell’anno e il punto fi-

nale, al di là del drawdown importante che c’è 
stato a marzo e aprile, si è verificato un recu-
pero, anche inaspettato. Ciò perché c’è stato 
un flusso di denaro importante, che non finirà, 
anzi crescerà. È di questi giorni la notizia di 
Biden che compra 1,9 trilioni di titoli sul mer-
cato americano. Siamo portati a pensare che 
questi soldi, che passano prima per la finanza, 
ma sono destinati ad arrivare nell’economia 
reale, sicuramente non provocheranno grossi 
problemi ai mercati finanziari. Anzi, siamo as-
solutamente consapevoli che le occasioni di 
acquisto si troveranno sicuramente dove ci 
saranno i drawdown, come è già successo. E 
noi che crediamo nell’Esg framework da molti 
anni, pensiamo che sia una tendenza di lun-
go termine e, come per tutti i trend di lungo 
periodo, abbiamo ormai evidenze empiriche 
eclatanti che dimostrano che l’Esg migliora 
il profilo di rischio degli investimenti nei mo-
menti di crisi, ma anche nei momenti buoni».

La crescita del settore Esg 
significa avere più dati da 
analizzare. Vede il rischio di 
un’eccessiva specializzazio-
ne che distolga dall’obietti-
vo finale dell’investimento? 
Giannico (Raiffeisen Capital Mana-
gement): «Personalmente ritengo, in linea 
di principio, che più dati ci sono meglio è. 
Noi, come branch italiana, da due anni, oltre 
alla tradizionale attività di una Sgr estera, cioè 
sales e marketing, facciamo anche consulenza 
strategica su Esg con alcuni gruppi bancari e li 

stiamo portando a migliorare la loro visione 
Esg o a integrarla nei loro processi di inve-
stimento, piuttosto che nella loro comunica-
zione e nella loro formazione. Quindi questa 
logica dei dati la vediamo come un grande va-
lore aggiunto. I problemi, a mio parere, sono 
uno a monte e uno a valle. A monte c’è il 
fatto che, indipendentemente dalla quantità 
dei dati, ci sono decorrelazioni tra le agenzie 
di rating anche in maniera importante. Faccio 
un esempio: un titolo Xy Msci Esg lo valuta 
AA, mentre un altro provider, che può essere 
Iss, Refinitiv o Vigeo, lo può trattare con due 
notch di differenza in su o in giù. Questa diffi-
coltà a monte mi riporta alla risposta a valle: il 
problema non è la quantità dei dati, ma capirli, 
perché io li devo normalizzare, devo dare un 
significato alla A di Msci o alla B o alla BB di 
Iss, di Refinitiv o di Vigeo. Perciò, per unifor-
mare devo avere una precisa competenza e 
la figura che si andrà ad affermare nel siste-
ma sarà l’analista, non il portfolio manager. 
Quello che analizza e combina i dati Esg, li 
normalizza, magari, da più data provider, cerca 
di capire a 360° che cosa succede, eventual-
mente si aiuta anche con l’engagement o fa 
anche altre azioni per completare lo scoring 
riunendolo in un punteggio unico. Per fare 
ciò, ci vogliono anni di competenza, non ci si 
può svegliare la mattina e dire: adesso diven-
to un analista e comincio a mettere insieme 
diverse metriche per arrivare a un punteggio 
unico. Di conseguenza, siamo ancora agli al-
bori. Faccio una provocazione: se non ci fosse 
stata la normativa, quante persone oggi par-
lerebbero di Esg? La normativa sta aiutando, 
ma ha posto solo le basi per un trend futuro 
e adesso tutti si stanno allineando al minimo 
standard, però chiaramente c’è un percorso 
da fare. Perché, quando avremo analisti ben 
preparati, non solo si darà un punteggio ade-
guato, ma sarà possibile anche fare un enga-
gement più consapevole, poiché si riuscirà a 
capire, per esempio, se qualche controversia 
è più rischiosa di un’altra. L’integrazione Esg 
non è solo prendere un rating e metterlo in 
un dashbord e farlo diventare un numero, ma 
è anche valutare da un punto di vista quali-
tativo quali sono le problematiche di rischio. 
Una società su un rating da 1 a 100 magari ha 
71, ma ha in ballo tre controversie che fan-
no abbassare quel punteggio e se ne viene 
fuori una c’è un grande problema. Nel 2018, 
quando scoppiò il caso del ponte Morandi, 
abbiamo fatto uno studio sulla metrica Esg e 
c’erano due agenzie che avevano due notch 
di differenza su Atlantia. La seconda, quella 
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che aveva un rating più alto, è andata a ritoc-
carlo dopo il crollo del ponte. L’altra aveva già 
un rating molto robusto e non ha avuto la ne-
cessità di abbassarlo, perché le controversie 
erano già in itinere e il fatto che il ponte sia 
crollato è stato solo la conclamazione di un 
drawdown finanziario. Vuol dire che l’agenzia 
che non ha dovuto ritoccare il rating aveva già 
un’analisi robusta? Si ovviamente, ma un anali-
sta interno avrebbe dovuto captare ciò, capire 
la dinamica della controversia o della proble-
matica della non manutenzione che poteva 
portare a medio-lungo termine a un rischio. 
Quindi siamo ancora agli albori, ma ben venga, 
perché abbiamo iniziato un percorso».

Randazzo (Axa Investment Mana-
gers): «Non vedo il rischio di un’eccessiva 
focalizzazione sul tema Esg. Non si può pre-
scindere dall’elemento finanziario in un inve-
stimento, ma non si può più fare a meno di 
prendere in considerazione i fattori ambien-
tali, sociali e di governance. Penso a 15 anni 
fa, quando nacquero i primi fondi sostenibili, 
i fondi etici, che avevano lo spirito di prende-
re posizione e di sensibilizzare su determinati 
temi, costi quel che costi, con il rischio di met-
tere in secondo piano il rendimento finanzia-
rio per preservare la sola integrità morale. L’a-

nalisi Esg è diventata mainstream per tutte le 
strategie d’investimento ed è un fattore cardi-
ne, una colonna portante del nostro processo. 
Ovviamente anche sugli aspetti fondamentali 
della sostenibilità si gioca la credibilità di un 
gestore attivo. Noi siamo convinti che integra-
re i criteri Esg migliori i rapporti di rendimen-
to di medio-lungo periodo, soprattutto per 
una migliore comprensione dei rischi, ma an-
che per effetto di un rendimento più interes-
sante. Ovviamente un peso errato dei singoli 
fattori o la considerazione di variabili dei Kpi 
che non siano attinenti al modello di business 
può portare ad analisi errate, quindi a risulta-
ti distorti. Quando analizziamo un’azienda, a 
seconda del settore che prendiamo in consi-
derazione, il peso da attribuire ai singoli fattori 
Esg può cambiare. Per una banca, per esem-
pio, la G di governance è il criterio principale 
ed è quindi importante pesarlo più degli altri. 
In un’utility l’elemento ambientale ha quanto 
meno lo stesso peso degli altri due, mentre in 
un business service è dominante la parte so-
ciale, perché gli aspetti legati al capitale umano 
sono centrali. In questo nuovo mondo in cui 
ci troviamo, globalizzato, in cui l’It riveste un 
ruolo fondamentale, la capacità di esaminare 
un grande numero di dati consente un van-
taggio competitivo non indifferente. Ma non si 

può escludere e prescindere dai fattori Esg, in 
quanto sono elementi costituenti della realtà 
al pari dei fondamentali delle società e delle 
metriche finanziarie. Quindi l’importante è 
sapere usare e dosare queste informazioni 
che arrivano da una molteplicità di informa-
tion provider, perché proprio qui si gioca la 
credibilità di un asset manager e in definitiva 
dell’intero risparmio gestito».

Berglund (Comgest): «Per ricollegarmi 
a ciò che ha detto Giannico, è vero che c’è 
chi non ha mai considerato l’Esg e adesso 
sente l’obbligo di farlo, ma non è il nostro 
caso, perché la normativa non ha cambiato 
molto per noi. Comunque, andare verso una 
normalizzazione non è negativo per l’inve-
stitore finale ed è un’opportunità per chi fa 
Esg da tempo: si creerà uno spartiacque e si 
vedrà chi può fare realmente investimenti di 
questo tipo e chi non ha il livello sufficiente. 
Quindi un po’ di pulizia sui prodotti sarà be-
nefica. Poi è indubbio che ci sono molti dati 
da analizzare, molti elementi da considerare, 
e c’è una correlazione relativamente bassa 
tra le diverse case che forniscono score Esg. 
Di conseguenza, la conclusione cui noi siamo 
arrivati da tempo è di avere criteri di analisi 
proprietari, esattamente come facciamo per 
la parte finanziaria. Da lì abbiamo la base per 
un approccio attivo, che è poi anche il più 
adatto, visto che vogliamo capire l’evoluzione 
dinamica di una società. Avendo posizioni im-
portanti, con portafogli concentrati e con un 
contatto di lungo periodo con il management, 
possiamo intervenire con forza. Si tratta di un 
elemento importantissimo per migliorare le 
cose in avvenire. Dall’altra parte, pensiamo 
che focalizzarsi sui best one possa essere de-
leterio a livello di rendimento per gli investi-
tori, in quanto si rischia di essere concentrati 
su pochi titoli estremamente cari. E non si 
dà un aiuto a quelli che stanno migliorando. 
Inoltre, ci sono società che hanno i mezzi 
per fare reporting Esg magnifici e ottengono 
magari rating superiori rispetto all’impresa 
familiare che ha un’ottima gestione ed è alli-
neata agli interessi dell’investitore e ai propri. 
Attualmente, la prima ondata reportistica si 
concentra soprattutto sugli aspetti ambienta-
li; aspettiamo la seconda ondata che sarà un 
po’ più sulla S. Il nostro team di sei persone 
sarà destinato ad aumentare sempre di più, 
proprio perché sarà necessario un livello di 
specializzazione superiore. Noi riteniamo an-
che che i responsabili dell’Esg debbano esse-
re sensibilizzati alla ricerca finanziaria, come 
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ugualmente il team di analisti finanziari deve 
sempre più fare analisi Esg: il problema dell’ec-
cessiva specializzazione è che i due mondi si 
separano totalmente e ciò non deve accadere. 
Quindi non soltanto gestione attiva, ma anche 
gestione di lungo termine, perché è soltanto 
sul lungo periodo che queste due competen-
ze possono convergere».

Alla luce del cambiamento 
economico e della transi-
zione energetica, quali con-
seguenze vi sono a livello 
di scelte di investimento e 
quali sono le tecnologie più 
promettenti?
Giannico (Raiffeisen Capital Mana-
gement): «Pensiamo che si debba inter-
venire su più fronti per velocizzare questa 
transizione energetica. In primis bisogna avere 
un piano per abbandonare progressivamente 
tutte le energie inquinanti, in secondo luogo 
bisogna dare velocità a questo piano: esisto-
no oggi possibilità compensative dal punto 
di vista dell’impronta energetica attraverso 
l’acquisto dei crediti e questa è un’ottima op-
portunità che provoca una velocizzazione del 
processo di transizione. E poi, bisogna svilup-

pare sempre più nuove tecnologie. Si tratta 
di un piano molto integrato. Infine, una volta 
stabilite le macrolinee, occorre mettere in 
campo i temi. Quindi tutte le rinnovabili: il so-
lare, l’eolico, l’idroelettrico, i biocarburanti. Ma 
bisogna pensare anche a tutto il resto, vale a 
dire alla rete di distribuzione, alla fornitura di 
apparecchiature e di reti elettriche. Per esem-
pio, in Austria hanno fatto uno smart grid 
tanti anni fa, praticamente un piano integrato: 
il governo ha coinvolto tutte le compagnie 
energetiche per creare un’integrazione per 
affrontare la transizione vedendola da tutte le 
angolature, quindi da tutti gli impatti. Poi dob-
biamo pensare anche all’aspetto demografico, 
che non è di secondo piano, perché è previsto 
che la popolazione mondiale aumenti entro il 
2050 di un paio di miliardi di persone: perciò 
bisogna rivedere le logiche legate agli edifici, 
alle smart city, al trasporto. Ma dobbiamo im-
maginare tutta la filiera: non solo l’estrazione 
di energia innovativa, ma anche lo stoccaggio 
di tutto ciò che è che deve essere accumu-
lato. E anche la gestione, perché alla fine ha 
una parte importante. Non dimentichiamo 
in tutto questo processo gli studi sulle nuove 
energie, tra cui l’idrogeno, che potrebbe costi-
tuire veramente una nuova era. Sappiamo che 

l’idrogeno migliore è quello verde (lo classi-
fichiamo in tre livelli: nero, blu e verde). Si-
curamente oggi ne produciamo ancora poco 
di verde, comunque il grande problema di 
questa fonte è ancora lo stoccaggio. Se inter-
veniamo in maniera strutturale sull’idrogeno, 
potrebbe essere la nuova energia pulita del 
futuro, perché la sua performance è veramen-
te eccezionale. Al momento stiamo cercando 
di ripulire un po’ il gas che ci dà Putin, ma 
esistono grandi progetti in Italia su questo 
punto, perché abbiamo tutte le condutture 
di gas che tecnicamente potrebbero essere 
riconvertite per l’idrogeno, sia per le case, sia 
per le auto. Siamo quindi un paese che ha già 
forse l’infrastruttura migliore a livello di gas, 
ma se abbiamo la prospettiva di riconvertirla 
per l’idrogeno in maniera anche progressiva, 
potrebbe essere che questa transizione ci 
veda favoriti, tra i front runner. Tutto ciò ab-
biamo cercato di metterlo in una proposta di 
investimento.  Abbiamo lanciato circa un anno 
il fondo Smart Energy, che dal 10 marzo è sta-
to classificato come fondo azionario a impat-
to (articolo 9) e che nei primi nove mesi ha 
già reso il 95%. Questo strumento racchiude 
tutto quanto ho detto, la transizione, la ge-
stione e la produzione di energie rinnovabili, 
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la distribuzione, l’efficienza, il trasporto e lo 
stoccaggio, che portano a una completezza di 
progetto». 

Le nuove regole avranno 
un impatto anche sul costo 
dei fondi visto che le policy 
di remunerazione dovranno 
essere in linea con i rischi di 
sostenibilità? Ritenete pos-
sibile che si possa assistere a 
un’ulteriore dispersione dei 
rendimenti fra le aziende?
Berglund(Comgest): «Sicuramente 
avrà impatti importanti, perché chi ha di-
mensioni troppo piccole subirà costi elevati. 
Abbiamo passato un altro momento diffici-
le con la Mifid, che rendeva necessario fare 
investimenti di compliance, e anche questa 
volta dobbiamo investire in compliance. Sarà 
indispensabile aggiungere ancora persone 
impegnate sull’Esg e sul reporting: queste 
avranno chiaramente sempre più ruoli chia-
ve all’interno delle società. Già oggi la parte 
reportistica sull’Esg è quasi equivalente a 
quella della gestione finanziaria. Per quanto 
riguarda la remunerazione all’interno del-
le società di gestione, noi abbiamo messo 
in piedi da tempo la sinergia fra gestori e 
analisti Esg (per noi analisti e gestori sono 
la stessa cosa) e la loro remunerazione è 
basata non solo sulla capacità di produrre 
rendimenti finanziari. Abbiamo messo in 
piedi una struttura capace di analizzare an-
che gli impatti Esg e ciò fa parte della nostra 
strategia, in quanto l’Esg non ha solo un’im-
portanza etica, ma anche sui rendimenti ela 
mancanza provoca grossi rischi. Perché, se 
non viene analizzata per esempio la gover-
nance, si possono avere incidenti. Comun-
que sì, ci sono aspetti di remunerazione. Sì, 
i nostri costi aumenteranno per seguire le 
analisi Esg».

Quali sono i vantaggi dei 
bond Esg verso quelli tradi-
zionali?
Randazzo (Axa Investment Ma-
nagers): «Un approccio agli investimen-
ti responsabile e sostenibile è valido ed 
è possibile sempre. Ovviamente con sfac-
cettature diverse, modalità di analisi diffe-
renti, ma è comunque applicabile a tutte le 
classi di attivo. Le componenti ambientali 
sociali e di governance da coprire sono 
differenziate a seconda che l’emittente 
sia sovrano o corporate, così come non è 

certo uguale la rilevanza delle singole voci 
in base al settore. Una società da analizza-
re è articolata e profonda nelle sue varia-
bili Esg: per esempio, per quanto riguarda 
l’ambiente si differenzia tra climate chan-
ge, risorse ed ecosistemi, nella parte social 
andiamo a dividere in capitale umano e re-
lazioni sociali, per la governance si guarda 
l’eticità del business e la corporate gover-
nance. Questi riferimenti ci consentono di 
rispondere a domande del tipo: in quale 
maniera i fattori Esg impattano concre-
tamente un profilo di credito di un emit-
tente? Come si posiziona l’emittente, sia 
in termini relativi, sia assoluti, rispetto ai 
propri peer di riferimento? Inoltre, non si 
può prescindere dall’esistenza di eventuali 
controversie che possono infrangere i 10 
principi del global compact delle Nazioni 
Unite, che riguardano aspetti fondamentali 
come i diritti umani, il lavoro, l’ambiente o 
la corruzione. Se, invece, c’è da valutare 
la bontà di un governo, è evidente che le 
variabili sono differenti. Per l’ambiente e 
il cambiamento climatico si devono con-
siderare elementi come l’energy mix, sul 
sociale vanno considerati aspetti demo-
grafici, il welfare, le condizioni di merca-
to, l’educazione. Infine per la governance 
sappiamo che è fondamentale verificare lo 
stato della democrazia e l’efficienza della 
pubblica amministrazione. Un altro com-

parto in forte crescita che in Axa stiamo 
guardando con grande interesse da diver-
si anni è quello delle obbligazioni d’impat-
to, che non sono soltanto i green bond, 
ma anche i sustainable bond e i social 
bond. I green bond sono ormai diventati 
uno standard di mercato: ci attendiamo 
il superamento di un trilione di dollari di 
masse sul mercato entro quest’anno e c’è 
una grande quantità di emittenti significa-
tivi, come stati, sovrannazionali e azien-
de. Poi è arrivato da poco il Btp green 
inaugurale, con scadenza 30 aprile 2045, 
che tra l’altro è stata anticipata dalla pub-
blicazione di un framework da parte del 
Mef che illustra chiaramente la strategia 
ambientale della Repubblica Italiana e si 
propone di tenere conto dei green bond 
standard che sono ancora in discussione 
all’interno dell’Unione Europea. La rispo-
sta è stata ottima e su un collocamento 
di 8,5 miliardi la richiesta è stata 10 volte 
superiore. I social bond, che sono l’altra 
gamba delle obbligazioni a impatto, sono 
certamente un fenomeno più recente, ma 
nel solo 2020 abbiamo visto che il nume-
ro degli emittenti è addirittura aumentato 
del 50% e ci aspettiamo un’ulteriore cre-
scita, dovuta in parte alla pandemia, visto 
che si tratta di debito che va a coprire le 
spese per la salute, l’inclusione e l’eman-
cipazione». 
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È ormai assodato da diversi studi: l’adozio-
ne di criteri Esg in un prodotto gestito o 
in un’azienda rappresenta ormai da diversi 
anni una fonte di alfa, talora a livello tutt’al-
tro che trascurabile. E, man mano che si 
va avanti negli anni, l’incremento dell’alfa, 
rispetto a strumenti che non si occupano 
della sostenibilità, è sempre più marcato. 
L’arrivo della pandemia ha dato un’ulterio-
re spinta alla tendenza in atto.
Questo tema è stato al centro dell’interes-
se della tavola rotonda organizzata da Fon-
di&Sicav, cui hanno partecipato Barbara 
Calvi, vice president sustainable investing 
global fixed income team di Morgan 
Stanley Investment Management 
(Msim), Coline Pavot, head of respon-
sible investment research di La Finan-
cière de l’Echiquier (Lfde) e Anto-
nino Cipriano, senior sales wholesale & 
Institutional Europe di Bnp Paribas Am.

Come può aiutare un ade-
guato framework Esg ad 
affrontare un 2021 che si 
preannuncia rischioso, spe-
cialmente se il ritorno alla 
normalità economica do-
vesse ritardare?
Cipriano (Bnp Paribas Am): «Ab-
biamo assistito a un 2020 straordinario 
e complesso da analizzare: da un lato la 
crisi sanitaria che ci ha travolti, dall’altro 
la performance dei mercati, con una re-
pentina ripresa dopo un’altrettanto pro-
fonda correzione, grazie all’intervento 
delle banche centrali. Rispetto all’anno 
passato, il 2021 è nato in un contesto di-
verso. In termini di asset allocation, emer-
ge ancora una preferenza per gli attivi di 
rischio, anche se non si è ancora usciti in 
modo netto dalla recessione. Si intravede 
una luce in fondo al tunnel primariamen-
te dovuta alla presenza dei vaccini, ma la 
strada è ancora lunga prima della ripresa 
reale dell’economia. Per questo moti-
vo, ci attendiamo maggiore volatilità sui 
mercati. In questa situazione, l’investitore 
ha sempre più bisogno di diversificazione 
e di una tipologia di attivi, come quella 
degli Esg, con caratteristiche qualitative 
superiori rispetto agli standard di mer-
cato. Ciò significa scegliere imprese che 
abbiano una struttura in grado di assicu-
rare standard ambientali, sociali e di go-
vernance elevati. Queste società, come 
mostrano studi recenti, sembrano meno 

Tanto 
nuovo 
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rischiose. Anche la politica e le istituzio-
ni si muovono nella stessa direzione con 
pieno sostegno verso la sostenibilità. Ba-
sta infatti pensare al Green deal europeo, 
alla Cina che dichiara di volere raggiunge-
re la carbon neutrality entro il 2060 o al 
piano del presidente americano Biden di 
investire in modo massiccio in tecnologie 
legate all’ambiente per la mitigazione del 
cambiamento climatico. Aggiungiamo che 
gli attivi Esg beneficiano di un vento fa-
vorevole da un punto di vista dei flussi di 
mercato. In particolare, se gli investimenti 
azionari lo scorso anno hanno registrato 
a tratti forti riscatti da parte della cliente-
la istituzionale e retail, questa debolezza 
non vi è mai stata tra gli attivi Esg, che 

lenti, ma anche nelle relazioni con i clienti 
o fornitori, hanno consentito loro di esse-
re più agili e di adattarsi al contesto di cri-
si. Inoltre, i titoli con i profili Esg migliori 
attirano sempre più sottoscrizioni, men-
tre cresce la portata dell’investimento 

hanno costantemente registrato conferi-
menti e interesse da parte degli investitori, 
sia in Usa, sia in Europa».

Pavot (Lfde): «L’analisi Esg delle azien-
de ci consente di selezionare quelle che 
hanno una corretta gestione dei rischi am-
bientali, sociali e di governance e che sono 
in grado di cogliere le opportunità eco-
nomiche offerte dallo sviluppo sostenibile. 
Osserviamo che i migliori profili Esg sono 
prevalentemente società di qualità con bi-
lanci sani. Questa solidità finanziaria è an-
cora più ricercata dagli investitori in tempi 
di crisi, onde limitare il rischio di liquidità. 
Le imprese più responsabili dimostrano 
una migliore capacità di individuazione e 
gestione dei rischi extra-finanziari. Sono 
spesso più attente alla tutela dei loro di-
pendenti e al loro livello di engagement. 
Qualcuna aveva già implementato lo smar-
tworking prima della crisi, fornendo in 
questo modo ai dipendenti un buon am-
biente di lavoro e un migliore equilibrio 
tra vita lavorativa e privata. Queste best 
practice messe in atto a monte, in risposta 
ai rischi identificati nella gestione dei ta-
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responsabile: i dati dimostrano il sempre 
maggiore interesse dei clienti istituzionali 
e finali, i cui capitali vanno a sostenere le 
quotazioni delle aziende responsabili. Poi, 
gli investitori che danno importanza ai 
criteri Esg sono più propensi a un investi-
mento di lungo termine, essenziale per so-
stenere le aziende nella realizzazione dei 
loro progetti nel lungo periodo. I risultati 
di uno studio fatto da Lfde, che analizza la 
relazione tra criteri Sri e la performance 
dei mercati, rivela che negli ultimi 11 anni 
c’è una netta divergenza tra i titoli con 
migliore punteggio Esg (Top40) rispetto a 
quelli con punteggio peggiore (Flop 40), 
con i primi che fanno registrare un rendi-
mento 3,2 volte superiore rispetto ai se-
condi. Questa tendenza è continuata nel 
2020: il portafoglio composto dai migliori 
punteggi Esg (Top 40) ha registrato una 
performance del 15% rispetto allo 0,2% 
del portafoglio con i peggiori punteggi 
(Flop 40), maggiore quindi di ben 68 volte. 
Queste aziende hanno anche contribuito, 
ciascuna con il proprio ruolo, a un ritor-
no della normalità economica attraverso 
iniziative di solidarietà. Molte hanno so-
stenuto clienti e fornitori in difficoltà con 
le scadenze di pagamento, hanno messo a 
disposizione le loro linee di produzione 
per realizzare dispositivi e prodotti per 
contrastare la diffusione del Covid-19: da 
l’Oréal a Labomar per arrivare a Prada». 

Calvi (Msim): «Dovremmo considerare 

la questione, sia dal punto di vista societa-
rio, sia da quello degli investitori. Nel primo 
caso, la creazione di un solido framework 
Esg nello sviluppo della strategia aziendale 
crea un’infrastruttura e un modello opera-
tivo resilienti. Un esempio potrebbe essere 
la spinta alla decarbonizzazione, che con-
sentirebbe a un’impresa di resistere agli 
shock del prezzo del carbonio. Un altro 
esempio è investire nella formazione e nel-
lo sviluppo dei dipendenti per creare una 
forza lavoro di talento, flessibile e motivata 
a resistere alle crisi e a promuovere l’inno-
vazione. Dal lato degli investitori, un’ampia 
ricerca, anche da parte del Morgan Stan-
ley Institute for Sustainable Investing, mo-
stra che gli investimenti che integrano le 
caratteristiche di sostenibilità tendono a 
manifestare un rischio al ribasso inferiore e 
momenti di sovraperformance. Ciò si è ve-
rificato durante tutta la pandemia nel 2020, 
che ha visto un aumento dell’interesse per 
le strategie sostenibili. La logica della miti-
gazione del rischio è abbastanza semplice: 
investire in società con modelli di business 
sostenibili e solide pratiche di governance 
riduce il rischio di esposizione ad attività 
incagliate e a contenziosi che possono in-
fluire negativamente sul prezzo e sulla li-
quidità delle obbligazioni. Più un quadro Esg 
è strutturato e completo, più precisamente 
consentirà di identificare, analizzare e sta-
bilire un prezzo per questi rischi nella sua 
valutazione. Dal lato delle opportunità, un 
forte framework Esg consentirà anche di 

identificare quali emittenti sono meglio 
posizionati rispetto alla concorrenza sui 
principali temi di sostenibilità, contribuen-
do a generare alfa». 

La crescita del settore Esg 
significa avere più dati da 
analizzare. Vedete il rischio 
di una eccessiva specializ-
zazione che distolga dall’o-
biettivo finale dell’investi-
mento?
Cipriano (Bnp Paribas Am): «L’ab-
bondanza di dati e l’adeguamento dei pro-
cessi di investimento non sono una con-
dizione sufficiente per assicurare elevati 
standard qualitativi Esg. Riteniamo piuttosto 
che la variabile discriminante sia la presenza 
di una struttura, un “sustainability center”, 
costituita da analisti di grande esperienza e 
in grado di relazionarsi internamente con i 
team di gestione che recepiscono e trasfor-
mano le analisi in idee di investimento. Più 
che l’abbondanza di dati, il vero discrimine 
è la storia, l’approccio e l’allineamento di 
visione all’interno dello stesso asset mana-
ger. Noi possiamo vantare una struttura di 
sustainability center molto affiatata, che fa 
perno su 25 analisti che si occupano esclu-
sivamente di analisi Esg su base settoriale, 
che utilizzano sia dati interni, sia quelli di 
fornitori esterni. Tutto ciò è declinato all’in-
terno della gamma prodotti Bnpp Am, che 
ha varato nel 2019 e completato l’anno 
scorso l’estensione dell’integrazione Esg a 
tutti i processi gestionali. Possiamo inoltre 
contare su una gamma di prodotti “enhan-
ced Sri” declinati in strategie “Best in class” 
e tematiche. Le nostre politiche in materia 
di responsabilità presentano caratteri di-
stintivi molto netti: ad esempio, vengono 
esclusi settori controversi o emittenti con 
oltre il 10% del fatturato che proviene da 
industrie come il tabacco, l’alcool o il gioco 
d’azzardo. Va infine ricordato che investi-
re con criteri di sostenibilità non significa 
rinunciare alla performance: ci sono studi 
che dimostrano che i criteri Esg hanno 
generato extra-performance in anni parti-
colarmente complessi. Secondo uno studio 
di Morgan Stanley, nel 2019 un paniere di 
titoli Esg sul mercato azionario americano 
avrebbe generato 2,8 punti di alfa rispetto a 
un analogo non Esg, e questa tendenza è ul-
teriormente accelerata nel primo trimestre 
del 2020: è una conferma della forza e della 
resilienza degli investimenti sostenibili».
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Pavot (Lfde): «La nostra definizione di 
Sri è cercare la performance investendo 
in aziende con una buona governance e 
un valido management, incoraggiando le 
iniziative sociali e ambientali che aumen-
tano il valore per tutti gli stakeholder. Noi 
siamo convinti che l’utilizzo dei criteri di 
sostenibilità sia integrante nell’analisi di 
un’azienda, ma non possa sostituire quella 
finanziaria. Nei nostri fondi Sri i titoli in 
portafoglio devono soddisfare contempo-
raneamente sia i fattori finanziari, sia quelli 
Esg. La ponderazione che facciamo a La Fi-
nancière de l’Échiquier assegna il 60% cir-
ca del rating Esg alla governance, mentre 
il 40% residuale è suddiviso tra l’ambiente 
e il sociale. La governance permette di ca-
pire se la struttura di un’impresa è sana 
e solida, quindi capace di sostenere un 
progetto aziendale responsabile ed eco-
nomicamente sostenibile. Tutto ciò, però, 
non può prescindere dalla redditività e 
dalla stabilità finanziaria. Prestiamo inoltre 
molta attenzione alla valorizzazione delle 
aziende in cui investiamo, cercando di evi-
tare o di subire bolle speculative che si 
possono creare intorno a titoli legati alla 
sostenibilità: nei confronti di questi si con-
centra molto interesse e talora si perde di 
vista l’aspetto operativo delle imprese. Gli 
strumenti per condurre l’analisi Esg sono 
sempre più numerosi e anche in Francia si 
sono viste proliferare le start-up che se 
ne fanno promotrici. Tutto questo consen-
so non deve però distogliere dall’obiettivo 
finale dell’investimento, che è la ricerca di 
rendimento».

Calvi (Msim): «La sostenibilità coinvol-
ge molti fattori Esg diversi e interconnes-
si. Per comprendere la natura dei rischi e 
delle opportunità di cui ci stiamo occu-
pando, è necessario considerare una mol-
titudine di informazioni. Invece di disto-
glierci dall’obiettivo finale di investimento, 
ciò ci permette di realizzarlo al meglio. 
Prendiamo l’esempio del cambiamento 
climatico. La metrica basilare, che viene 
spesso utilizzata, è esaminare le emissioni 
di CO2. Tuttavia,  non fornisce un quadro 
completo del posizionamento di un’a-
zienda rispetto ai concorrenti. Dobbiamo 
prendere in considerazione le emissioni 
dirette e indirette, la volontà delle società 
di ridurle, l’esposizione al rischio fisico e 
di transizione. Con la crescita della dispo-
nibilità dei dati, occorre prestare attenzio-

ne alla qualità, che è direttamente collega-
ta alla divulgazione degli emittenti, alla sua 
comparabilità e pertinenza. Ciò richiede 
agli investitori di evolvere le loro capacità: 
ruoli come gli Esgdata scientist divente-
ranno sempre più importanti per aiutare 
i team di investimento a selezionare tra 
numerose serie di dati e integrarle all’in-
terno delle piattaforme di gestione degli 
investimenti. I team di sostenibilità conti-
nueranno inoltre a supportare i gestori di 
portafoglio nell’interpretazione dei dati e 
a sfruttare questi ultimi per la costruzione 
del portafoglio e il monitoraggio continuo. 
Una maggiore quantità di dati di qualità 
implica decisioni più informate e report 
più granulari che possono essere adattati, 
sia ai nuovi requisiti normativi, sia alle esi-
genze dei clienti». 

Alla luce del cambiamento 
economico e della transi-
zione energetica, quali con-
seguenze vi sono a livello 
di scelte di investimento e 
quali sono le tecnologie più 
promettenti?
Cipriano (Bnp Paribas Am): «La 
transizione energetica è un tema d’investi-
mento che rientra all’interno di quello più 
ampio legato all’ambiente. Le imprese og-

getto d’investimento hanno caratteristiche 
cicliche e possono appartenere al segmen-
to delle piccole e medie capitalizzazioni. Si 
tratta di un universo di aziende nuovo, che 
si sta sviluppando negli ultimi anni, molto 
promettente e che ha in sé molte poten-
zialità, ma anche rischi, e per questo mo-
tivo deve essere analizzato con molta at-
tenzione ed elevate competenze. Tuttora il 
mondo della produzione energetica fa pre-
valente affidamento sui combustibili fossili, 
ma si registra ormai una crescita costante 
delle rinnovabili che non può che aumen-
tare per raggiungere l’obiettivo europeo 
di arrivare, nel 2050, alla carbon neutrality. 
Dagli anni ’70 le emissioni di CO2 sono 
in forte aumento, con un’accelerazione 
negli ultimi anni. Il settore energetico at-
tualmente produce il 70% delle emissioni 
di biossido di carbonio ed è proprio da 
qui che deve partire una grande rivoluzio-
ne. Secondo il Global renewable outlook, 
pubblicato nello scorso anno dall’Agenzia 
internazionale per l’energia rinnovabile, 
saranno necessari circa 35.000 miliardi di 
dollari di investimenti nei prossimi 30 anni 
per ristrutturare completamente l’attuale 
settore energetico. La posta in gioco è al-
tissima e le imprese che avranno una visio-
ne in tal senso produrranno risultati posi-
tivi anche per i propri azionisti. Ci sono poi 
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alcuni driver che spingono a favore della 
transizione energetica: il prezzo delle rin-
novabili in discesa, l’impegno di paesi come 
la Cina e l’India a diventare produttori netti 
di energia rinnovabile e la normativa che, 
con le istituzioni, incentiva verso questa di-
rezione. Bnp Paribas Am, nell’ambito delle 
energie di transizione, identifica alcuni bu-
siness particolarmente promettenti sull’u-
tilizzo dell’idrogeno verde, sull’efficienza 
energetica e sullo stoccaggio dell’energia 
prodotta, includendo tutto l’indotto che 
va dalla produzione di batterie, alle auto 
elettriche, ai sistemi di guida automatici. 
Inoltre, abbiamo due soluzioni che guarda-
no a questo tema come opportunità: Bnpp 
Energy Transition, che nel 2020 ha registra-
to una performance netta del 164%, e Bnpp 
Environmental Absolute Return Thematic 
(Earth), un fondo long-short equity market 
neutral. È una delle novità più interessan-
ti della nostra gamma prodotti: lanciato lo 
scorso anno, dall’inizio di questo ha già fat-
to registrare un incremento netto superio-
re al 10% (dato all’11 di marzo)».

La governance è la parte 
degli Esg su cui sono state 
spese più energie. Ritenete 
soddisfacenti i risultati rag-
giunti dalle aziende?

Pavot (Lfde): «Sin  dalla fondazione di 
Lfde avvenuta 30 anni fa, la governance 
è l’argomento più importante nella no-
stra analisi: si basa su una stretta vici-
nanza con il management delle aziende 
in cui investiamo. Un nostro studio sulla 
performance dei titoli Sri, se scomposto 
per le tre componenti dell’acronimo Esg, 
rivela che, nell’arco di 11 anni, i ritorni 
del portafoglio con i punteggi più elevati 
in ambito sociale (+362%), di governan-
ce (+262%) e ambientale (+233%) sono 
migliori di quelli di un portafoglio con 
gli score peggiori per tutti e tre i criteri. 
Inoltre, tra tutte le allocation simulate, 
quella con i più bassi punteggi di gover-
nance genera la peggiore performance 
nel periodo in oggetto (+120%). Ne-
gli ultimi anni ci sono stati progressi in 
materia di governance: le aziende sono 
più trasparenti e danno maggiori detta-
gli sulle strutture interne. Oggi, però, ci 
sono anche altre sfide che devono esse-
re affrontate e una di queste è il cam-
biamento climatico che non può essere 
gestito prescindendo dalla governance: 
occorre elaborare una strategia dedicata 
e identificare all’interno dell’impresa le 
persone competenti preposte a seguire 
l’implementazione di politiche indirizza-
te ad affrontare le questioni di carattere 

ambientale. L’enfasi che poniamo sulla 
governance ci ha permesso di evitare 
grandi controversie che hanno avuto un 
forte impatto finanziario come nei casi di 
Wirecard, Volkswagen o Renault Nissan. 
Queste tre vicende hanno tra loro un 
punto in comune: la mancanza di gover-
nance e, in particolare, di contropoteri 
all’interno della società. Un caso recen-
te, da questo punto di vista, è Danone, 
che si dichiara concentrata nel garantire 
valore sostenibile nel lungo periodo, ma 
che non ha prestato sufficiente attenzio-
ne negli ultimi anni, sia ai risultati finan-
ziari, sia agli azionisti. Oggi, un gruppo di 
investitori attivisti chiede non solo un 
cambio di passo, ma che siano separati 
i ruoli di amministratore delegato e di 
presidente, attualmente ricoperti dalla 
stessa persona».

Calvi (Msim): «La governance ha pro-
babilmente una storia più lunga d’inte-
grazione nell’analisi del credito rispet-
to alle questioni ambientali e sociali e 
questa è una considerazione presente 
in tutti i settori e asset class del reddi-
to fisso. Ciò che si è evoluto, tuttavia, è 
l’ambito di analisi della governance, con 
un maggiore controllo sulle strutture e 
sui processi di un’azienda volti a garan-
tire attendibilità e trasparenza sull’attua-
zione della strategia di sostenibilità e sul 
ruolo del senior management nel guidare 
una cultura aziendale responsabile. Ne-
gli ultimi due anni, c’è stato un aumento 
del numero di imprese che collegano il 
loro compenso esecutivo alle metriche 
Esg, una crescita limitata della presenza 
di donne nei consigli di amministrazione, 
nonché un’accelerazione nella nomina di 
gruppi di supervisione e coordinamento 
focalizzati sulla sostenibilità all’interno 
delle aziende, dai comitati del consi-
glio di amministrazione alle task force 
multi-divisionali. Ciò è in parte il risul-
tato degli sforzi di gestione e impegno 
da parte degli investitori e, in parte, un 
requisito per le società che emettono 
obbligazioni green/sostenibili. La strada 
è quella giusta, ma c’è ancora molto da 
fare. Gli investitori potrebbero vederla 
come un’opportunità, soprattutto per-
ché sempre più aziende sono in grado di 
dimostrare che queste strutture interne 
migliorate contribuiscono a realizzare gli 
obiettivi E e S delle aziende».
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Creare ricchezza sostenibile a lungo 
termine con l’investimento responsabile
È in atto un cambiamento significativo rispetto a 
quando abbiamo iniziato a investire nel nostro primo 
mandato ESG* vent’anni fa. Oggi rimaniamo convinti 
che o�rire ricchezza sostenibile a lungo termine crei un 
impatto positivo.
Dal filtro all’integrazione dei criteri ESG, dall’impact 
investing alla stewardship attiva, la nostra o�erta 
copre tutte le asset class, rendendo più facile investire 
in un domani migliore.

Gli investimenti comportano rischi, compresa la 
perdita del capitale.

Scopri di più su:

AXA-IM.IT/ESG

Responsabili 
oggi per un 

domani migliore
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Di fronte a una domanda che chiede sempre 
più prodotti che diano ampie garanzie di svi-
luppo sostenibile, i maggiori asset manager 
mondiali non si stanno di certo facendo pre-
gare. Anche perché gli ottimi ritorni finanziari 
di questi strumenti costituiscono un ulteriore 
incentivo per gli investitori. È una sorta di cir-
colo virtuoso che vede le società più attente 
ai criteri Esg premiate dai mercati, in quanto 
considerate più affidabili e, nello stesso tem-
po, capaci di attirare sempre nuovi capitali 
dalle società di gestione e di conseguenza in 
grado di fare nuovi investimenti volti all’am-
biente, al sociale e alla governance. 
Di questi temi hanno dibattuto Claudia 
Parenti, senior sales manager presso Ja-
nus Henderson Investors, e Paolo 
Proli, head of sales and marketing ed execu-
tive board member di  Amundi Sgr

Come può aiutare un ade-
guato framework Esg ad 
affrontare un 2021 che si 
preannuncia rischioso, spe-
cialmente se il ritorno alla 
normalità economica do-
vesse ritardare?
Parenti (Janus Henderson Inve-
stors): «Dal nostro punto di vista, avere 
un adeguato framework Esg permette di 
individuare le società più resilienti, che 
hanno un business legato a trend di lungo 
termine, che trascendono i cicli econo-
mici. Sono perciò meno legate alle incer-
tezze macroeconomiche, politiche e alla 
volatilità di breve periodo. Non è un caso 
che, anche nel 2020, un anno di incertez-
ze e volatilità per antonomasia, i gestori 
del nostro fondo Horizon Global Sustai-
nable Equity Fund non hanno sentito la 
necessità di apportare cambiamenti signi-
ficativi al loro portafoglio, proprio perché 
già ben posizionati su aziende legate al 
tema della sostenibilità e a tendenze che 
si sono addirittura rafforzate durante la 
crisi sanitaria. Cito due esempi: il primo è 
la digitalizzazione, un tema cui molti no-
stri investimenti sono esposti, che spazia 
dal mondo della tecnologia a quello della 
produttività aziendale, dalla comunicazio-
ne alla sanità, per arrivare alle infrastrut-
ture. Si tratta di un processo che permet-
te un utilizzo più efficiente delle risorse 
naturali, che sono preziose, e ci consente 
di seguire la strada di uno sviluppo so-
stenibile. Il secondo è la decarbonizzazio-
ne, un trend in accelerazione, che aiuta 

I nuovi 
strumenti 
per la 
sostenibilità

FOCUS SOSTENIBILITÀ
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a convivere in un mondo con rischi più 
elevati. I prezzi del settore petrolifero, ad 
esempio, sono più volatili di quelli lega-
ti alle energie rinnovabili, che mostrano 
invece maggiore stabilità. Investire nella 
decarbonizzazione significa anche ren-
dersi meno dipendenti dalle incertezze 
politiche. È curioso, infatti, osservare che, 
anche durante il mandato di Trump, no-
nostante la scarsa sensibilità nei confron-
ti del cambiamento climatico, negli Stati 
Uniti il consumo di energia prodotta da 
fonti rinnovabili ha superato per la prima 
volta in 130 anni quello del carbone».

Proli (Amundi): «Stiamo intraprenden-
do un percorso di cambiamento che è 
una rivoluzione industriale, economica ed 

auto elettriche (attualmente è al 50%)  e 
che procederanno alla vendita dei veicoli 
solo attraverso i siti, in digitale. Nell’era 
dell’antropocene, l’attività umana sta con-
tinuando a surriscaldare il pianeta. In base 
a quanto riportato nella convenzione qua-
dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (Unfccc), per limitare l’aumento 
della temperatura globale a 1,5 gradi cen-
tigradi, è necessario ridurre le emissioni 
globali del 45% entro il 2030. Se non si 
inverte la traiettoria, con il continuo uso 
delle risorse all’interno di un modello di 
economia lineare, si rischia la distruzione 
dell’ecosistema. Occorre quindi imprime-
re un cambiamento e promuovere una 
fase di transizione energetica e sociale, 
che vedrà coinvolti i singoli individui, le 
aziende e i governi. La sostenibilità non è 
un fenomeno di breve, ma è qui per rima-
nere e sarà incorporata in tutto ciò che 
si fa. Addirittura si può affermare che la 
sostenibilità sta diventando la nuova eco-
nomia che non dovrà più essere valutata 
in termini di Pil, cioè di crescita, bensì di 
prosperità, e sarà un trend di lungo termi-
ne, perché non vedo un pianeta accoglien-
te per l’essere umano se la temperatura 
continuasse ad aumentare. È indubbio 

ecologica. Ormai si deve parlare di “Esgo-
nomia”, cioè l’economia non può essere 
disgiunta dai principi Esg. Il modello capi-
talistico, così come l’abbiamo conosciuto, 
sta cambiando e sta diventando capitali-
smo responsabile, caratterizzato dal fatto 
che l’obiettivo per le aziende non sarà più 
la massimizzazione del dividendo, bensì 
quella dello Sroi, cioè il “social return on 
investment”. Nel 2015, 196 paesi hanno 
firmato l’accordo sul clima di Parigi e da 
allora l’impegno nei confronti dell’ambien-
te è andato crescendo, come testimonia 
la più recente dichiarazione della Cina, 
grande consumatrice di energia fossile, 
di diventare carbon neutral entro il 2060. 
Ciò significa che, entro quella data, l’eco-
nomia sarà molto diversa da quella attua-
le. Stiamo assistendo a uno sforzo corale 
dei singoli governi nella lotta contro il 
cambiamento climatico, con un dispiego 
importante di risorse, vedi il Green new 
deal europeo, ma anche il super-piano di 
quasi 2.000 miliardi di dollari del presiden-
te americano Biden. Anche le aziende si 
stanno muovendo in una direzione analo-
ga, ad esempio nel campo automobilistico, 
con società come Volvo che annunciano 
che porteranno al 100% la produzione di 

CLAUDIA PARENTI
senior sales manager
Janus Henderson Investors

PAOLO PROLI 
head of sales and marketing
executive board member
Amundi Sgr



60         FONDI&SICAV Marzo 2021

che, per fare sì che i concetti legati alla 
sostenibilità diventino patrimonio di tutti, 
occorre una coralità dell’azione dei sin-
goli ma, soprattutto, è necessario modi-
ficare il modello economico per il futuro 
del pianeta».

La crescita del settore Esg 
significa avere più dati da 
analizzare. Vedete il rischio 
di una eccessiva specializ-
zazione che distolga dall’o-
biettivo finale dell’investi-
mento?
Parenti (Janus Henderson Inve-
stors): «Sì e no. Non pensiamo che ci 
sia un pericolo da questo punto di vista. 
I nostri portafogli sono costruiti con l’o-
biettivo di massimizzare i rendimenti ag-
giustati per il rischio nel lungo termine e 
integrare i fattori Esg è una scelta che va 
in tale direzione. Il motivo è molto sem-
plice: così facendo cerchiamo di identifi-
care quelle società che dovrebbero avere 
maggiori possibilità di generare ritorni in 
futuro, rispetto ad altre che rischiano di 
essere spazzate via dalla transizione verso 
un nuovo modello economico sostenibi-
le. Tuttavia, a nostro avviso, c’è il rischio 
di “perdere qualcosa per strada”: il tema 
chiave non è la quantità di dati, ma la qua-
lità e la robustezza dei dati a disposizione, 
perché la quantità non necessariamente 
permette un’effettiva misurazione della 
conformità di un’azienda ai criteri Esg. 
Un problema con cui ci si scontra è che 
le informazioni comunicate dalle società 
spesso non sono uniformi e i parametri 
utilizzati non sono condivisi in modo da 
fornire dati tra loro omogenei. Il forte 
interesse sul tema della sostenibilità ha 
prodotto una vera e propria esplosione 
di richieste da parte degli investitori e 
non tutti gli emittenti sono nella situazio-
ne di dare risposte adeguate e puntuali. 
Proprio per questa ragione, in Janus Hen-
derson gli sforzi in quest’area includono 
il contributo alla redazione di questionari 
che cercano di standardizzare l’informati-
va minima da parte degli emittenti. Inol-
tre, partecipiamo attivamente ad alcune 
task force come la Sustainable Accoun-
ting Standard Board, un’organizzazione 
che aiuta le aziende di tutto il mondo a 
identificare, gestire e comunicare infor-
mazioni sulla sostenibilità agli investitori, 
perché riteniamo che sia necessario avere 

una maggiore trasparenza e uniformità dei 
dati. Riteniamo altresì che le metriche e i 
rating Esg dovrebbero essere giudicati con 
cautela, perché non sostituiscono a nostro 
avviso l’analisi Esg fondamentale. Alcuni 
degli ingredienti più importanti del suc-
cesso di una società, come un forte team 
di gestione, la cultura aziendale, la capacità 
di innovare, non sono facilmente rilevabi-
li in semplici metriche di dati quantitativi. 
Attraverso l’engagement con le imprese, è 
possibile avere una migliore comprensione 
delle loro dinamiche interne e districarsi 
così tra la marea di metriche e rating Esg, 
diversi tra loro, che affollano il mercato. 
Inoltre, all’interno di Janus Henderson non 
giudichiamo a monte il livello di sostenibi-
lità di ogni singolo titolo, ma lasciamo che 
ogni team di gestione sia libero di condur-
re le proprie valutazioni nella maniera che 
ritiene più idonea al proprio obiettivo di 
investimento e alla propria asset class». 

Proli (Amundi): «In generale va detto 
che, in tema di sostenibilità, occorre anco-
ra fare chiarezza, sia per quanto riguarda i 
dati, sia in merito alle informazioni dispo-
nibili. La sostenibilità diventerà sempre 
più importante e pervasiva: tra 10 anni 
parlare di economia equivarrà a parlare 

di sostenibilità. In questa fase di diffusio-
ne dei principi Esg, il vero problema è la 
semplificazione dei contenuti e dei mes-
saggi che vengono dati, ad esempio per 
capire le politiche di impatto. Amundi è 
impegnata in prima linea a fare ciò, e non 
da ora, e pone l’investimento responsa-
bile al centro della propria strategia fin 
dalla sua costituzione nel 2010. Dopo 
avere firmato i Pri, abbiamo organizzato 
una serie di iniziative rivolte ai governi, 
alle istituzioni, alle imprese e alla cliente-
la istituzionale. Nel 2014, solo per citare 
un esempio, Amundi ha collaborato per 
redigere uno studio, supportato dall’O-
nu, sulla de-carbonizzazione degli indici 
Msci, per poi essere tra i membri fon-
datori della Portfolio decarbonisation 
coalition che oggi conta ben 40 aderenti 
tra le più importanti banche e società 
di gestione al mondo. Noi abbiamo un 
processo proprietario di analisi Esg, che 
viene integrato nelle politiche di investi-
mento e adotta la metodologia di sele-
zione “best in class”. Ci avvaliamo di un 
team dedicato di circa 40 analisti e di 14 
controparti esterne, da cui otteniamo 
dati che vengono utilizzati per condurre 
il nostro screening sulle aziende. Tre anni 
fa il ceo di Amundi ha fissato l’obietti-
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vo, che è stato conseguito quest’anno 
come previsto, di integrare i criteri Esg 
nel 100% dei nostri fondi aperti gestiti 
attivamente. Ciò significa che tutti i titoli 
presenti in portafoglio, anche quelli all’in-
terno di prodotti che non sono caratte-
rizzati come Esg, devono essere analizzati 
secondo le metriche di sostenibilità. Non 
solo, tutti i nostri portafogli dovranno 
battere il benchmark in chiave Esg, ossia 
dovranno ottenere un punteggio medio 
Esg di portafoglio superiore al punteggio 
Esg medio del rispettivo universo d’inve-
stimento. Ma non solo. Amundi ha anche 
lanciato la prima gamma di fondi “Esg 
Improvers”, per identificare gli emitten-
ti che stanno facendo sforzi importanti 
per includere i principi di sostenibilità 
all’interno del loro modello di business. 
È importante però sottolineare che que-
sta integrazione non deve andare a scapi-
to dell’analisi di redditività delle singole 
aziende, che sarà quindi focalizzata non 
più solo sulla massimizzazione degli utili 
per azione, bensì sulla capacità di produr-
re prosperità, un concetto quest’ultimo 
a me molto caro. È indubbio che strut-
turare questo processo di analisi, che 
definirei di qualità, ha un costo enorme, 

che potrebbe diventare uno spartiacque 
tra le società in grado di farsene carico e 
quelle invece che non riusciranno, gene-
rando così un processo di consolidamen-
to tra gli asset manager. Solo le società 
di gestione che hanno le risorse e le di-
mensioni per generare economie di scala 
riusciranno a rimanere protagoniste sul 
mercato. Lo faranno diventando sempre 
più realtà di consulenza su come i criteri 
di sostenibilità dovranno essere inclusi 
non solo nei processi di investimento, ma 
in modo più ampio all’interno del nuovo 
modello economico che sta emergen-
do. Intanto il consenso nei confronti del 
tema, nel mondo del risparmio gestito, è 
sempre più elevato: negli ultimi tre anni la 
raccolta dei fondi aperti Esg in Europa è 
stata positiva (97 miliardi), mentre è stata 
negativa per gli altri prodotti (53 miliar-
di). Nel 2020, sempre nel Vecchio conti-
nente, i flussi in entrata nei fondi aperti 
Esg sono stati 58 miliardi di euro, mentre 
per i prodotti non legati alla sostenibilità 
il saldo è negativo di 28 miliardi. Infine, 
considerando che solo il 5,3% degli asset 
di lungo termine dell’industria è Esg, c’è 
ancora un enorme margine di crescita fu-
tura per gli investimenti sostenibili».

La governance è la parte 
degli Esg su cui sono state 
spese più energie. Ritenete 
soddisfacenti i risultati rag-
giunti dalle aziende?
Parenti (Janus Henderson Inve-
stors): «Le aziende si sono prodigate 
nell’allinearsi agli interessi degli azionisti e 
sono stati fatti passi avanti nell’avere con-
sigli di amministrazione indipendenti e nel 
dare maggiore trasparenza alle politiche 
di remunerazione dell’alta dirigenza. Tutta-
via, pensiamo che non si possa più parlare 
di governance solo legandola agli aspetti 
sopra citati senza considerare i fattori, 
sia sociali, sia ambientali, cui è indissolu-
bilmente connessa. Devono essere fatti 
ancora molti sforzi in questa direzione e 
crediamo che, come investitori, possiamo 
esercitare un’influenza positiva sulle so-
cietà in cui investiamo. Abbiamo capito in 
questi trent’anni, durante i quali abbiamo 
gestito strategie improntate alla sostenibi-
lità, che investire secondo criteri Esg non 
significa includere o escludere alcuni titoli 
dal portafoglio, perché il nostro obiettivo 
non è entrare in una logica di conflitto 
con le imprese, ma creare con esse una 
vera e propria partnership per accompa-
gnare il management in un percorso verso 
la sostenibilità e il miglioramento conti-
nuo. A questo proposito cito due esempi. 
Il primo è il progetto “Zero carbon 10” 
(neutralità carbonica nell’arco di 10 anni), 
di cui siamo stati co-fondatori lo scor-
so anno, che ha l’obiettivo di investire in 
aziende che sono già carbon neutral, ma 
anche in quelle che si stanno muovendo in 
tale direzione, incentivandole e affiancan-
do il management nel perseguire questo 
scopo. Il secondo riguarda, invece, il no-
stro engagement sulla catena di estrazione 
del cobalto, minerale essenziale per l’eco-
nomia moderna, soprattutto da un punto 
di vista tecnologico, ma con tanti aspetti 
problematici legati al suo approvvigiona-
mento. Il cobalto si trova soprattutto nella 
Repubblica Democratica del Congo, dove 
non è infrequente assistere a uno sfrutta-
mento della mano d’opera minorile, con 
un’evidente violazione dei diritti umani e 
serie ripercussioni sulle condizioni di sa-
lute. Di conseguenza, il team di gestione 
del nostro comparto Janus Henderson 
Horizon Global Sustainable Equity Fund 
ha identificato il cobalto come un rischio 
chiave per la strategia e un’area di enga-
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gement con le aziende. In un meeting con 
una delle società detenute in portafoglio, 
appartenente al settore tecnologico, abbia-
mo investigato il livello di consapevolezza 
su come avvenisse al suo interno l’approv-
vigionamento di cobalto e con quale tipo 
di tracciabilità. Così facendo, si è stimolata 
una risposta dell’azienda, che, all’epoca del 
nostro primo meeting sul questo tema, 
non disponeva di un sistema di tracciamen-
to della sua catena di fornitura del cobalto.  
Quest’ultima, sensibilizzata sull’argomento, 
ha gradualmente implementato una serie 
di procedure per conoscere l’intero pro-
cesso di rifornimento della materia prima, 
attraverso una seria due diligence basata 
sulle indicazioni dell’Ocse sull’estrazione 
dei minerali. Ha anche supportato un’or-
ganizzazione non governativa allo scopo di 
ridurre lo sfruttamento minorile fornendo 
sostegno finanziario alle famiglie e servizi 
legati all’istruzione. Così facendo, il mana-
gement ha raggiunto due obiettivi: ha miti-
gato il rischio reputazionale e quello ope-
rativo, legato a una potenziale interruzione 
della catena di approvvigionamento nel 
caso emergessero responsabilità su prati-
che non ammesse o non lecite. Per Janus 
Henderson l’attività di engagement con le 
aziende è fondamentale per stimolare un 
cambiamento positivo. Noi abbiamo chia-
re politiche di voto, ma cerchiamo di non 
esprimerci contro le proposte del manage-
ment durante le assemblee degli azionisti, 
perché riteniamo che il vero approccio co-
struttivo si basi sulla collaborazione».

Alla luce del cambiamento 
economico e della transi-
zione energetica, quali con-
seguenze vi sono a livello 
di scelte di investimento e 
quali sono le tecnologie più 
promettenti?
Proli (Amundi): «Per quanto riguarda 
la transizione energetica, c’è ancora mol-
ta strada da percorrere. Per raggiungere 
gli obiettivi di neutralità delle emissioni 
entro il 2050-2060 da parte delle econo-
mie che producono la maggiore quantità 
di biossido di carbonio, saranno neces-
sari ingenti investimenti. Probabilmente 
il fotovoltaico è il segmento che ha già 
attratto non solo capitali, ma ha goduto, 
sia di incentivi, sia di sussidi importanti. 
Altre fonti energetiche potrebbero ca-
talizzare nuovi flussi, come è previsto in 

Europa dal piano Next Generation Eu, 
e tra questi l’idrogeno sembra genera-
re particolare interesse. Le fonti eoliche 
saranno fondamentali, grazie anche alle 
nuove tecnologie di piattaforme galleg-
gianti sviluppate per la parte offshore: 
verrà così ridotto l’impatto visivo creato 
dall’installazione sul territorio, un aspet-
to quest’ultimo di grande importanza 
per un paese come l’Italia con una forte 
vocazione al turismo. Un altro segmento 
è lo stoccaggio dell’energia rinnovabile, 
che prevede una serie di processi per 
immagazzinare l’energia all’interno di 
dispositivi che ne rendono possibile la 
conservazione e l’utilizzo, grazie all’in-
novazione tecnologica. Le infrastrutture 
saranno oggetto di forti investimenti, 
soprattutto sull’onda del processo di 
digitalizzazione, che non può essere di-
sgiunto dalla transizione energetica: dalle 
necessità legate alla diffusione della rete 
5G a quelle della fibra ottica. C’è poi tut-
to il progetto di elettrificazione del tra-
sporto, a partire dalle automobili, ma che 
riguarda in senso lato la mobilità e diven-
terà un aspetto sempre più fondamen-
tale da affrontare all’interno delle smart 
city per la loro sostenibilità energetica. 
Amundi ha, nella sua gamma, diversi fon-
di a impatto come il “Cpr Invest-Future 
Cities” o il “Cpr Invest-Climate Action”, 
che investono rispettivamente nel gran-
de tema dell’urbanizzazione sostenibi-

le e nelle aziende impegnate a limitare 
l’impatto del cambiamento climatico. Il 
trend della transizione energetica è di 
vasta scala e coinvolge diversi prodotti 
di investimento (fondi Ucits, fondi chiu-
si, private equity), ma anche asset class, 
come i green bond, obbligazioni la cui 
emissione è legata a progetti che hanno 
un impatto positivo sull’ambiente con 
caratteristiche di sostenibilità. Negli ul-
timi anni queste obbligazioni hanno visto 
crescere in modo importante, sia l’offer-
ta degli emittenti, sia la domanda degli 
investitori, grazie alla spinta impressa da-
gli accordi di Parigi sul clima (Cop21) e 
a tutte le iniziative di sensibilizzazione ai 
problemi legati al cambiamento climati-
co. La crescita di tale mercato è dovuta 
anche all’ingresso degli emittenti di pa-
esi emergenti, aree più esposte ai rischi 
di carattere ambientale e che devono 
ridurre l’utilizzo di combustibili fossili. 
A questo proposito, Amundi, insieme a 
Ifc, del gruppo World bank, ha lanciato il 
più grande fondo green bond al mondo 
focalizzato sui paesi emergenti, Amundi 
Planet Emerging Green One, e più recen-
temente il fondo aperto Amundi Funds 
Emerging Markets Green Bond, investito 
principalmente in green bond societari 
emessi in valuta forte e che offre esposi-
zione a selezionati enti sovrani dei mer-
cati emergenti, quali il Brasile, l’India, la 
Cina e l’Indonesia».
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BANCA GENERALI

VOCI DAI MERCATI

Advisory industriale 
per generare alfa

di Arianna Cavigioli

Innovare le strategie gestionali puntando 
su soluzioni che sfruttino le competenze 
dei protagonisti dell’industria per inter-
cettare i trend in grado di generare alfa. È 
questa l’idea sviluppata da Banca Generali 
per allargare le maglie della diversificazio-
ne dei portafogli con soluzioni alternative 
a quelle tradizionali. Un’idea che oggi la 
banca private guidata da Gian Maria Mos-
sa ha declinato in quattro strategie che 
stanno dando ottimi risultati.
«Abbiamo iniziato nel 2018 questo pro-
getto di innovazione che ci ha visti in-
trodurre per primi in Italia il concetto 
di advisory industriale nella gestione di 
alcuni comparti della nostra sicav Lux 
Im. Si tratta di soluzioni che si focaliz-
zano in particolare su trend secolari di 
grande interesse per via dello straordi-
nario potenziale di crescita»,  commenta 
Mario Beccaria, responsabile dell’as-
set management di Banca Generali. 
«La nostra idea è stata creare strategie i 
cui investimenti sono guidati da comitati 
tecnico/scientifici in cui mixiamo le com-
petenze in specifici ambiti dell’economia 
reale offerte dagli advisor industriali con 
l’expertise dei gestori della nostra fab-
brica lussemburghese nella valutazione 
finanziaria delle società e del mercato».

QUATTRO STRATEGIE
Le strategie sviluppate da Banca Gene-
rali con questo approccio sono al mo-
mento quattro e si concentrano su seg-
menti economici dal grande potenziale 
di sviluppo. Tra questi c’è sicuramente il 
mondo delle energie rinnovabili, settore 
che soprattutto in Europa vivrà una for-

MARIO BECCARIA
responsabile dell’asset management 
Banca Generali

te crescita nei prossimi anni, anche gra-
zie al piano green dell’Unione guidata da 
Ursula von der Leyen. Non a caso, uno 
dei comparti di Banca Generali che stan-
no performando meglio è proprio il Lux 
Im Green Energy, che concentra la pro-
pria strategia di investimento su player 
industriali e finanziari in grado di cattu-
rare i principali trend tecnologici e di 
mercato nell’ambito della green energy. 
Sviluppato in partnership con un prima-
rio operatore indipendente di energia 
solare, Solar Ventures, questo compar-
to ha ottenuto un ritorno superiore al 
100% nel 2020, grazie a una asset alloca-
tion tattica che punta su un mix tra titoli 
a elevata capitalizzazione (tra il 20% e 
40% del portafoglio), titoli a bassa capi-
talizzazione (tra il 25% e il 50%) e fondi 
tematici (tra il 10% e il 30%).
«Il mercato delle energie pulite si trova 
ancora in una fase di sviluppo primaria, 
ma ha un forte outlook di crescita negli 
anni a venire. Basti pensare alle poten-
zialità di società legate allo sviluppo di 
batterie per auto elettriche, al mondo 
dell’idrogeno e a quello del solare: lavo-
rando su settori questi siamo riusciti a 
generare rendimenti molto interessanti 
per i nostri sottoscrittori», aggiunge an-
cora Beccaria. 

I CONSUMI DIGITALI
Oltre all’energia verde, anche gli altri temi 
sviluppati da Banca Generali si distinguo-
no per le ampie prospettive di sviluppo 
negli anni a venire. Il mondo dei consumi 
digitali, così fortemente trainati dalla crisi 
pandemica, guida infatti la Lux Im Con-

sumer Tech, un comparto sviluppato in 
partnership con Mip (Milano investment 
partners), che mantiene un focus specifi-
co sui brand che nascono per soddisfare 
le esigenze di consumo delle nuove ge-
nerazioni. Una partnership con Reply è 
invece alla base di Lux Im Innovation Stra-
tegy, un comparto fortemente focalizzato 
sull’innovazione digitale, tanto da investire 
prevalentemente in quelle aziende dell’In-
formation technology che possono trarre 
vantaggio nella propria crescita dall’utiliz-
zo della tecnologia blockchain. Una carat-
teristica interessante di questa strategia è 
che il portafoglio potrà investire anche in 
Spac e che, una volta raggiunta un’adegua-
ta dimensione, potrà puntare su iniziative 
di private placement fino al 10% del pro-
prio capitale. Il quarto comparto, denomi-
nato Lux Im Global Medtech, opera invece 
con l’advisory di un comitato scientifico 
internazionale per focalizzare la propria 
strategia sulla selezione di società legate 
al settore dell’healthcare, delle biotecno-
logie, della farmaceutica e delle apparec-
chiature medicali all’avanguardia. Tutti seg-
menti che hanno registrato ritorni record 
nel 2020 per via della crisi pandemica. 
«Per questi quattro comparti abbiamo 
puntato su forze strutturali di cambia-
mento che stanno avendo un impatto 
profondo sulla società, sull’economia e 
sulla cultura a livello globale. I risultati 
ottenuti in un anno di forte crisi eco-
nomica ci hanno dato conferma che la 
direzione intrapresa è quella corretta: 
per questo motivo stiamo già lavorando 
allo sviluppo di nuove soluzioni di que-
sto tipo», conclude Beccaria. 
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LUMYNA INVESTMENTS

VOCI DAI MERCATI

Tanta forza dalle strategie 
Ucits liquid alternative

a cura di Arianna Cavigioli

Una maggiore diversificazione dei por-
tafogli è quanto più necessaria nell’at-
tuale scenario di tassi bassi e ciò 
supporta l’interesse verso soluzioni al-
ternative, come fonte di decorrelazio-
ne, rendimento e gestione del rischio. 
Come approcciare questa asset class 
e le opportunità collegate? Ne parla 
Paul Holmes, global head of fund di-
stribution di Lumyna Investments, 
società di gestione di una delle maggio-
ri piattaforme alternative Ucits in Euro-
pa e parte della piattaforma multi-bou-
tique di Generali Investments

Lumyna ha registrato, nel corso 
del 2020, interessanti perfor-
mance. Quale è stata la vostra 
strategia?
«Nei cali di mercato legati alla crisi 
del Covid, le strategie Ucits liquid al-
ternative hanno spesso superato gli 
indici di mercato tradizionali: questo 
fatto ha confermato che gli operato-
ri di hedge fund prosperano e spesso 
hanno bisogno di mercati volatili e con 
dinamiche aziendali in rapida evoluzio-
ne per generare opportunità e cogliere 
appieno la forza legata a un processo 
di investimento flessibile. I gestori della 
piattaforma Lumyna hanno registrato 
nell’insieme un anno molto buono, so-
prattutto perché orientati verso i mer-
cati asiatici che hanno ottenuto risultati 
particolarmente positivi: Marshall Wace 
è risultata in crescita di oltre il 50%, 
Zeal in rialzo del 40% e York Asia in au-
mento del 15%. Nell’area market-neu-
tral, Marshall Wace e Sandbar hanno 

PAUL HOLMES
global head of fund distribution 
Lumyna Investments

chiuso l’anno in rialzo rispettivamente 
del 7% e del 6%, offrendo rendimenti 
non correlati reciprocamente e rispet-
to al mercato».

Quali sono le tendenze chiave 
che vede per le strategie liquid 
alternative nel 2021?
«Sono fermamente convinto che l’allo-
cazione nel segmento liquid alternati-
ve abbia ancora più senso nel contesto 
attuale. Osservando i gestori presenti 
sulla piattaforma Lumyna, credo che lo 
spazio event-driven trarrà vantaggio 
da un’impennata dell’attività aziendale 
post-Covid nel 2021: Psam, ad esempio, 
ha chiuso il 2020 in rialzo del 7,5% ed 
è ben posizionato tra azioni, credito e 
Spac così da potere beneficiare di que-
ste tendenze nel corso dell’anno. Vedo 
una crescente attenzione degli investi-
tori riguardo a queste soluzioni di in-
vestimento e del loro potenziale nella 
generazione di alfa e mi aspetto che ciò 
comporterà una crescente allocazione 
verso le soluzioni liquid alternative nei 
prossimi mesi».

Lumyna è parte della piattafor-
ma multi-boutique di Generali 
Investments: quali sono i prin-
cipali punti di forza e i vantaggi?
«Per i nostri clienti essere parte della 
strategia di Generali Investments è ga-
ranzia di solidità e qualità. Ci consente 
di unire la nostra eccellente gamma di 
fondi e l’approccio di servizio di mas-
sima qualità al supporto di una delle 
più grandi società di assicurazione e 

asset management in Europa. Il nostro 
focus rimane sempre lo stesso, ovve-
ro identificare i gestori che riteniamo 
possano offrire vantaggi significativi agli 
investitori. Sappiamo che non è possibi-
le fare affidamento sui risultati passati. 
Tuttavia, sulla base dei dati storici pos-
siamo cercare di identificare i gestori 
che hanno mostrato le migliori capacità 
nella costruzione di un portafoglio e 
nella gestione del rischio. Inoltre, vi è 
un forte allineamento di interessi, come 
ad esempio l’impegno sul tema della 
sostenibilità e dei criteri Esg, pilastro 
strategico per il gruppo Generali anche 
nell’asset management. In questa dire-
zione, quest’anno intendiamo aderire 
ai principi Onu per l’investimento re-
sponsabile (Unpri) e stiamo attualmen-
te rivedendo l’intera gamma di fondi nel 
contesto del regolamento Sfdr dell’U-
nione Europea, allo scopo di migliorare 
ulteriormente l’offerta Esg nei prossimi 
12 mesi.

Potreste descrivere brevemente 
il Lumyna-BlueCove Alternati-
ve Credit Ucits Fund lanciato di 
recente?
«BlueCove è un gestore altamente in-
novativo, i cui professionisti e ingegneri 
degli investimenti sono stati in prima li-
nea nello sviluppo del mercato del red-
dito fisso scientifico sin dal suo avvio. 
BlueCove gestisce processi di investi-
mento scientifico trasparenti e basati 
su dati, che consentono un approccio 
altamente diversificato e modulare nella 
costruzione del portafoglio».
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OFI ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Europa, terra verde

di Arianna Cavigioli

L’Europa è al contempo la parte di mondo 
che cresce di meno, però anche quella più 
avanzata nella transizione verso un’econo-
mia sostenibile. L’Ue oggi in questo campo 
è all’avanguardia, sia sul piano legislativo, sia 
su quello tecnologico, oltre che per tutto 
ciò che riguarda lo sviluppo dell’industria 
dell’asset management in tale ambito. Un 
riassunto dello scenario attuale viene for-
nito da Béryl Bouvier Di Nota, por-
tfolio manager dell’Ofi Fund-Rs Act4 
Positive Economy di Ofi Asset Ma-
nagement: «In effetti, i flussi verso i fondi 
Esg sono aumentati e rappresentano circa 
il 50% del settore degli investimenti Esg in 
Europa, con una crescita forte anche in altre 
regioni. Questo trend di sviluppo struttura-
le continuerà nel 2021, spinto da una mag-
giore attenzione alla sostenibilità da parte 
delle aziende, dei responsabili politici e degli 
investitori. La sovraperformance degli inve-
stimenti Sri non è più oggetto di dibattito 
e il trend non si fermerà. Normative come 
la Tcfd, il Pri e il Social financial disclosure 

BÉRYL BOUVIER DI NOTA
portfolio manager 
Ofi Fund-Rs Act4 Positive Economy 
Ofi Asset Management

report avranno poi un impatto su tutta la 
gestione patrimoniale orientata all’Esg. Il 
futuro sarà trainato da un approccio d’in-
vestimento responsabile e da una traspa-
renza completa riguardo la definizione del 
processo di investimento, la reportistica e 
l’impatto finale».

UN TERRENO IDEALE
L’Europa rappresenta dunque un terre-
no ideale per capire se approcciarsi alla 
costruzione di portafogli equity incor-
porando filtri Esg avanzati può costituire 
una fonte affidabile di generazione di alfa. 
Per rispondere a questo quesito viene 
in aiuto sempre Ofi Asset Management, 
che ha creato una propria metodologia 
proprietaria per classificare le aziende in 
base al loro grado di compliance in que-
sto ambito. È interessante notare che il 
gruppo più avanzato, il cosiddetto Esg, ha 
messo a segno una performance cumulata 
in termini di total return pari a +108% nei 
13 anni che vanno dalla fine del 2007 a 

quella del 2020. Non solo: appare partico-
larmente interessante il fatto che proprio 
in Europa, un mercato equity comunque 
meno efficiente di quello statunitense, il 
premio dato da una maggiore sostenibilità 
si traduce in sovraperformance rispetto 
all’America. 

FONTE DI ALFA
Da questo fenomeno discende anche un’al-
tra conseguenza, ossia il fatto che l’Esg rap-
presenta ormai un vero e proprio fattore di 
investimento fonte di alfa rispetto all’anda-
mento dei listini in generale. Inoltre ricorda 
ancora Bouvier Di Nota: «È oggi ampiamente 
accettato che il climate change rappresenta 
un rischio sistemico immediato per la stabili-
tà finanziaria dell’economia globale e che c’è 
bisogno di azioni per mitigare l’impatto delle 
attività umane. Gli investitori devono dunque 
supportare le aziende responsabili e impe-
gnate a fornire soluzioni sostenibili. Sempre 
più spesso vediamo imprese e investitori alli-
neare la loro strategia di sostenibilità intorno 
agli Obiettivi Onu; noi stessi li abbiamo adot-
tati per misurare l’impatto positivo dei nostri 
investimenti fin dal 2017, quando abbiamo 
lanciato la strategia sull’economia positiva».
Dunque il mancato adeguamento alla tran-
sizione verso la sostenibilità comporta 
una gestione del rischio particolarmente 
complessa, con in più anche un elemento 
interessante: nell’ultimo decennio gli Esg 
premium hanno mostrato una correlazione 
media con il fattore value pari a -039: igno-
rare oggi la transizione verso la sostenibilità 
significa condannarsi a soffrire particolar-
mente la volatilità dei cicli, soprattutto du-
rante le fasi negative. 
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LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER

VOCI DAI MERCATI

L’inflazione non è  
all’ordine del giorno
di Boris Secciani

Piani di stimolo da 1.900 miliardi di dol-
lari in gran parte finanziati con il deficit 
federale, una riunione della Fed che ha 
confermato 120 miliardi di acquisti di 
obbligazioni al mese e un consensus che 
non vede un rialzo dei tassi prima della 
fine del 2023, sebbene su questo punto 
qualche voce di dissenso stia emergendo 
in seno alla Banca centrale Usa. Nel frat-
tempo gli Stati Uniti stanno marciando in 
maniera piuttosto rapida sulla via della 
vaccinazione di massa. 
In un simile paradigma di probabile for-
te ripresa economica accompagnata da 
uno stimolo fiscale e monetario senza 
precedenti, non sorprende che sia tor-
nata con una certa forza la questione 
delle aspettative di inflazione. O forse 
sarebbe meglio dire timori: è infatti pa-
radossale vedere che per un decennio 
economisti, banchieri centrali, grandi in-
vestitori e altri soggetti protagonisti del 
sistema finanziario globale non abbiano 
fatto altro che lamentare la giapponesiz-
zazione dell’economia mondiale, con un 
andamento letargico dei prezzi e del Pil 
nominale. Non appena, però, qualcosa 
sembra muoversi in questo ambito, im-
mediatamente sembra scattare il panico 
o quanto meno un certo nervosismo. 

UNA SPIEGAZIONE
Olivier De Berranger, chief invest-
ment officer di La Financière de 
l’Échiquier, tenta di fornire una spie-
gazione del fenomeno. «A fine febbraio, 
alla vigilia del voto sul terzo piano di so-
stegno americano, anch’esso di propor-
zioni inedite, i tassi Usa a 10 anni hanno 

OLIVIER DE BERRANGER
chief investment officer 
La Financière de l’Échiquier

ritrovato i livelli pre-Covid, attestandosi 
attorno all’1,5%. Buona notizia? Non per 
le azioni, che sono arretrate subito dopo 
l’annuncio, in particolare il Nasdaq. Ma i 
mercati non dovrebbero essere contenti 
di questa normalizzazione? Finalmente i 
tassi remunerano l’investitore e non il 
debitore. È vero che il confine tra una 
reflazione favorevole e un’inflazione di-
struttiva è labile e forse ciò spiega lo 
stress dei mercati. Ma sono ormai più di 
10 anni che nei paesi ricchi, in particolare 
in Giappone e in Europa, l’inflazione è a 
livelli molto bassi e non si sa in base a 
quale meccanismo potrebbe esplodere 
di colpo, visto che nel sistema economi-
co non è cambiato praticamente nulla».
In concreto, la dinamica è sempre quel-
la: da una parte i mercati vorrebbero un 
andamento economico più robusto, in 
grado di tollerare un costo del denaro 
più elevato e quindi di preservare con-
temporaneamente un elevato premio al 
rischio lungo lo spettro delle asset class, 
con una remunerazione più adeguata per 
i risparmiatori e investitori in attività a 
basso rischio. Dall’altra parte vi è scar-
sa fiducia sul fatto che a livello globale 
la miccia di una crescita strutturalmente 
più forte possa essere di nuovo innescata. 
Se infatti, il complesso dei tassi dovesse 
muoversi al rialzo con un quadro macro 
così delicato, difficilmente risultati azien-
dali, consumi e investimenti riuscirebbe-
ro a reggere questo, finora contenutissi-
mo, movimento stagflativo. Va ricordato, 
infatti, che di recente i rendimenti del 
Treasury decennale hanno sì visto un 
forte movimento al rialzo, che però ha 

riportato i corsi allo stesso punto in cui 
erano allo scoppiare della pandemia.

ARSENALE MODESTO
Sicuramente un problema potrebbe es-
sere costituito dal fatto che, con deficit 
fiscali immensi, tassi a zero e bilanci del-
le banche centrali in esplosione un po’ 
dappertutto, l’arsenale a disposizione 
per combattere un eventuale embedding 
di timori di inflazione nel complesso dei 
mercati sarebbe modesto. Infatti oggi sia-
mo in un quadro molto diverso rispet-
to al 2017-2018, quando la Fed tentò un 
significativo processo di normalizzazione 
delle condizioni finanziarie e monetarie. 
Allo stato attuale non sembrano esserci 
grandi alternative rispetto a una prosecu-
zione ancora più intensa dell’era del Qe. 
In pratica siamo di fronte a quello che 
potrebbe essere definito un whatever it 
takes in termini di repressione finanziaria 
e contenimento dei rendimenti sui mer-
cati, come ricorda sempre lo stesso De 
Berranger: «La reazione febbrile dei mer-
cati si spiega quindi con altre cause, in 
particolare con il timore che i tassi nomi-
nali aumentino bruscamente, soprattutto 
in un contesto in cui i governi inondano 
i mercati di debito per assorbire i defi-
cit. Tuttavia le banche centrali hanno di-
mostrato a più riprese di avere il totale 
controllo dei tassi e di sicuro assorbireb-
bero l’eccesso di offerta obbligazionaria 
in caso di bisogno. “Whatever it takes”, 
come disse il salvatore dell’euro, ora alla 
guida del governo italiano». In pratica una 
prosecuzione di un ciclo infinito di sem-
pre maggiore stimolo a tutti i livelli.
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MIFID REVIEW

LA FINANZA E LA LEGGE

Semplificazioni e maggiore efficienza 
di Luca Zitiello*

È in pieno corso la Mifid review, ossia il pro-
cesso di revisione della direttiva sui servizi 
di investimento e dei mercati che prevede 
il coinvolgimento di Esma, della Commissio-
ne Europea e degli stakeholder del mercato, 
che sono stati già chiamati a esprimersi l’an-
no scorso su un questionario diffuso dalla 
Commissione stessa. È stato comunque 
deciso di operare da subito un intervento 
più limitato anche in ragione dello stato di 
emergenza creato dalla pandemia. Le modifi-
che di Mifid 2 che sono state messe a punto, 
però, in qualche modo prescindono dallo 
stato di emergenza e sono tese a porre in 
essere alcune semplificazioni in caso la ne-
cessità di tutela sia più attenuata in ragione 
della tipologia di clientela, a risolvere alcune 
problematiche esistenti nella direttiva e a 
recepire a livello di normativa primaria in-
dirizzi interpretativi e di vigilanza già emersi.
Vengono introdotte modifiche al pro-
cesso di product oversight governance 
(Pog) in due casi: il primo in ragione del 
prodotto, ossia quando i servizi di inve-
stimento hanno per oggetto obbligazioni 
non strutturate, salvo che l’elemento di 
incorporazione del derivato sia rappre-
sentato dalla sola clausola make-whole, 
che è la clausola più favorevole in cui 
l’emittente, in caso di rimborso antici-
pato dell’obbligazione, in cui l’emittente 
si impegna a pagare, oltre al capitale, le 

* Luca Zitiello è avvocato e socio fondatore e mana-
ging partner dello studio legale Zitiello Associati. È 
autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto 
del mercato finanziario e svolge attività di collabo-
razione con riviste, con la stampa nazionale e con 
testate televisive. Collabora con le principali asso-
ciazioni di categoria degli intermediari abilitati.

cedole nette residue a scadenza. Il se-
condo è per tipologia di clientela ed è 
rappresentato dall’ipotesi in cui gli stru-
menti siano distribuiti esclusivamente a 
controparti qualificate.

VERSO IL PAPERLESS
La difficoltà di fornire informazioni su 
costi e oneri ai clienti in caso di utilizzo 
di sistemi di comunicazione a distanza 
non compatibili rispetto alla trasmissio-
ne in via preventiva viene risolto con-
cedendo che siano trasmesse dopo la 
conclusione dell’operazione se il cliente 

lo accetta e gli è data la possibilità di 
ritardare la conclusione dell’operazione, 
fermo in ogni caso l’obbligo di concede-
re all’invetitorela possibilità di riceverle 
prima per telefono.
Si spinge verso il paperless consenten-
do agli intermediari di inviare tutte le 
comunicazioni in formato elettronico, 
tranne che il cliente retail abbia chiesto 
di riceverle su carta, garantendo che in 
tal caso l’invio sia gratuito. In ogni caso 
gli intermediari devono informare tutti 
i loro clienti al dettaglio del loro diritto 
di ricevere le informazioni in formato 
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cartaceo. Per quanto concerne i clienti 
esistenti il passaggio dal cartaceo al for-
mato elettronico deve avere un preavvi-
so di otto settimane e varrà il silenzio 
assenso, fatta comunque salva la manife-
stazione di volontà di volerle continuare 
a riceverle in cartaceo. 

GIUDIZIO DI EQUIVALENZA
Viene inserito a livello primario il cosid-
detto giudizio di equivalenza in caso di 
compimento o di raccomandazione di 
operazioni di switch all’interno per por-
tafoglio sui clienti in gestione e consu-
lenza con obbligo per gli intermediari di 
ottenere le informazioni necessarie e di 
analizzare il rapporto costi benefici lega-
to al compimento di queste operazioni 
di vendita e di acquisto. In caso di pre-
stazione del servizio di consulenza viene 
previsto un obbligo di comunicazione al 
cliente all’interno della raccomandazione 
personalizzata se i benefici dei cambia-
menti suggeriti sono superiori ai costi.

Molto opportunamente si interviene in 
tema di ricerca e analisi finanziaria, det-
tando un regime di deroga al rigido ob-
bligo di unbundling dei costi della nego-
ziazione da quelli riferiti alla ricerca nel 
caso si fornisca ricerca unitamente alla 
prestazione di servizi di esecuzione degli 
ordini. Il negoziatore e il prestatore di ri-
cerca devono concludere un accordo in 
cui si specifichi la quota di ricerca inclu-
sa negli oneri di negoziazione. La nuova 
disciplina riguarda la ricerca su emittenti 
“più piccoli” e meno coperti dalla ricer-
ca, ossia quelli con una capitalizzazione 
inferiore a 1 miliardo di euro calcolata 
negli ultimi 36 mesi.

TEMPI NON BREVI
Si prevede poi uno specifico regime di 
non applicazione della trasparenza dei 
costi e oneri per i servizi esecutivi, os-
sia quelli diversi dalla consulenza e dal-
la gestione, prestati a favore dei clienti 
professionali. Allo stesso modo sempre 

per i clienti professionali si introduce 
un regime di deroga dell’applicazione 
del giudizio di equivalenza e di quello 
dell’informativa ex ante e della rendi-
contazione ex post salvo che non venga 
espressamente richiesta dagli stessi.
I tempi di effettiva attuazione non sa-
ranno brevi a dimostrazione che que-
ste modifiche prescindono in qualche 
modo dall’emergenza pandemica. Gli 
stati membri dovranno recepirle entro 
nove mesi dalla pubblicazione della di-
rettiva sulla Gazzetta ufficiale europea 
e dovranno entrare in vigore entro un 
anno. Ciò significa che in Italia al più tar-
di entreranno in vigore entro marzo del 
2022. Vista l’entità non così ingombrante 
del nuovo regime introdotto c’è da spe-
rare in un pronto attivismo delle nostre 
autorità nel meccanismo di recepimento 
in Italia al fine di potere trarre vantaggio 
il prima possibile dei benefici sottesi in 
termini di semplificazione e maggiore ef-
ficienza delle regole di condotta. 
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La Cina è quotata “D++” secondo il Ke-
lony® risk-rating. È un paradosso, consi-
derando che la Cina è seconda solo agli 
Stati Uniti per Pil, ma è solo apparente, 
poiché il Prodotto interno non può esse-
re ritenuto l’indice della qualità e del be-
nessere sostenibile di un Paese. La via di 
sviluppo che la Cina sta percorrendo è in 
realtà una crescita impoverente, che, uni-
ta a una politica intimidatoria verso i suoi 
stessi partner commerciali, non può che 
accentuare il suo triplice indebitamento.

IN UNA MORSA
La Cina cresce economicamente, ma solo 
del 2,3% nel 2020, il risultato più basso 
mai registrato dal 1976. Aumentano anche 
la disoccupazione, fino al 6,2% nel 2020, e 
le spese militari per la difesa. La Cina sta 
imboccando la stessa via che portò l’Urss 
al declino. Il crollo di questa potenza ha 
dimostrato che quando gli interessi eco-
nomici crescono, salgono anche il bisogno 
di limitare potenziali ingerenze esterne, 
quindi la spesa per la difesa aumenta e 
vengono così dirottate risorse altrimenti 
utili alla crescita sociale del Paese.
La Cina si trova in una morsa in cui da 
un lato c’è la necessità di stringere accor-
di commerciali per alimentare la propria 
produzione e dall’altro il bisogno di difen-
dere le nuove vie commerciali creando 
però tensioni internazionali. 
La politica intimidatoria della Cina sfo-
cia in tensioni internazionali paradossali. 
I casi sino-indiani e sino-indonesiani ne 
sono la perfetta illustrazione. Pur essen-
do entrambi importanti partner com-
merciali per la Cina, con l’India si con-
tende un confine terrestre, mentre con 
l’Indonesia la supremazia marittima della 
Zee (Zona economica esclusiva). La vo-
lontà di espansione cinese, soprattutto 
sul dominio marittimo, avviene sia attra-
verso la “polderizzazione”, cioè la crea-
zione di isole artificiali, come avvenuto 
per le isole Spratly, sia tramite nuove leg-
gi come quella firmata il 1° febbraio 2021 
che autorizza la guardia costiera cinese a 
fare uso di armi pesanti. 
Queste azioni hanno conseguenze: il Vie-
tnam ha minacciato di dichiarare guerra, 
mentre le Filippine hanno emesso una 
protesta ufficiale, mentre Stati Uniti, 
Giappone e Francia hanno pianificato 
esercitazioni navali per il maggio 2021 
per tutelare la “libertà di navigazione”. 

OSSERVATORIO RISCHIO

KELONY

Effetto 
Faraday 
sulla Cina
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Per Parigi si tratta inoltre di difendere 
direttamente la propria zona di sovranità 
marittima: non è dimenticare, infatti, che 
la Francia ha la seconda Zee più grande 
al mondo.

NESSUNA PAX ROMANA
Da un lato, quindi, un alto livello di ten-
sione e dall’altro forti legami commerciali. 
Come è possibile? Mantenersi in equili-
brio tra tensione e collaborazione ha un 
nome ben preciso: la strategia del “Big Sti-
ck”, intrapresa per la prima volta da Theo-
dore Roosevelt. La Cina promuove questa 
politica all’interno da decenni e ora mira 
a proiettarla in ambito internazionale, im-
ponendosi come rivale anche con stati al-
leati. Ciò che manca alla Cina è il concetto 
del “winning hearts and minds”: la conqui-
sta prima culturale e solo dopo commer-
ciale degli stati e dei loro cittadini. Senza 
questo tassello fondamentale, la Cina non 
potrà attuare una Pax romana che le per-
metterà di limitare le spese militari. 
Questo scenario contiene gli ingredien-
ti essenziali del concetto polemologico 
della “Trappola di Tucidide”, teorizzata 
da Graham Allison, cioè l’innesco di un 
conflitto da parte di una potenza domi-
nante in declino, intimorita da una poten-
za emergente. La volontà di espansione 
dimostrata sullo scenario internaziona-

le cela importanti punti deboli e ferite 
aperte che corrodono il Dragone Rosso 
dall’interno. Il massacro di Piazza Tienan-
men, le manifestazioni a Hong Kong, il ge-
nocidio culturale degli Uiguri, il Tibet e la 
Mongolia interna, il “Great firewall” cinese 
che limita la libertà di accesso a Internet 
e le continue violazioni dei diritti umani 
ne sono la chiara prova. Un uso eccessivo 
della forza è in realtà un segno di debo-
lezza. Di questo passo la Cina non favorirà 
la costruzione di relazioni con altri paesi, 
minacciando anche gli equilibri esistenti, 
come ad esempio la Regional comprehen-
sive economic partnership (Rcep), un ac-
cordo firmato il 15 novembre 2020. 

IL TRIPLICE INDEBITAMENTO
A questo contesto si aggiunge il triplice 
indebitamento cinese. È sia economico, 
con un debito pubblico salito al 45,8%, 
sia sociale, come rivelano il basso livello 
di tutela delle persone, le ondate dei sen-
zatetto  e, da ultimo, la cifra delle vittime 
dichiarate per Covid-19, il cui numero, 
estremamente basso, pone legittimamen-
te la domanda sulla capacità del Paese 
di avere una rendicontazione esaustiva. 
Considerando che un Paese dell’Unione 
Europea come l’Italia conta 100.103 mor-
ti su 60.317.000 residenti, mentre la Cina 
ha circa 1.4 miliardi di cittadini, allora si 

può ipotizzare con un semplice calcolo 
proporzionale (caeteris paribus, cioè sup-
ponendo un livello di sanità equiparabile 
tra Ue e Cina) che la Repubblica popolare 
avrebbe avuto 2.300.226 vittime.
Un debito anche ecologico, in quanto l’al-
ta presenza di giacimenti minerari, come 
le terre rare, essenziali allo sviluppo tec-
nologico, richiede che siano utilizzate ag-
gressive modalità di estrazione che hanno 
un forte impatto sull’ecosistema, senza 
contare un inquinamento generalizzato 
dell’ambiente e dell’aria. 
La stessa crescita della Cina potrebbe 
rappresentarne anche il freno perché in 
conflitto tra il cambiamento continuo, 
con uno sviluppo sregolato, e il conser-
vatorismo comunista. Kelony® prevede 
che il pragmatismo cinese porterà il pae-
se ad allontanarsi sempre più dai sentieri 
battuti del pensiero di Mao delle origini, 
esponendo la sua tradizione a rischi sem-
pre crescenti, indebolendo quindi le sue 
fondamenta. Una pentola a pressione di 
elementi critici alla quale si aggiungono 
la moltiplicazione delle proteste, sia nelle 
città, sia nelle campagne, e gli oltre 100 
milioni di migranti rurali che vagabondano 
nel Paese. 
In conclusione, il paradosso della Cina 
può riassumersi nella legge di Lenz-Fa-
raday che descrive un noto fenomeno 
elettromagnetico nel quale la variazione 
di un campo magnetico crea una corren-
te indotta che a sua volta crea un cam-
po magnetico che si oppone al primo. In 
parole semplici, un effetto che si oppone 
alla causa che lo ha generato: un cane che 
morde la mano che lo nutre. La Cina, pie-
namente consapevole della situazione, sta 
in effetti promuovendo una politica del 
“Muro di carta” per nascondere le crepe 
interne che ne minano la stabilità politica 
ed economica. Tutto ciò è in linea con la 
strategia di Sun Tzu: “La Guerra si fonda 
sull’inganno”. Purtroppo la Cina sta ingan-
nando sé stessa. 
Né l’entrata della Cina nell’Omc, né 
l’organizzazione dei giochi olimpici, né 
la conquista dello spazio, né l’adesione 
di Pechino agli accordi di Parigi saranno 
sufficienti a rendere il Paese un partner 
affidabile con cui costruire un rapporto 
equilibrato, con il rischio di assistere al 
crollo di un colosso che ricadrebbe sulle 
spoglie di chi lo sosteneva incondiziona-
tamente. 
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CONSULENTI                  

SAVERIO SCELZO
presidente
Copernico Sim

«Noi pensiamo che il futuro sia nelle mani 
delle persone competenti e spesso le reti 
sono capaci a livello commerciale, ma non 
sempre lo sono sul piano tecnico e in diversi 
campi. Mi spiego meglio: assistere un’azienda 

non corrisponde a gestire i soldi per 
l’imprenditore. Siamo capaci di fare 

emergere diverse esigenze, poi 
dobbiamo scoprire come riuscire 
a soddisfarle. In Copernico 
Sim abbiamo creato una 
divisione dove assumiamo 
consulenti bancari con una 
chiara esperienza nel settore 
finanziario, ma anche nella 
gestione delle imprese. 
Continueremo in questa 
direzione, che è anche uno 
dei motivi per cui ci siamo 
quotati»
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«Copernico Sim è una società di consu-
lenza finanziaria non appartenente a gruppi 
bancari e assicurativi e costruisce i porta-
fogli di investimento nel migliore interesse 
del cliente». Questa affermazione, che si 
trova nella prima pagina del sito di Co-
pernico Sim, rappresenta uno dei maggiori 
elementi fondanti della società: una picco-
la struttura che non ha interessi paralleli 
da tutelare rispetto a quelli della propria 
clientela. Se molte reti mettono in primo 
piano il fatto di fare parte di gruppi inter-
nazionali, molto solidi e articolati, la so-
cietà friulana fa esattamente il contrario e 
certamente rappresenta quasi un unicum. 
Lo scopo è proprio offrire una consulen-
za che sia totalmente indipendente. Non a 
caso l’architettura aperta è semplicemente 
un mantra da molti anni: gli unici prodotti 
offerti sono di asset manager con cui esi-
ste solo un rapporto commerciale, ma mai 
di dipendenza.
L’altro punto conseguente a ciò è che la 
società ha sempre proclamato di fornire 
una vera consulenza, proprio per questa 
totale indipendenza nella scelta dei pro-
dotti e dei servizi da proporre ai clienti. 
Ed è stata talora abbastanza polemica nei 
confronti di chi forniva un’advisory ritenu-
ta non indipendente.
Ad avere creato quasi dal nulla questa 
struttura nel 2000 è stato Saverio Scel-
zo, attualmente presidente di Coperni-
co Sim (i ruoli più strettamente operativi 
sono stati lasciati al figlio Gianluca, consi-
gliere delegato). Recentemente la società 
ha deciso di dare una svolta alla propria 
crescita e si è quotata sul listino Aim di 
Borsa italiana.

Intanto credo che valga la pena 
riassumere la sua storia profes-
sionale: perché ha fondato Coper-
nico? E soprattutto è soddisfatto 
del risultato raggiunto? Che cosa 
vorrebbe migliorare all’interno 
della sua società?
«La mia storia professionale nasce, ahimè, 
lontano nel tempo. A fine anni ‘70 ero un 
giovane direttore commerciale in Nord 
America per la Snaidero, importante azien-
da friulana conosciuta in tutto il mondo. 
Per me quella fu una grande esperienza 
personale e professionale, anche perché mi 
diede la possibilità di operare alle dirette 
dipendenze gerarchiche di Rino Snaidero, 
personaggio d’altri tempi, ma pieno di co-

SAVERIO SCELZO
presidente
Copernico Sim

«Siamo 
sempre 
stati un po’ 
avanti»
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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raggio e d’iniziativa. Un’altra persona che 
amo ricordare è Francesco Micheli, con il 
quale collaborai in Sviluppo Investimenti 
Sim, di cui lui era il fondatore. Nel 2000 
tenne a battesimo la Copernico con un in-
teressante convegno sulla new economy. Al 
di là di ogni ragionevole dubbio, posso dire 
di vantare nel settore una grande esperien-
za sul campo che mi porta a non sedermi 
sui risultati raggiunti, ma a guardare sempre 
avanti, con gli occhi di chi vuole esplorare 
sempre nuove frontiere piuttosto che pre-
sidiare terreni già conquistati. Copernico, 
quindi, grazie ai molti uomini e donne che 
con me hanno iniziato questo percorso di 
esplorazione, ormai più di vent’anni fa, è 
sempre stata un po’ avanti e sono certo 
che continuerà a esserlo anche nel futuro».

Voi siete stati tra i primi a puntare 
sull’advisory indipendente. Ritie-
ne valida la legge sulla consulenza 
oggi in Italia? Che cosa cambie-
rebbe?
«La Mifid 2 non è riuscita ancora a fare 
compiere quel passo tanto auspicato da 
molti ma, come ho già avuto modo di dire 
negli ultimi anni, non mi aspettavo, né mi 
aspetto, cambiamenti rivoluzionari e re-
pentini: era, è e sarà un percorso lungo 
di acculturamento e di evoluzione. Tutte 
le scelte devono essere guidate per rag-
giungere obiettivi di medio-lungo termine 

e non certo basate su fattori emozionali, 
emergenziali o di budget di breve termine. 
Uno dei limiti del nostro settore è che il 
consulente finanziario, per non parlare del 
management, vende prodotti di lungo ter-
mine, ma poi nei confronti della sua azien-
da deve rispettare budget di breve termine 
spesso con pressioni commerciali che mal 
si coniugano con la sensibilità e la profes-
sionalità dei consulenti. Da noi in Coperni-
co Sim questa inconciliabilità non esiste».

Circa un anno e mezzo fa vi siete 
quotati in borsa: che cosa ha por-
tato questa operazione? Ritenete 
che sia stata una scelta positiva?
«La quotazione sul segmento Aim di Borsa 
Italiana è stata una scelta coraggiosa e lun-
gimirante e, mi si faccia aggiungere, anche 
sfidante. Ci ha fatto crescere in termini di 
esperienza e visibilità ed è una sfida che 
stiamo vincendo».

Una delle vostre ambizioni era di 
essere aggregatori di piccole re-
altà nel vostro settore. State riu-
scendo nel vostro intento?
«Sì, ci stiamo lavorando e ci riusciremo».

Voi vi state espandendo in tut-
ta Italia, ma certamente siete 
soprattutto una realtà con una 
forte connotazione locale. Que-

sto rapporto con il territorio è un 
elemento importante per voi? In 
quale misura?
«In questi ultimi 20 anni crescendo ci sia-
mo sviluppati su tutto il territorio naziona-
le, ma noi siamo assolutamente una società 
con una forte relazione con il territorio e 
questo fatto deve essere declinato certa-
mente con un ottimo rapporto fra noi e 
il consulente finanziario, che sul territorio 
deve lavorare. Per noi Copernicani il terri-
torio è il rapporto con il cliente, non un’a-
rea geografica, e spesso i clienti risiedono 
anche in zone diverse».

Oggi si parla molto di advisory a 
360°, dove il consulente finanzia-
rio offre il suo know how anche 
agli imprenditori o su temi come 
il passaggio generazionale nelle 
aziende, l’art advisory, l’ottimiz-
zazione fiscale. Siete anche voi su 
questa linea? 
«Noi pensiamo che il futuro sia nelle mani 
delle persone competenti e spesso le reti 
sono capaci a livello commerciale, ma non 
sempre lo sono a livello tecnico e in diversi 
campi. Mi spiego meglio: assistere un’azienda 
non corrisponde a gestire i soldi per l’im-
prenditore. Siamo capaci di fare emergere 
diverse esigenze, poi dobbiamo scoprire 
come riuscire a soddisfarle. In Copernico 
Sim abbiamo creato una divisione dove as-
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sumiamo consulenti bancari con una chiara 
esperienza nel settore finanziario, ma anche 
nella gestione delle imprese. Continueremo 
in questa direzione, che è anche uno dei 
motivi per cui ci siamo quotati».

I mercati oggi si trovano in una 
situazione certamente atipica 
e si parla apertamente di bolla, 
sia sul mercato azionario, sia su 
quello obbligazionario: da perso-
na esperta che è stata a lungo sui 
mercati, che cosa ne pensa? Che 
cosa state consigliando ai vostri 
investitori? Restare o incassare le 
plusvalenze accumulate?
«Quando i mercati sono da tempo in rialzo, 
ci sono sempre alcune persone, fra le qua-
li molti giornalisti, che mettono in allarme 
gli investitori parlando di bolle. Questa si-
tuazione non è diversa dalle altre e, come 
le altre, vedrà un’inversione di tendenza, in 
alcuni settori anche violenta, in alcuni seg-
menti forse irreversibile. Anche su ciò nul-
la di nuovo: nessuno ha la sfera di cristallo, 
nessuno sa quando succederà, ma non dubi-
to che prima o poi questa cosa avverrà. Che 
cosa consigliamo ai nostri clienti? Rimanere 
allineati alla propria propensione al rischio, 
spesso portare in cascina gli ottimi risultati 
ottenuti, ricordando che il sogno del “do-
mani meraviglia” non esiste e che, anzi, biso-

gna stare attenti affinché questo sogno non 
diventi un incubo. Anche su questo fronte 
niente di nuovo, basta diversificare con una 
certa prudenza e farsi consigliare da un bra-
vo consulente finanziario e, me lo si lasci 
dire, magari di Copernico Sim».

In questa fase molti credono che 
i mercati private possano offrire 
soluzioni interessanti: che cosa ne 
pensate?
«Non ci sono clienti di serie A e clienti di 
serie B in relazione al loro portafoglio e, 
sapendo cercare, ci sono davvero molte 
possibilità interessanti».

Avete intenzione di crescere ulte-
riormente in tutta Italia? Princi-
palmente dove?
«Abbiamo intenzione di crescere, ma, 
come dicevo prima, non è un problema 
di territorio, ma di competenze e di con-
sulenti finanziari. Laddove ci saranno op-
portunità da cogliere, noi ce la metteremo 
tutta per non farcele scappare».

Come uscirà l’Italia dal Covid? Voi 
state consigliando ai vostri rispar-
miatori di tenere i titoli italiani e 
magari incrementarli o pensate 
che il Paese stia vivendo una for-
ma di involuzione irreversibile e 

che è quindi meglio non investirci?
«L’Italia è uno dei paesi al mondo più forti 
sotto il profilo delle produzioni manifattu-
riere. In America, come in molti altri stati 
esteri, oggi il Made in ltaly è sinonimo di 
qualità, ma ricordo che negli anni ‘70, pro-
prio negli Stati Uniti, il made in ltaly era al 
contrario sinonimo di inefficienza. Non c’è 
nessun motivo per pensare che la straor-
dinaria reputazione che in questi decenni 
ci siano costruiti in tutto il mondo porti a 
un’inversione di tendenza. La nostra cre-
atività, la nostra competenza e la nostra 
capacità competitiva in tantissimi settori 
sono destinate a svilupparsi ulteriormente, 
quindi siamo un’occasione da prendere, non 
da perdere. Se posso parlare di un difetto 
italiano, è che vediamo l’erba del vicino sem-
pre un po’ più verde della nostra, ma non 
è così. Da questa esperienza del Covid ne 
usciremo con molte persone che purtrop-
po non saranno più fra noi, con la consape-
volezza che dovremo curarci le ferite, che 
saremo costretti a rimboccarci le maniche, 
ma, come abbiamo sempre fatto, lo faremo 
anche questa volta, perché in Italia ci sono 
risorse di altissimo livello».

Si parla molto di Esg. Secondo 
voi è importante fornire ai vostri 
clienti prodotti che operino l’as-
set allocation utilizzando anche 
questi criteri? Nella vostra archi-
tettura aperta quale posto ha l’E-
sg?
«Gli investimenti in prodotti Esg avranno 
un posto in continua crescita nelle asset 
allocation e negli incontri di educazione fi-
nanziaria con i clienti. Ma l’Esg deve essere 
vero».

Una domanda finale: c’è ancora 
spazio per le piccole strutture? 
Molti pensano che a sopravvive-
re saranno soltanto le società che 
possono avere forti economie di 
scala...
«Sì lo so, sono convinto che molti lo pen-
sino anche in buona fede e ognuno ha di-
ritto alla sua opinione. Quando si parla di 
ingegnerizzazione, di economie di scala e 
di efficientamento ci si sofferma spesso 
sulla mappa. Molte variabili determinanti 
nel nostro settore, come quelle legate alle 
persone, vengono quindi in qualche modo 
sacrificate. Ecco, questo è il limite di chi os-
serva la mappa: perde di vista il territorio».
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Il Covid ha accentuato una vec-
chia abitudine degli italiani: tenere 
i propri risparmi in liquidità per la 
paura di avvenimenti imprevedibili. 
In questo modo oggi nei conti cor-
renti bancari sono depositati circa 
1.800 miliardi di euro, più del Pil di 
un anno. Si tratta di capitali sot-
toposti a una continua prevedibile 
erosione. E per le reti di vendita è 
una vera e propria sfida convincere 
le persone a impiegare questi soldi 
in maniera che forniscano rendi-
mento. Anche con un rischio mini-
mo

Attualmente ci sono sui conti correnti degli 
italiani oltre 1.800 miliardi di euro, con una 
crescita stimata di circa il 20% in seguito all’e-
mergenza Covid. Per una società di consu-
lenza finanziaria, un dato di questo genere è 
semplicemente una provocazione: chi passa la 
vita a ottimizzare gli investimenti dei propri 
clienti, a cercare guadagni in un mondo che 
ormai non offre più certezze su questo pia-
no (i rendimenti negativi sono sotto gli occhi 
di tutti) e a limare il rischio, il fatto che una 
persona, magari facoltosa, decida di tenere 
tutto in banca non viene considerato di certo 
una scelta razionale. È esattamente ciò che i 
nostri bisnonni facevano nell’800. Si tratta di 
accettare una continua, sicura erosione del 
patrimonio. 
È vero che il Covid ha cambiato totalmente 
le carte in tavola e ha aggiunto un elemento 
di paura finora assolutamente assente: al di 

UNA LIQUIDITÀ DI 1800 MILIARDI  
NEI CONTI CORRENTI DEGLI ITALIANI

CONSULENTI
                  RETI

Fare uscire 
i clienti da 
una scelta 
di paura
di Alessandro Secciani
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là delle preoccupazioni sanitarie, anche per-
sone con posizioni professionali invidiabili si 
sono trovate a vedere cadere tutte le loro 
certezze. Ma resta il fatto che chi ha accettato 
di investire in maniera attiva i propri risparmi 
nel 2020 ha portato a casa quasi sempre ot-
timi guadagni.
Ma, a parte queste considerazioni, per una 
rete di vendita e per l’intero sistema dei con-
sulenti riuscire a fare rientrare nel giro del ri-
sparmio gestito anche solo una minima parte 
di quella somma, che è superiore all’intero Pil 
dell’Italia, sarebbe fondamentale. Anche acqui-
sire solo il 2% di quei 1.800 miliardi significhe-
rebbe una raccolta complessiva extra di 36 
miliardi: una spinta all’intero sistema sicura-
mente significativa. E a questo punto diventa 
interessante capire se le diverse reti di con-
sulenti hanno messo in atto strategie ad hoc.

UN FENOMENO RILEVANTE
Fabio Cubelli, condirettore generale 
di  Fideuram–Intesa Sanpaolo Pri-
vate Banking, concorda sul fatto che il 
fenomeno è rilevante e vada affrontato con 
forza. «Secondo l’ultimo dato disponibile, nel 
secondo trimestre 2020 la propensione al ri-
sparmio delle famiglie consumatrici è risultata 
pari al 18,6%, in aumento di 5,3 punti percen-

tuali rispetto a quanto si era osservato nei 
tre mesi precedenti, a causa della pandemia 
che ha provocato una riduzione dei consumi 
e un incremento del bisogno di protezione. 
Questo nuovo risparmio rimane posiziona-
to come liquidità sui conti correnti, in parte 
per le preoccupazioni legate alla situazione 
attuale e in parte per la scarsa conoscenza 
dei mercati. Tutto il nostro settore si fonda 
sull’approfondita conoscenza finanziaria dei 
propri clienti. Questo è il primo compito 
dei nostri consulenti finanziari, soprattutto 
in questa particolare fase di emergenza per 
il Paese». 
Su una posizione simile Marco Bernardi, 
vicedirettore generale di Banca Generali, 
che però fa notare anche gli elementi positi-
vi della situazione attuale. «I dati citati sono 
certamente da tenere in considerazione, ma 
il 2020 ci ha fornito anche un ritratto del ri-
sparmiatore che sceglie oculatamente come 
gestire il proprio patrimonio al di là dei depo-
siti in conto corrente. I dati diffusi da Assoreti 
parlano chiaro: le reti dei consulenti hanno 
chiuso un anno con volumi record di raccolta 

MARCO BERNARDI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Il 2020 ci ha fornito anche 
un ritratto del risparmiatore 
che sceglie oculatamente come 
gestire il proprio patrimonio 
al di là dei depositi in conto 
corrente. I dati diffusi da 
Assoreti parlano chiaro: le reti 
dei consulenti hanno chiuso 
un anno con volumi record di 
raccolta netta»
MARCO BERNARDI

FABIO CUBELLI
condirettore generale 
Fideuram–Intesa Sanpaolo Private 
Banking

«Tutto il nostro settore si fonda 
sull’approfondita conoscenza 
finanziaria dei propri clienti. 
Questo è il primo compito dei 
nostri consulenti finanziari, 
soprattutto in questa particolare 
fase di emergenza per il Paese»
FABIO CUBELLI
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netta con un bilancio positivo per 43,4 miliar-
di di euro (+24,1%). Inoltre i volumi di raccol-
ta realizzati su fondi comuni di investimento, 
gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/
previdenziali sono saliti di quasi il 20% e l’in-
vestimento netto in strumenti finanziari am-
ministrati è quasi quadruplicato, mentre la li-
quidità netta (12,4 miliardi) confluita su conti 
correnti e depositi segna una flessione del 4%. 
Ciò significa che i consulenti hanno ben ope-
rato e che un’ampia fascia di risparmiatori si è 
affidata al proprio banker di fiducia, riuscendo 
a cogliere le opportunità che, nonostante un 
anno segnato dalla crisi pandemica, non sono 
mancate con i mercati finanziari dapprima in 
altalena, ma poi abbondantemente in rally». 

PRIMO EDUCARE
Riuscire a convincere i risparmiatori ad adot-
tare un comportamento più razionale è cer-
tamente uno degli elementi chiave e in que-
sta ottica sono diversi i manager di reti che 
parlano dell’educazione dell’investitore come 
di uno dei problemi fondamentali. Matteo 
Maria Paglia, responsabile head office pri-
vate advisory di Deutsche Bank Finan-
cial Advisors (Dbfa), afferma.«Non è 

corretto a mio avviso parlare di convincimen-
to, bensì di educazione degli investitori. Infat-
ti il lavoro che i nostri consulenti fanno da 
sempre è assistere e fare consulenza ai clienti. 
Non è una novità che gli italiani siano affezio-
nati alla liquidità. Questo è un tema culturale 
di lungo periodo, così come l’esposizione ele-
vata all’immobiliare, piuttosto che la difficoltà/
mancanza di volontà di attrarre i capitali da 
parte degli imprenditori. La crescita esponen-
ziale delle giacenze degli ultimi mesi sui conti 
correnti è senza dubbio legata alla pandemia 
che ha inciso sui redditi, ma non li ha travolti, 
al momento, grazie alle politiche fiscali espan-
sive. Il virus ha inoltre impattato sui consumi 
discrezionali portando le famiglie ad aumen-
tare la riserva di risparmio precauzionale che 
si è così materializzato con una crescita delle 
giacenze sui conti correnti. Il processo di ac-
celerazione del risparmio precauzionale, pur 
comprensibile, non dovrebbe durare troppo 
a lungo: il suo impatto sarebbe infatti reces-
sivo. Come società stiamo concentrando 
le nostre energie e quelle dei nostri consu-
lenti verso la focalizzazione del concetto di 
asset allocation strategica che risulta la più 
importante determinante del rendimento di 

portafoglio di lungo termine. La letteratura 
accademica e l’evidenza empirica mostrano 
che l’asset allocation strategica arriva a spie-
gare fino al 90% della performance di un por-
tafoglio d’investimento. Per questo motivo è 
fondamentale che l’attenzione degli investitori 
si concentri su questo elemento anche nella 
scelta di investire la propria liquidità».
E aggiunge Luca Iandimarino, responsabi-
le advisory commercial banking e reti agenti 
di Bnl-Bnp Paribas Life Banker: «Non 
parlerei di convincere il cliente, ma piutto-
sto di fare educazione finanziaria. Come Bnl 
Gruppo Bnp Paribas e naturalmente come life 
banker è fondamentale per noi accompagna-
re l’investitore verso la soluzione migliore che 
risponda al suo reale bisogno. Ancora più di 
prima, proprio perché i mercati e quindi i ren-
dimenti sono diventati sempre più selettivi, è 
cruciale dare supporto al cliente nella corret-
ta direzione e il nostro modello di consulenza 
evoluta si occupa proprio di questo». 

NEI PANNI DEL CLIENTE
Non mancano coloro che, come si suol dire, si 
mettono nei panni dell’investitore in una situa-
zione difficile come l’attuale e comprendono 

MATTEO MARIA PAGLIA 
responsabile head office 
private advisory 
Deutsche Bank Financial Advisors 
(Dbfa)

«L’asset allocation strategica 
arriva a spiegare fino al 90% 
della performance di un 
portafoglio d’investimento. 
Per questo motivo è 
fondamentale che l’attenzione 
degli investitori si concentri 
su questo elemento» 
MATTEO MARIA PAGLIA 

LUIGI PROVENZA
chief commercial officier 
investment & wealth management 
Banca Widiba

«Offrire soluzioni per ogni 
profilo di rischio e analizzare 
ed esporre le incognite presenti, 
con un confronto periodico, 
sono elementi che vengono 
molto apprezzati dai clienti, 
soprattutto da quelli meno 
avversi al rischio»
LUIGI PROVENZA

LUCA IANDIMARINO
responsabile advisory commercial 
banking e reti agenti 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Non parlerei di convincere 
il cliente, ma piuttosto di 
fare educazione finanziaria. 
È fondamentale per noi 
accompagnare l’investitore 
verso la soluzione migliore che 
risponda al suo reale bisogno. 
Ancora più di prima»
LUCA IANDIMARINO
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Non molto diversa la posizione di Furio 
Impellizzeri, consulente finanziario di Co-
pernico Sim. «L’eccesso di liquidità detenu-
ta dalle famiglie italiane, rispetto a quella che 
verosimilmente potrebbe essere l’effettiva 
esigenza, è un’anomalia atavica. La cultura del 
“non si sa mai” è difficile da modificare anche 
in presenza di tassi tendenti allo zero, se non 
addirittura negativi. Effettuare una scelta per 
proteggersi da una probabilità minima che si 
verifichi un evento imprevisto, produce per 
converso una probabilità molto alta di depau-
perare il proprio patrimonio perdendo potere 
di acquisto. È un errore di finanza comporta-
mentale che oggi, in presenza di una potenzia-
le ripresa dell’inflazione in un futuro non mol-
to lontano, può diventare ancora più dannoso. 
In Copernico Sim continuiamo a perseguire 
l’obiettivo di guidare i clienti contribuendo a 
sostenerli nella loro pianificazione finanziaria 
e riteniamo che sia questo un importante va-
lore aggiunto da offrire. Promuovere prodotti 
che fungano da specchietto per le allodole 
cercando di ammaliare i risparmiatori con 
tassi civetta, solo per catturarli, non è nel no-
stro Dna. Preferiamo organizzare con i nostri 
clienti e prospect una serie di incontri virtuali 

FURIO IMPELLIZZERI
consulente finanziario 
Copernico Sim

«Promuovere prodotti che 
fungano da specchietto per le 
allodole cercando di ammaliare 
i risparmiatori con tassi civetta, 
solo per catturarli, non è 
nel nostro Dna. Preferiamo 
organizzare con i nostri clienti 
e prospect una serie di incontri 
virtuali, dove confrontarci su 
questa tematica (e non solo)»
FURIO IMPELLIZZERI

che cosa vuole dire per una famiglia affrontare 
il rischio. «A livello teorico la liquidità non do-
vrebbe trovare spazio nelle scelte di asset al-
location, tuttavia nelle sue forme di implemen-
tazione, strategiche o tattiche che siano, una 
componente di liquidità è sempre presente», 
premette Luigi Provenza, chief commer-
cial officier investment & wealth management 
di Banca Widiba. «Il trend di aumento 
della liquidità è stato fortemente rafforzato 
dall’emergenza Covid, e, in parte, potrebbe es-
sere ricondotto a una migliore comprensione 
dei rendimenti nominali negativi dell’obbliga-
zionario governativo, nonostante conti pubbli-
ci contraddistinti da deficit e debito ai massimi 
storici nei principali paesi. Il nostro compito 
è spiegare ai clienti le opportunità d’investi-
mento presenti in ogni contesto di mercato 
e i relativi rischi, declinandole successivamen-
te in strategie coerenti con i diversi profili di 
rischio. Ad esempio, riteniamo fondamentale 
evitare le soluzioni maggiormente esposte al 
rischio di illiquidità in caso di correzione dei 
mercati, come possono essere alcuni segmen-
ti dell’high yield». 

VINCENZO DE MARCO
vicedirettore commerciale 
Banca Patrimoni Sella & C.

«Storicamente l’investitore 
italiano è prudente (veniamo 
dal mondo del Bot people) e, 
vista l’incertezza del momento, 
abbiamo la convinzione che 
l’approccio migliore ai mercati 
sia di cautela»
VINCENZO DE MARCO
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dove potere confrontarci su questa tematica 
(e non solo)».
E aggiunge Vincenzo De Marco, vicedi-
rettore commerciale di Banca Patrimoni 
Sella & C. «L’aumento della liquidità è do-
vuto a due fattori. L’incertezza legata al Covid, 
se da un lato ha comportato una riduzione 
dei consumi e un conseguente aumento del 
risparmio da parte delle famiglie, dall’altro ha 
generato la percezione diffusa di un “conge-
lamento” della crescita globale suscitando la 
risposta emotiva di molti investitori. È vero, 
tuttavia, che eventi e situazioni contingenti 
ciclicamente sfidano i mercati, che rispon-
dono sempre con capacità di adattamento, 
generando nel contempo grandi opportunità. 
Anche in questo caso, l’economia ha trovato 
asset ciclici (tecnologia, ricerca, sostenibilità), 
che hanno acquisito un’importanza crescente 
e una conoscenza diffusa. L’obiettivo fondante 

Aiuto! Ho paura! 
Probabilmente alla base della reazione da parte degli investitori che hanno messo i loro risparmi nei conti correnti c’è la paura. Ma cercare 
di superare un sentimento così forte e certe volte persino razionale non è così semplice e richiede l’adozione di strategie abbastanza 
sofisticate, sia sul piano psicologico, sia su quello finanziario. Fondi&Sicav ha chiesto ai responsabili delle reti come hanno affrontato questo 
difficile compito.

Luigi Provenza (Banca Widiba): «Negli ultimi anni diverse asset class hanno registrato un rendimento positivo, talvolta sopra la 
media storica. I policy maker e la classe politica hanno confermato in più occasioni il loro supporto a favore di una marcata stabilità dei 
mercati finanziari. La componente di paura degli investitori, qualora presente, non riguarda probabilmente l’incertezza macroeconomica 
o le valutazioni elevate di alcuni segmenti di mercato, ma tocca prevalentemente aspetti individuali o comunque familiari. Aiutare gli 
investitori a comprendere il contesto economico e finanziario e capire il legame tra economia reale e mercati finanziari costituiscono una 
valida premessa per implementare una corretta asset allocation. Al contrario, nell’attuale contesto riteniamo particolarmente fuorviante 
ragionare in termini di rendimenti attesi, anche se ciò potrebbe rappresentare la soluzione apparentemente più rapida nell’immediato per 
ridurre gli eccessi di liquidità».

Fabio Cubelli (Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking): «Spesso la scarsa conoscenza porta alla paura e alla diffidenza 
ed è probabilmente ciò che accade in un paese come il nostro, dove l’educazione finanziaria non ha una grande storia. Bisogna lavorare 
sempre più sulla cultura finanziaria degli Italiani, aiutandoli a definire con maggiore consapevolezza i propri obiettivi e gli strumenti a 
disposizione per raggiungerli. Cultura e consulenza finanziaria sono le due armi con cui affrontare la paura dei clienti per trasformarla 
in consapevolezza e conoscenza. Per i nostri investitori vogliamo essere in misura crescente il punto di riferimento per la pianificazione 
del loro patrimonio e facilitatori nel raggiungimento dei loro obiettivi,  ancora di più in un momento storico  particolare come l’attuale».

Marco Bernardi (Banca Generali): «La nostra forza è la relazione di fiducia che ogni professionista instaura da sempre con i propri 
clienti. In ragione di questo rapporto, è stato naturale per i nostri consulenti essere vicini ai risparmiatori nei momenti più delicati della 
crisi. Del resto, anche le esperienze del passato hanno insegnato: negli anni è stato provato che i periodi più difficili si superano proprio 
grazie al supporto delle figure professionali come i banker di Banca Generali, che nel 2020 hanno portato risultati record. La raccolta 
netta, infatti, ha sfiorato i 6 miliardi a conferma di una crescita solida il cui elemento centrale è rappresentato dall’espansione delle masse 
che hanno raggiunto quota 74,5 miliardi. A questi numeri va aggiunto un altro dato che evidenzia un aspetto significativo: la produzione 
della rete di consulenti già esistente ha contribuito per il 78% del totale. Segno appunto che la relazione consulente-risparmiatore creata 
nel tempo ha risposto molto bene alla crisi e che continua a trovare una forte domanda dalle famiglie».

Matteo Maria Paglia (Dbfa): «Se si cerca il termine paura, una delle prime definizioni che si trova è “Emozione primaria di difesa, 
provocata da una situazione di pericolo…”. Si tratta quindi di qualcosa che accompagna l’uomo da sempre. Agli albori dell’umanità, la 
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della nostra banca è sempre stato preserva-
re il patrimonio dei nostri clienti accompa-
gnandoli nella crescita sul lungo periodo. 
Storicamente l’investitore italiano è prudente 
(veniamo dal mondo del Bot people) e, vista 
l’incertezza del momento, abbiamo la con-
vinzione che l’approccio migliore ai mercati 
sia di cautela. Ci stiamo quindi concentran-
do su soluzioni orientate alla costruzione di 
posizioni solide e durature, nell’ambito di una 
strategia di medio-lungo termine».

LE RISPOSTE CONCRETE
Non sono mancate da parte delle società di 
distribuzione di prodotti finanziari le risposte 
concrete: «In questa ottica, i professionisti 
della rete di Banca Generali hanno sostenuto 
i risparmiatori consigliando di preferire alla 
liquidità soluzioni che puntassero alla diver-
sificazione e a prospettive legate a periodi 

decisione se fuggire o affrontare il pericolo era esistenziale, da questa dipendevano le probabilità di sopravvivenza. Se riconduciamo il tema 
all’ambito finanziario e ai giorni nostri, il tutto si può tradurre in: investo o non investo? Il ruolo del consulente è cruciale in queste fasi, perché 
sono diversi gli studi che dimostrano che l’uomo, e a maggior ragione l’investitore, tende a comportarsi senza una logica, anzi il più delle 
volte si muove in maniera irrazionale. Il consulente deve infatti conoscere tutte le esigenze del cliente (finanziarie, assicurative, patrimoniali, 
successorie) e deve sapere diversificare al meglio il rischio. Occorre guidarlo nell’effettuare scelte complesse che i risparmiatori non fanno 
a sufficienza, per prudenza certamente, ma anche per insufficiente conoscenza. Deve altresì aiutare a valutare i rischi (alcuni studi della 
Consob mostrano che il 40% dei clienti ha una sopravvalutazione del proprio livello di competenze). Infine, il professionista deve essere un 
comunicatore attivo, capace di ascoltare dubbi e paure, ma soprattutto in grado di ristrutturare e riformulare i messaggi negativi che vengono 
veicolati quotidianamente dai media o da altre fonti. La paura dei clienti va quindi gestita e mai assecondata».

Vincenzo De Marco (Banca Patrimoni Sella & C.): «La paura è una risposta alla grande e diffusa incertezza sul futuro e va gestita. 
In quest’ottica, l’approccio ai mercati dev’essere graduale, tenendo conto che ogni momento di forte tensione porta con sé opportunità di 
investimento. Nel Dna di Banca Patrimoni Sella & C. la cura della relazione col cliente, la condivisione dei progetti e lo sviluppo di soluzioni 
adeguate al momento storico sono le basi su cui si sviluppa un processo di consulenza tailor made che connota il lavoro di tutti i nostri 
private banker. Il modello che ci caratterizza si basa infatti sulla profonda conoscenza della nostra clientela e delle sue esigenze».

Furio Impellizzeri (Copernico Sim): «I timori che attanagliano la clientela in questo difficile periodo sono più che giustificati e 
vanno compresi. L’incertezza per il futuro è il motivo principale per cui molti risparmiatori preferiscono rimanere liquidi piuttosto che 
effettuare scelte di medio-lungo periodo. La nostra mission è costruire, insieme al cliente, un portafoglio coerente con le sue esigenze 
e i suoi obiettivi, aiutandolo a prenderne consapevolezza al di là della situazione contingente. Ancora più rilevanza assume, nella fase 
successiva, l’affiancamento che gli offriamo per superare serenamente e con tranquillità le inevitabili oscillazioni che sono proprie di ogni 
mercato trasparente».

Luca Iandimarino (Bnl-Bnp Paribas Life Banker): «La nostra esperienza diretta evidenzia che oltre alla paura c’è un sentimento 
diffuso di incertezza che condiziona le decisioni degli investitori, non solo dal punto di vista finanziario. Riteniamo che per superare questa 
fase di incertezza generale sia indispensabile aumentare il livello di consulenza. Come Bnl-Bnp Paribas abbiamo la fortuna di potere 
mettere a disposizione dei nostri consulenti, e quindi anche dei clienti, una piattaforma di ricerca e analisi proprietaria globale che alimenta 
costantemente la nostra piattaforma di consulenza evoluta. La possibilità di avere team di analisti distribuiti a livello globale, infatti, ci 
permette di avere una visione più ampia e di potere “toccare con mano” l’andamento dell’economia reale dei diversi paesi e offrire così un 
servizio di consulenza completo. Mettere a disposizione dei life banker tutta l’expertise del Gruppo Bnp Paribas permette di rispondere in 
modo completo ai bisogni dei nostri clienti. Infine la solidità di un gruppo come il nostro è senz’altro un elemento fortemente attrattivo 
per molti clienti».
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più lunghi», precisa Marco Bernardi. «Non a 
caso, hanno avuto ottimi riscontri i piani di 
accumulo, prodotto che ha acquistato nuovo 
vigore in una fase complessa grazie a un ap-
proccio prudente e progressivo che permet-
te la possibilità di accedere agli investimenti 
attraverso versamenti periodici di capitale, 
riducendo il rischio di tempistiche errate. E 
in questo solco va sottolineato poi il succes-
so delle nostre deleghe industriali che hanno 
permesso di investire sul medio-lungo termi-
ne in temi come l’innovazione e la transizione 
verso nuove forme di energia e di consumo. 
Prodotti con comparti che hanno generato 
valore in condizioni di mercato difficili, dimo-
strando che le tematiche di lungo periodo 
proteggono nella fase di massima volatilità e 
“catturano i rialzi successivi».
Sulla stessa linea molto concreta Fabio Cu-
belli: «I prodotti finanziari diventano un ele-
mento a supporto della pianificazione. Certi 
di ciò, stiamo introducendo nuovi strumenti 
di investimento che permettono l’ingresso 
sui mercati con metodo, grazie all’ingresso 
progressivo (Fogli Step-in) e di switch pro-
grammati (Fogli Step up), consentendo di an-
dare oltre una pianificazione statica del pro-

prio portafoglio attraverso modelli di gestione 
dinamici. Continueremo poi a investire nello 
sviluppo di prodotti dedicati ai mercati reali, 
nei quali crediamo molto».
Luigi Provenza di Banca Widiba entra nel-
lo specifico della strategia: «È importante 
anche dare ai portafogli una buona coe-
renza con il peso dell’economia reale, non 
solo post, ma anche pre-Covid (è difficile 
pensare che i comportamenti torneranno 
esattamente come prima, anche rientrando 
nella nostra “vecchia” normalità). Bisogna 
declinare correttamente il tema dell’hi-te-
ch rappresentato da aziende che realmen-
te mettono al centro del proprio business 
tecnologie pionieristiche e monitorare 
l’operato dei policy maker per cogliere 
l’andamento delle diverse inflazioni, delle 
curve dei tassi, delle forme di stimolo all’e-
conomia e altro. Offrire soluzioni per ogni 
profilo di rischio e analizzare ed esporre 
le incognite presenti con un confronto pe-
riodico sono elementi che vengono molto 
apprezzati dai clienti, soprattutto da quelli 
meno avversi al rischio».
Anche Matteo Maria Paglia, di Dbfa, ha una 
soluzione per i clienti più prudenti «Essere 

sovraesposti alla liquidità è controproducen-
te in termini di performance. Negli ultimi 15 
anni, nonostante le grandi crisi che abbiamo 
passato, rimanere investiti avrebbe premia-
to. Da qui in avanti questo sarà ancora più 
importante soprattutto con uno scenario di 
tassi sotto zero e con una possibile stabiliz-
zazione dell’inflazione. Abbiamo così lanciato 
a febbraio una soluzione d’investimento, la 
Strategic Asset Allocation (Saa), volta proprio 
ad accompagnare i clienti verso un posizio-
namento strategico del portafoglio. Tra le di-
verse soluzioni a disposizione alcune permet-
tono una copertura sistematica del rischio, 
sostenendo al contempo una maggiore espo-
sizione ai mercati azionari».
Su un linea totalmente protettiva è anche 
Luca Iandimarino di Bnl-Bnp Paribas Life Ban-
ker «Abbiamo una piattaforma di servizi che 
consentono al cliente di partecipare al merca-
to, ma al contempo di proteggersi dalla vola-
tilità che ne deriva. Modelli classi in delega di 
gestione accostati a modelli con protezione 
individuale degli investimenti, sia all’interno 
di wrapper assicurativi, sia in gestione diretta 
consentono la giusta diversificazione per inve-
stire la liquidità sui mercati finanziari». 
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Social Empowerment. Dai potere al tuo futuro.
Insieme siamo più forti. Allinea il tuo portafoglio con gli SDG sociali per 
creare un impatto positivo e per un futuro sostenibile.

Dai valore ai tuoi investimenti.
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