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Per la maggior parte degli osservatori, con al-
cune illustri eccezioni, l’inflazione, nonostante 
qualche fiammata negli Stati Uniti, non è un 
pericolo. La linea generale (ne parla Pimco, 
certamente una voce autorevolissima, nel 
nostro servizio di copertina sull’obbligazio-
nario) è che ci sarà forse una corsa iniziale 
dei prezzi nelle aree dove più forte è la ripre-
sa post-Covid, ma nel giro di qualche mese 
dovrebbe tornare tutto alla normalità.
Personalmente (garantisco, con molta mode-
stia), non sono così convinto. La pandemia ha 
provocato, soprattutto nelle aziende più pic-

cole, quelle a gestione familiare, danni enormi. 
Alcune piccole imprese, come ristoranti, al-
berghi, locali più o meno di movida, ma anche 
mense, trasporti di persone, palestre e decine 
e decine di altre attività hanno dovuto rinun-
ciare a guadagni importanti e spesso sono 
state costrette a pagare spese ingenti. Talora 
hanno investito per cercare di sopravvivere 
alla lotteria delle riaperture delle diverse zone. 
E la maggior parte di queste imprese dovrà 
per forza di cose rientrare dell’ultimo anno 
e mezzo di perdite e di mancati guadagni. 
Non saranno certo i ristori approntati dallo 
stato che riusciranno a compensare questo 
periodo terribile sotto tutti i punti di vista. 
L’unico modo che avranno per rientrare, al-
meno parzialmente, sarà aumentare i prezzi, 

fare pagare ai clienti i costi del disastro.
Da parte dei consumatori c’è stata una com-
pressione degli acquisti enorme (a parte l’onli-
ne, che peraltro avrà un effetto deleterio sulle 
piccole imprese), al punto che i conti correnti 
degli italiani sono strapieni di liquidità. I primi 
segnali fanno intravedere una grande voglia di 
tornare a vivere, di acquistare, di andare a cena 
fuori, di viaggiare. In pratica il ritorno dell’offer-
ta troverà una domanda che ha solo voglia di 
spendere. Direi l’habitat ideale per sviluppare 
l’inflazione.
Molti però ipotizzano che dopo questa fase si 
tornerà alla normalità e che i prezzi si riade-
gueranno. Può darsi, ma i prezzi che tornano 
indietro sono un fenomeno molto raro e per 
certi versi neppure auspicabile.

BENVENUTA SFDR! di Giuseppe Riccardi 

UN HABITAT QUASI PERFETTO PER L’INFLAZIONE di Alessandro Secciani

All’inizio, nelle reti di consulenti finanziari era-
no tutti preoccupatissimi per l’introduzione 
della Sfdr, la nuova normativa europea che 
regola le etichette Esg sui prodotti finanziari. 
Innanzitutto aumentano in misura non tra-
scurabile gli adempimenti burocratici, per una 
categoria che di problemi di questo genere ne 
ha anche troppi. E poi, con la classificazione 
dei fondi Esg in articolo 6, per gli strumenti 
con un generico impegno sulla sostenibilità, in 
articolo 8 per i prodotti che hanno un impe-
gno attivo e in articolo 9 per quelli che hanno 
precisi obiettivi di sostenibilità (impact), veni-
va percepito il rischio di fare diventare difficil-
mente collocabile una bella fetta di fondi.
In un’inchiesta che abbiamo pubblicato sul 

sito di Fondi&Sicav, in cui chiedevamo ad alcu-
ni dei maggiori manager delle reti come era-
no andate le prime settimane di applicazione 
della Sfdr, sono arrivate praticamente da tutti 
risposte entusiaste. Non solamente la gestio-
ne non è apparsa così complicata, ma soprat-
tutto le nuove regole hanno dato una spinta 
commerciale molto forte: il pubblico sembra 
avere gradito la novità.
Se dobbiamo essere sinceri non siamo mera-
vigliati di questo risultato. L’indubbia chiarez-
za che è stata inserita sui prodotti Esg è un 
vantaggio per tutti: per l’investitore e per il 
consulente. Sapere con certezza giuridica se 
un fondo comune si è dato solo una riverni-
ciata verde o ha dietro una seria politica sulla 

sostenibilità rende più facile il lavoro di con-
sulenza, dà un ulteriore pilastro alla professio-
nalità di un’intera categoria.
La stessa cosa era successa per la Mifid, che 
era stata vista da tutti con estrema preoccu-
pazione e poi nella realtà è servita a rendere 
molto più trasparente e chiaro il rapporto tra 
chi acquistava e chi vendeva. Sfdr e Mifid, in 
conclusione, sono stati due step fondamentali 
per la crescita di tutte le parti in causa.  Ben 
vengano tante di queste normative, anche se 
all’inizio si fa più fatica. 
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Estonia: la società più digitalizzata del mondo

Il viaggio dell’Estonia da repubblica so-
vietica a stato europeo indipendente è 
stato contrassegnato da una serie di pie-
tre miliari lungo il percorso. Dopo l’in-
dipendenza nell’agosto 1991, la piccola 
nazione baltica di meno di 1,4 milioni di 
abitanti è stata immediatamente ricono-
sciuta dalle Nazioni Unite, è diventata 
membro dell’Organizzazione mondiale 
del commercio nel 1999, ha aderito alla 
Nato nel 2004 e all’Ocse nel 2010. In se-
guito a un referendum nel 2003, in cui 
oltre due terzi degli elettori hanno vo-
tato “sì”, l’Estonia è entrata a fare parte 
dell’Unione Europea nel 2004 e nel 2011 
ha adottato l’euro come valuta. 
Dopo due turbolenti anni di instabilità 
politica durante i quali il Paese è stato 
governato da una controversa e fragile 
coalizione, è stata raggiunta una relativa 
stabilità dopo il collasso dei gruppi al po-
tere a causa di uno scandalo di presunta 
corruzione. Nel gennaio 2021 il governo 
del primo ministro Ratas è stato sostitu-
ito da una nuova alleanza formata da due 
partiti:  Centro e Riformista. Ciascuno di 
essi ricopre sette incarichi ministeriali 
e l’esecutivo, che resterà in carica due 
anni prima che siano previste nuove ele-
zioni nella primavera del 2023, è guidato 
dalla 43enne Kaja Kallas, la prima donna 
premier dell’Estonia e leader del Partito 
riformista. 
Kallas, avvocato di formazione, è la figlia 

di Sim Kallas, il fondatore del Partito 
riformista che ha ricoperto per breve 
tempo il ruolo di primo ministro tra il 
2002 e il 2003. Nel creare il suo gabinet-
to, Kallas ha prestato particolare atten-
zione all’equilibrio di genere e numerose 
donne sono state nominate in posizioni 
importanti, compresi i ruoli chiave di mi-
nistri delle finanze e degli esteri. Sebbene 
il mandato quinquennale del presidente 
della repubblica Kersti Kaljulaid giunga 
al termine quest’anno, l’Estonia è attual-
mente uno dei pochi paesi in cui due 
donne ricoprono la posizione di capo 
dello stato e di premier. 

UNA SFIDA VINTA
Riconosciuta a livello internazionale 
come leader nei servizi digitali, l’influen-
te Wired magazine ha recentemente no-
minato l’Estonia “La società digitale più 
avanzata al mondo”. Durante la transizio-
ne da repubblica sovietica a democrazia 
parlamentare di tendenza occidentale, 
l’Estonia ha costruito una realtà digitale 
efficiente, sicura e trasparente. La sfida 
della nazione baltica è stata costruire da 
zero un paese pienamente funzionante, 
ben sapendo di non potersi permettere 
la burocrazia di una democrazia svilup-
pata. 
Nacque così il progetto e-Estonia. È evi-
dente che Tallinn ha compreso il potere 
e l’importanza dei servizi digitali e di un 

ambiente digitale funzionale molto tem-
po fa, visto che attualmente quasi il 99% 
dei servizi governativi, compreso il voto 
elettronico, è online. L’Estonia non solo 
ha dimostrato le sue capacità, ma serve 
come esempio per altre nazioni. I servi-
zi online hanno notevolmente facilitato 
non solo i cittadini estoni, ma anche le 
aziende private: dei 190 paesi elencati 
nel suo “Ease of Doing Business Index”, 
la Banca mondiale colloca l’Estonia al 
18° posto davanti alla Finlandia e alla 
Germania, classificate rispettivamente al 
20° e 22°. Nello stesso indice, l’Italia si 
colloca in 58° posizione. Per quanto ri-
guarda la mancanza di corruzione, tema 
di particolare preoccupazione in diverse  
ex repubbliche sovietiche, Transparency 
International ha collocato l’Estonia 17° 
tra i 180 paesi inclusi nel suo “Indice di 
percezione della corruzione” del 2020. 

LA CHIAVE PER LO SVILUPPO
Un’iniziativa di enorme successo è il pro-
gramma di e-residence dell’Estonia. Lan-
ciato nel 2014, il progetto consente agli 
imprenditori digitali di registrare e ge-
stire online un’azienda con sede nell’Ue. 
È il primo paese a offrire la residenza 
elettronica, ovvero un’identità digitale 
emessa dal governo e uno status che for-
nisce l’accesso all’ambiente imprendito-
riale digitale dell’Estonia, consentendo ai 
cittadini non estoni di gestire un’attività 
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commerciale da qualsiasi parte del mon-
do interamente online. 
La maggior parte degli e-residenti è co-
stituita da imprenditori che lavorano in 
digitale e desiderano avviare e gestire 
un’azienda dell’Ue, indipendentemente 
dalla loro ubicazione. Ne sono un esem-
pio i titolari di aziende che intendono ge-
stire un’impresa completamente digitale 
nell’Unione Europea o gli imprenditori 
che desiderano accedere al mercato eu-
ropeo, a quello dei capitali o alle solu-
zioni di pagamento. Un’altra categoria è 
rappresentata dai liberi professionisti e 
dai consulenti definiti “nomadi digitali”, 
fondamentalmente coloro che cercano la 
libertà da una residenza fissa e che sono 
in grado di viaggiare da una posizione in-
ternazionale a un’altra. 
Il successo del programma di e-residen-
ce dell’Estonia ha generato un costante 
aumento del gettito fiscale, un gradito 
beneficio, ma anche un chiaro segno della 
necessità percepita e del potenziale futu-
ro del progetto. Mentre il 2020 è stato 
un anno record per l’impatto econo-
mico diretto annuale del programma di 
residenza elettronica, le società create 
da e-resident hanno pagato quasi 17,5 
milioni di euro di tasse, un aumento del 
30% rispetto al 2019. Dal suo lancio nel 
2014,il programma di residenza elettro-
nica ha rafforzato il bilancio nazionale di 
circa 54 milioni di euro. Sebbene il get-
tito fiscale cumulativo di queste società 
rimanga relativamente moderato in ter-
mini di requisiti statali annuali, si preve-
de che i benefici finanziari dell’iniziativa 

più grandi, perché sono più facili da co-
struire e gestire. 
Il governo estone riconosce che qual-
siasi introduzione di energia nucleare 
richiederebbe il sostegno dell’opinione 
pubblica e pertanto è necessario fornire 
risposte chiare e precise alle domande 
e alle paure legittime della popolazione. 
Mölder ritiene che un approccio scienti-
fico che offra un valido motivo per l’in-
troduzione dell’energia nucleare non sia 
sufficiente: il governo è deciso a chiedere 
il consenso della popolazione e per que-
sta ragione deve essere assicurata la pie-
na trasparenza in ogni fase del processo. 
Se la decisione di indagare sull’opzione 
nucleare ha una motivazione di caratte-
re ambientale, visto che l’ex repubblica 
sovietica ha generato per decenni ener-
gia elettrica bruciando scisti bituminosi 
ad alta intensità di carbonio, c’è anche 
una considerazione geopolitica: l’Estonia 
compensa le carenze energetiche attra-
verso il suo collegamento con le reti di 
distribuzione russa e bielorussa, una si-
tuazione che mette l’Estonia a rischio di 
ritorsioni. I piani attuali prevedono che 
l’Estonia, insieme ai suoi vicini baltici, 
Lituania e Lettonia, si sincronizzi con la 
rete europea attraverso la Polonia nel 
2025. Ciononostante il Paese deve mi-
gliorare le sue capacità di generazione di 
energia autonoma. Pur considerando le 
sue opzioni, resta da vedere se l’Estonia 
condurrà un referendum sull’introduzio-
ne del nucleare. Tuttavia, una cosa è as-
solutamente certa: se Tallinn deciderà di 
farlo, sarà un e-referendum. 

cresceranno costantemente. Secondo 
Lauri Haav, amministratore delegato del 
programma e-residence, «negli ultimi tre 
anni, quasi il 20% di tutte le società a re-
sponsabilità limitata registrate in Estonia 
è stato costituito da residenti elettronici. 
Inoltre, il programma ha dato un contri-
buto significativo all’allargamento e alla 
diversificazione dell’economia estone». 
È stata inoltre creata una notevole quan-
tità di posti di lavoro nella fornitura di 
servizi locali alle società private realizza-
te tramite questa iniziativa. L’attenzione 
dell’Estonia alla creazione di un ambiente 
digitale ha portato quasi il 6% della po-
polazione attiva a essere impiegato nel 
settore dell’informatica. Dal lancio del 
programma, l’Estonia ha registrato più 
di 80 mila e-residenti che, a loro volta, 
hanno stabilito oltre 16 mila aziende in 
Estonia. 

NUCLEARE? FORSE SÌ, GRAZIE
Nell’aprile 2021 il governo estone ha 
formalmente approvato la formazione di 
un gruppo di lavoro incaricato di analiz-
zare la possibilità di introdurre l’energia 
nucleare in Estonia. Guidato dal ministro 
dell’ambiente, Tõnis Mölder, il gruppo 
di lavoro presenterà le sue conclusioni 
e le sue proposte al governo entro set-
tembre 2022. In una recente intervista, 
Mölder ha suggerito che, tra le opzioni 
che l’Estonia potrebbe prendere in con-
siderazione, c’è la costruzione di piccoli 
reattori modulari di quarta generazione. 
Questa soluzione porterebbe una serie 
di vantaggi rispetto alle centrali nucleari 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Taiwan,un fortissimo fragile Paese

L’economia di Taiwan è cresciuta dell’8,6% 
nel primo trimestre 2021, rispetto a quello 
dell’anno precedente, e del 5,09% sul quarto 
trimestre 2020. Il dato, preliminare, è stato ben 
al di sopra delle stime di mercato. Il governo 
ha attribuito l’ottimo risultato alla crescente 
domanda di elettronica, guidata da nuove tec-
nologie, come il 5G, e dal lavoro da remoto 
a causa della pandemia. L’economia ha bene-
ficiato dell’aumento della domanda globale di 
smartphone, tablet e pc e della carenza globa-
le generalizzata di chip che ha toccato diversi 
comparti, dalle auto all’elettronica di consumo, 
e ciò ha rafforzato la domanda di semicondut-
tori made in Taiwan, dove i produttori sono 
impegnati a espandere la capacità. 
L’esecutivo ha dichiarato che il Paese ha attrat-
to investimenti per circa 42,5 miliardi di dollari 
Usa dal 2018 e il contenimento del virus ha in-
dubbiamente aiutato le aziende locali a mante-
nere le loro attività aperte, mentre in gran par-
te del mondo venivano dichiarati i lockdown. 
In questo contesto si è assistito a una crescita 
dei salari con effetti positivi sui consumi e sul 
mercato immobiliare, con sensibili aumenti dei 
prezzi nelle località dove hanno sede le grandi 
industrie hi-tech. Le stime del Pil per il 2021 da 
parte del Fmi sono per un incremento del 4,7%, 
dopo il +2,98% del 2020, uno dei pochi risultati 
positivi nell’anno dello scoppio della pandemia. 
I consistenti risultati di Taiwan non riguardano 
solo l’attività economica. Il Paese ha gestito 
la diffusione del Covid-19 molto meglio della 
maggior parte delle altre nazioni con un esiguo 
numero di vittime e una contenuta diffusione. 
La quotidianità, salvo per periodi limitati, non 
ha conosciuto stringenti limitazioni: la vita ha 
avuto ritmi normali con scuole, uffici e tante 
altre attività aperte, anche se con le dovute 
precauzioni. Taiwan ha mostrato di essere do-
tata di valide strutture sanitarie, grazie anche al 

livello di digitalizzazione dei processi da que-
ste adottati, e di avere fatto tesoro di quanto 
appreso durante la pandemia di Sars del 2003. 

NUVOLE ALL’ORIZZONTE
Ciononostante, ci sono alcune nuvole all’oriz-
zonte che riguardano sia la situazione economi-
ca sia quella geopolitica, e in entrambi i casi un 
ruolo rilevante è ricoperto dalla Cina.  I maggiori 
partner commerciali di Taiwan sono, in ordine di 
peso, la Cina (23,9%), gli Usa (11,8%), il Giappone 
(10,9%), l’Unione Europea (9,3 %) e Hong Kong 
(7,1%). Nel 2020 Taiwan ha esportato merci per 
un valore di 347,2 miliardi di dollari in tutto il 
mondo, il 73,3% verso i paesi asiatici, il 16,1% 
verso il Nord America e l’8,2% in Europa. 
Come si evince da questi dati, l’esposizione nei 
confronti della Cina è importante e ciò rende 
il Paese vulnerabile alle tensioni commerciali di 
Pechino con gli Stati Uniti.  Negli anni Taiwan ha 
cercato di diminuire il forte legame con la Ter-
ra di mezzo, attraverso politiche come la “New 
southbound policy”, iniziata nel 2016, ma senza 
risultati che abbiano inciso in modo significati-
vo.  Inoltre, come sottolinea Syaru Shirley 
Lin, visiting professor in World politics al The 
Miller center of public affairs della Univer-
sity of Virginia, non solo le esportazioni di 
Taiwan sono geograficamente concentrate, ma 
lo stesso vale anche per i settori da cui pro-
vengono: tecnologia e comunicazione, con una 
piccola parte delle esportazioni che deriva dal 
tessile e dall’agricoltura (rif. https://www.bro-
okings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/15/
taiwans-continued-success-requires-econo-
mic-diversification-of-products-and-markets/). 
In aggiunta, nella tecnologia c’è un sovradimen-
sionamento dell’industria dei semiconduttori.  
Syaru Shirley Lin rimarca, infatti, che l’elevata 
dipendenza, sia della Cina, sia degli Usa dai se-
miconduttori di Taiwan potrebbe comportare, 

nel lungo periodo, alcuni rischi per Taipei. Da 
un lato un rapporto della Commissione per 
la sicurezza nazionale sull’intelligenza artificiale 
degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione, 
sottolineando la necessità di cercare di ricollo-
care in patria la produzione di semicondutto-
ri. Dall’altro la Cina sta investendo molto nel 
settore per diventare più autosufficiente, non 
solo da Taiwan, ma anche dall’America, e sem-
bra molto determinata nel raggiungere questo 
obiettivo, all’interno del modello perseguito 
della “dual circular economy”. 

SHORTAGE DI CHIP
Ironia della sorte, la situazione attuale del merca-
to dei semiconduttori rende ancora più cruciale 
il ruolo di Taiwan. Infatti, la carenza globale di chip 
provocata dalla diffusione del virus, che ha causa-
to da un lato un aumento della domanda di pc, 
notebook, telefonini e dall’altro la riduzione della 
capacità degli impianti per rallentamenti dei pro-
cessi produttivi, non dà segnali di miglioramento. 
Ci sono aziende che ritengono che la soluzione 
del problema non solo non sia prossima, ma che 
sia di natura strutturale e non ciclica, visto l’an-
damento della domanda di chip. Inoltre, lo shor-
tage sta avendo ricadute importanti su diverse 
industrie e rischia anche di inasprire i rapporti 
tra produttori di semiconduttori e clienti, so-
prattutto nella gestione della catena di approv-
vigionamento. È quindi possibile che la forza di 
un paese, ovvero l’industria dei semiconduttori, 
possa rivelarsi a tendere una debolezza?
Lo scorso primo maggio l’Economist riportava 
in un articolo su Taiwan la preoccupazione degli 
Stati Uniti, attraverso le parole dell’ammiraglio 
Phil Davidson, a capo del comando indo-paci-
fico, sul fatto che la Cina potrebbe attaccare 
l’isola già nel 2027. La guerra sarebbe una ca-
tastrofe, sia dal punto di vista delle perdite di 
vite umane, sia da quello economico, visto che 
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Taiwan è una sede importante dell’industria dei 
semiconduttori, con a capo Tsmc, “la più grande 
e migliore fonderia di semiconduttori al mon-
do”, come viene riportato dal sito dell’azienda. 
Fondata nel 1987, il modello di business di Tsmc 
è concentrarsi sulla produzione di prodotti per 
diversi clienti, scegliendo di non progettarne, 
realizzarne o commercializzarne alcuno con il 
proprio nome. È la più grande foundry di semi-
conduttori al mondo, con una base di acquirenti 
ampia e diversificata e con prodotti che copro-
no una vasta gamma di applicazioni nei segmen-
ti computer, comunicazioni, consumi, industriale 
utilizzati in una varietà di mercati finali tra cui di-
spositivi mobili, elaborazione ad alte prestazio-
ni, elettronica automobilistica e l’Internet delle 
cose. Oggi, il colosso di Taiwan si trova stretto 
in una tenaglia tra le dinamiche di mercato e 
le pressioni che riceve direttamente e indiretta-
mente, in particolare dalla Cina e dagli Usa

L’INCOMBENZA DELLA CINA
Se è condivisibile la lettura che Taiwan sia un’are-
na per la rivalità tra Cina e America, così come 
rimarcato dal settimanale, più complesso è im-
maginare quali eventi potranno andare in scena 
nei prossimi anni. Brendan Taylor, professo-
re di studi strategici presso Strategic and defence 
studies centre, Coral Bell School of Asia Pacific 
affairs alla Australian National Univer-
sity, autore di un nuovo libro sulla sicurezza di 
Taiwan, pensa che ci sia un rischio crescente di 
un conflitto di cui ci si dovrebbe preoccupare. 
Taylor ritiene che il peggioramento della situazio-
ne sia ascrivibile al cambiamento degli equilibri 
militari tra Taiwan e la Cina e tra quest’ultima e gli 
Stati Uniti e afferma che, nei decenni passati, dal 
ritiro delle forze nazionaliste guidate da Chiang 
Kai-shek, l’America ha sempre fatto intendere 
alla Cina che avrebbe potuto usare la sua schiac-
ciante forza militare a favore di Taiwan. Conte-
stualmente, Washington ha cercato di dissuadere 
Taipei dal dichiarare formalmente l’indipendenza, 

negli anni e che, ogni qual volta si ripresentano, 
fanno sicuramente riflettere su quale sarà il de-
stino di Taiwan. Ma quali sono gli obiettivi di Pe-
chino? Nel sogno cinese di Xi Jinping si parla di 
rendere la Cina più ricca e più forte, all’interno 
di un progetto che vede la riunificazione della 
madrepatria, all’interno della quale Taiwan diven-
ta un obiettivo strategico. Ciò ha fatto sì che le 
incursioni della Cina non solo sono aumentate, 
ma vengono percepite con una sensibilità mag-
giore da parte dello stesso governo di Taiwan. 
Proprio per questa ragione, anche le reazioni 
di Taipei da un lato e di Washington dall’altro, 
soprattutto durante la presidenza Trump, non 
hanno aiutato a distendere le tensioni. E poi c’è 
la situazione a Hong Kong che non rasserena 
gli animi. La formula “un paese due sistemi” non 
è mai stata accettata da Taiwan e, alla luce di 
quanto sta succedendo nella ex colonia britan-
nica, lo è ancora meno ora. È noto il sostegno 
dell’isola ai manifestanti di Hong Kong che è 
stato fatto proprio dalla presidente, Tsai Ing-
wen, soprattutto durante i primi mesi delle 
proteste, tanto da fare supporre che ciò le sia 
valso il forte recupero di popolarità solo un 
anno prima del confronto elettorale che l’ha 
vista vincere insieme al suo partito, il Dpp.

UN PAESE CHE INVECCHIA
Rimangono poi alcune considerazioni generali 
sul modello di sviluppo della nazione. Il Paese è 
riuscito a sfuggire alla trappola del reddito me-
dio (cioè la situazione in cui un paese in via di 
sviluppo vede arrestarsi la propria crescita una 
volta raggiunto un determinato livello di red-
dito medio), che ha invece toccato altre eco-
nomie emergenti. Ciononostante, secondo 
Syaru Shirley Lin, il Paese sta cadendo in un’al-
tra trappola «ad alto reddito, caratterizzata da 
declino demografico, maggiore disuguaglianza 
e crescente polarizzazione. Con una minore 
fertilità e una maggiore longevità, la popolazio-
ne dell’isola ha iniziato a diminuire nel 2020 e 
Taiwan vedrà la sua forza lavoro ridotta della 
metà, a 8,6 milioni di persone, intorno al 2065 
(…) Mentre le generazioni più anziane godo-
no di diritti e sono ricche di risorse, i giovani 
fanno affidamento sul debito o sul sostegno 
delle loro famiglie per un periodo di tempo 
più lungo. Di conseguenza, la disuguaglianza 
generazionale e rurale-urbana continuerà ad 
aumentare, proprio come negli Usa e in Eu-
ropa». Dinamiche quindi già conosciute, che 
necessitano di una soluzione: la Cina potrebbe 
essere una risposta, ma, è anche un pericolo e 
solo l’1% dei taiwanesi sostiene l’unificazione 
immediata con la terraferma.

indicando che il suo sostegno avrebbe potuto 
non essere disponibile nel caso in cui avesse 
provocato Pechino in modo indebito.  A essere 
cambiati dalla metà degli anni ’90 sono i significa-
tivi progressi fatti dall’esercito cinese, che stanno 
mutando gli equilibri nella regione.  Il divario tra 
Cina e Stati Uniti si sta riducendo e, sempre se-
condo Taylor, sulla base delle tendenze attuali, gli 
Stati Uniti  probabilmente perderanno la capacità 
di difendere Taiwan entro il decennio: «La capa-
cità di Washington di svolgere il suo tradizionale 
ruolo stabilizzatore si indebolisce, mentre au-
menta quella di Pechino di risolvere con la forza 
questa controversia di lunga data e la minaccia 
per l’esistenza stessa di Taiwan incombe. In que-
sto contesto, molto probabilmente aumenterà 
il rischio di errori di calcolo strategici o di un 
atto destabilizzante di un incidente militare». 
Di recente, sul tema, sono emerse ulteriori 
preoccupazioni di alcuni funzionari della difesa 
americana generate da un commento del Par-
tito comunista cinese che ha fatto pensare a 
un’accelerazione del processo di modernizza-
zione delle forze armate dal previsto obiettivo 
per il 2035 al 2027. Il dibattito è aperto, ma c’è 
chi sostiene che, nella sostanza, il piano di lun-
go periodo per l’esercito di liberazione cinese, 
(People Liberation Army-Pla) non sia mutato e 
l’obiettivo temporale del 2035 rimanga ancora 
tale, così come quello del 2049, anno in cuil’ap-
parato militare dovrebbe diventare una forza 
armata di livello mondiale.

TENSIONI NELLO STRETTO
Le tensioni nello stretto di Taiwan continuano, 
con un recente aumento delle operazioni mili-
tari del Pla nell’area: incursioni in zone di iden-
tificazione di difesa aerea di Taiwan e un caccia-
torpediniere americano che con “un transito 
di routine nello Stretto di Taiwan” nel rispetto 
delle leggi internazionali a difesa di “un Indo-Pa-
cifico libero e aperto”, ha provocato le ire della 
Cina. Si tratta di situazioni che si sono ripetute 
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a cura di Pinuccia Parini

La Cina detiene circa l’11% del mer-
cato farmaceutico globale. Come 
pensa che possa cambiare questa 
quota nei prossimi anni?
«La spesa sanitaria in Cina in percentuale sul 
Pil è ancora molto inferiore a quella dei paesi 
sviluppati. Il Pil pro capite della Cina ha supera-
to i 10 mila dollari nel 2019 e si prevede un ra-
pido aumento della spesa sanitaria nei prossimi 
10 anni. Ciò grazie al fatto che l’incremento del 
livello di reddito accresce la disponibilità della 
classe media cinese per i prodotti e i servizi 
sanitari. Secondo Frost & Sullivan, si stima che 
il mercato farmaceutico cinese aumenterà 
fino a 3,5 trilioni di renminbi entro il 2030 e 
rappresenterà il 20,6% dei prodotti farmaceu-
tici globali. Questo fenomeno sarà guidato dal 
crescente invecchiamento della popolazione e, 
di riflesso, aumenterà anche la consapevolez-
za sui temi legati alla salute e alle politiche per 
incoraggiare l’innovazione in questo ambito».

Qual  è l’impegno del governo nel 
sostenere questa industria e quali 
sono le aspettative in termini di in-
vestimenti?
«L’istituzione della China national medical 
products administration (equivalente alla Fda 
statunitense) aiuta ad accelerare il sistema di 
revisione dei farmaci e a promuovere il miglio-
ramento della qualità e dell’innovazione in que-
sto ambito. Ci saranno molti nuovi medicinali 
approvati e vedremo un’estensione della quota 
di mercato da parte dei produttori naziona-
li nei farmaci innovativi in Cina. Le autorità di 
regolamentazione hanno ridotto significativa-
mente i prezzi dei generici, spingendo così i 
produttori a concentrarsi maggiormente sulla 
ricerca e sviluppo di medicamenti innovativi, 
poiché il contributo ai profitti dei primi sarà 
sempre più ridotto in futuro. Creare nuovi 
prodotti farmaceutici, però, necessita di enormi 
quantità di fondi a lungo termine e il mercato 
azionario è una delle fonti principali. L’autorità 
di borsa China securities regulatory commis-
sion (Csrc) ha accelerato l’approvazione delle 
offerte pubbliche di azioni (Ipo) per aziende 
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tecnologiche e innovative. Il regolatore ha ac-
corciato il periodo di approvazione in  quattro 
aree: biochimica, cloud computing, intelligenza 
artificiale e produzione avanzata. Inoltre, lo Star 
market, lanciato a Shanghai nel 2019, ha rappre-
sentato un’altra forte iniziativa per sostenere 
il finanziamento della ricerca e sviluppo per le 
aziende healthcare».

Più del 90% dei farmaci cinesi è co-
stituito da generici. Come si traduce 
ciò sulla redditività delle imprese?
«Come già detto, le autorità di regolamenta-
zione hanno ridotto i prezzi dei farmaci ge-
nerici, spingendo le industrie a concentrarsi 
maggiormente sulla ricerca e sviluppo di pro-
dotti innovativi. Con l’accelerazione del pro-
cesso di approvazione dei nuovi medicinali, ve-
dremo diminuire gradualmente la percentuale 
di generici in Cina. Le aziende che si stanno 
concentrando sui questi farmaci e non han-
no abbastanza risorse da dedicare a ricerca 
e sviluppo dovranno affrontare enormi pres-
sioni sui margini e i ricavi in calo. Tuttavia, per 
le società che impiegano importanti risorse 
per l’attività di R&D, l’impatto delle riduzioni 
di prezzo sarà molto inferiore rispetto alla fu-
tura generazione di profitti, che arriveranno 
sempre di più dai medicinali di nuova gene-
razione».

Nel Paese ci sono 5 mila produttori 
farmaceutici e il governo sta spin-
gendo per un consolidamento all’in-
terno del settore. Qual è l’impatto 
sui titoli quotati in borsa?
«Il consolidamento è avvenuto molto rapi-
damente dopo che il regolatore ha avviato la 
riforma dei prezzi dei farmaci: la produzione 
di ogni medicina inclusa nell’Nrdl (National 
reimbursement drug list) sarà demandata a 
poche selezionate società che, di conseguen-

za, otterranno la maggioranza della quota di 
mercato di un dato medicamento. Ma non 
dimentichiamoci che il farmaco sarà venduto 
a prezzi di gran lunga inferiori al passato. In 
futuro, solo le imprese che hanno il costo di 
produzione più basso e con una buona qua-
lità di prodotto possono essere compensate 
con volumi di vendita e quote di mercato 
molto elevati. Gli altri dovranno affrontare 
un’enorme pressione al ribasso del prezzo 
delle azioni».

Ritiene che il mercato cinese sia at-
traente per le multinazionali? Intra-
vede per queste ultime dei rischi?
«Il mercato sanitario cinese è enorme, con 
grandi potenziali che le multinazionali non po-
tevano trascurare. In questo momento domi-
nano ancora le aree dei farmaci innovativi e dei 
dispositivi medicali di fascia alta. Il rischio che 
intravedo per loro è la concorrenza degli attori 
nazionali, soprattutto nel campo dei dispositivi 
medici di fascia medio-bassa, dei vaccini e dei 
farmaci Pdi». 

Che cosa si può dire della aziende 
biotech cinesi?
«Le imprese legate alla biotecnologia in Cina 
sono attualmente ancora nella fase di sviluppo e 
cercano di accaparrarsi quote di mercato inter-
no sottraendole alle multinazionali sostituendo 
le importazioni. Il Paese ha forti vantaggi in ter-
mini di costi ed economie di scala nelle speri-
mentazioni cliniche e le aziende biotecnologiche 
stanno investendo enormi capitali nell’attività 
di ricerca e sviluppo per nuovi medicinali. Ci 
aspettiamo, quindi, di vedere sempre più nuovi 
farmaci biotecnologici sviluppati da società cine-
si. Il 2020-2021 sono gli anni nei quali le aziende 
biotech cinesi hanno iniziato la loro espansione 
all’estero e abbiamo iniziato a vedere alcuni dei 
loro farmaci approvati dalla Fda». 

Qual è la vostra esposizione al set-
tore e quali sono i comparti che ri-
tiene più interessanti?
«Guardiamo con attenzione i dispositivi me-
dici, che beneficiano di minori rischi politici sui 
loro prezzi. Vediamo anche una forte sostitu-
zione delle importazioni in molte aree, perché 
le aziende nazionali sono più convenienti e 
competitive in termini di qualità, grazie al fat-
tore innovazione. Intravediamo del potenziale 
anche nei produttori con interessanti pipeline 
di farmaci innovativi e in aziende biotecnologi-
che a media capitalizzazione con grandi risorse 
da dedicare a ricerca e sviluppo. Ci piaccio-
no le Contract research organization (Cro)/
Contract development and manufacturing 
organization (Cdmo), perché riteniamo che 
in questo modo si possa beneficiare di un’e-
sposizione indiretta e più stabile alla ricerca e 
sviluppo di farmaci innovativi. Ci sono grandi 
esigenze di outsourcing da parte delle azien-
de farmaceutiche globali e le imprese locali 
devono aggiornare i prodotti attraverso una 
forte ricerca e sviluppo, il che offre un’oppor-
tunità storica all’industria Cro/Cdmo. Ci piace 
anche il sottosettore dei servizi medici, su cui 
non pesa la regolamentazione e che si sta ri-
prendendo bene dalla pandemia.  All’interno 
di questo comparto, abbiamo una preferenza 
per le società che vantano grande liquidità che, 
investita, potrebbe andare nella direzione di 
guadagnare più quote di mercato durante la 
pandemia di Covid-19».

Quali sono le valutazioni del setto-
re? Come si raffrontano al mercato e 
quali sono le sue aspettative?
«Il segmento healthcare, nel listino delle A 
shares, ha sempre goduto di un premio di va-
lutazione molto elevato rispetto al mercato 
nel suo complesso, poiché il settore ha una 
crescita di circa il 15% del Cagr, che è molto 
più elevata di quella del Pil che è del 6%. Rite-
niamo che il premio di valutazione permarrà, 
poiché siamo molto positivi per le prospettive 
di lungo termine per la cura della salute cinese 
e l’elevato tasso di crescita potrebbe continua-
re per i prossimi 5-10 anni. L’andamento degli 
utili delle società è molto più elevato rispetto 
alle multinazionali globali, che hanno ricavi a 
una cifra e percentuali di aumento dei profit-
ti bassi. Nel 2020 abbiamo visto molti leader 
di mercato in diversi sottosettori evidenziare 
tassi di crescita che oscillano dal 40% al 70%: 
ecco perché riteniamo che il premio nelle va-
lutazioni, rispetto alle multinazionali globali, sia 
giustificato».
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a cura di Boris Secciani

Qual è al momento la vostra view 
sull’azionario?
«I mercati azionari hanno prodotto rendi-
menti robusti anche quest’anno, ma i trend 
positivi sono stati sostenuti dall’incremento 
dei profitti. Resta una visione ottimista per 
l’azionario, che è spinto da scenari di cresci-
ta: ci si aspetta un’accelerazione nella secon-
da parte dell’anno alimentata soprattutto 
da Stati Uniti e Cina. Tuttavia l’aumento del-
le valutazioni frena l’entusiasmo e sta gene-
rando un po’ di volatilità sui mercati, anche 
in seguito a timori che il boom di crescita 
possa alimentare una ripresa dell’inflazione 
più duratura delle attese. Nonostante ciò, i 
mercati hanno registrato ampie divergenze 
in termini di performance e di valutazioni. 
Il divario tra i titoli più economici e quelli 
più cari è molto ampio: ciò suggerisce che 
ci siano numerose opportunità da cogliere 
soprattutto con una gestione attiva e una 
selezione dei titoli più interessanti in ter-
mini di combinazione tra crescita e valore».

Quali sono le vostre previsioni sugli 
utili?
«La ripresa degli utili, dopo il crollo breve, 
ma pronunciato, a metà 2020, ha evidenzia-
to un’accelerazione nell’ultimo trimestre, 
superando le aspettative di consenso in 
misura sorprendente. Un anno fa, si pen-
sava che i profitti 2021 sarebbero rimasti 
al di sotto dei livelli pre-pandemici. Ora 
vediamo risultati superiori di almeno il 
10%. Le aziende che erano state più pe-
nalizzate dai lockdown stanno ripartendo 
e il settore tecnologico ha fatto meglio di 
quanto ci si aspettasse. Le revisioni al ri-
alzo delle stime di utili sono state molto 
ampie, ma le società cicliche industriali, che 
registrano una domanda robusta e prezzi 
energetici più elevati, e i finanziari, che be-
neficiano di riserve accumulate e mercati 
dei capitali dinamici, si distinguono come 
aree di forza particolare. Anche se la cre-
scita rallenterà, il notevole boom dei pro-
fitti sembra destinato a continuare. I tassi 
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di interesse sono estremamente bassi e le 
banche centrali non hanno fretta di cam-
biare orientamento, nonostante i crescenti 
segnali di inflazione. Un massiccio stimolo 
fiscale dovrebbe alimentare ulteriormente 
la ripresa soprattutto negli Usa. I bilanci 
dei consumatori sono in ottima forma e 
le aziende stanno lottando per tenere il 
passo con la domanda. Vediamo un altro 
anno di crescita dei profitti nel 2022, con 
l’Europa e parti del mondo emergente che 
stanno recuperando terreno grazie al fa-
vorevole andamento delle campagne di 
vaccinazione. Un aumento delle imposte 
sulle società americane sembra probabile, 
come conseguenza della forte spesa per gli 
incentivi, ma il quadro generale per gli utili 
aziendali è eccezionalmente forte».

Pensa che ci siano ancora opportu-
nità in termini di rotazione verso i 
settori value/ciclici dopo il rally de-
gli ultimi mesi?
«Una fase di rotazione verso settori value e 
ciclici è iniziata lo scorso novembre, quando 
i vaccini hanno cominciato a essere una so-
luzione credibile alla pandemia, ma ha anco-
ra senso per vari motivi: 1) si tratta in molti 
casi di settori e titoli che hanno sofferto 
in modo particolare durante la pandemia 
e che oggi stanno mostrando una ripresa 
molto rapida; 2) le valutazioni sono in molti 
casi interessanti e a sconto; 3) il loro rialzo 
potrebbe essere ancora sostenuto da atte-
se di rialzo dei tassi. Sono tutti fattori che ci 
fanno pensare che la rotazione non sia finita 
e che possa proseguire». 

Dopo anni di sovraperformance che 
ha interessato soprattutto i settori 
e i titoli growth, le valutazioni sono 
troppo alte?
«Dopo avere fornito un rendimento del 
20% per un decennio, le principali società 
tecnologiche costituiscono una percentua-
le insolitamente ampia degli indici azionari. 
Negli Stati Uniti, i primi 10 nomi rappresen-
tano quasi il 30% del valore dell’S&P 500. 
Ma non pensiamo di essere di fronte a un 
episodio di bolla come quella vista in pre-
cedenza. Infatti si tratta di società che sono 
eccezionalmente redditizie, a differenza 
del passato. Tuttavia è sempre consigliabile 
cercare di posizionarsi su quei titoli che 
presentano un buon potenziale anche in 
termini di valore ed evitare di includere nei 
portafogli imprese che hanno già in buo-

na parte espresso il loro valore. In questo 
contesto un approccio adeguato potrebbe 
essere cercare opportunità nella filiera dei 
fornitori dei cosiddetti Fang, selezionando 
nomi meno noti, con valutazioni più conte-
nute, ma che possano beneficiare della cre-
scita dei colossi tech. Un secondo approccio 
potrebbe riguardare le società europee che 
quotano a sconto rispetto a quelle Usa. Il 
settore dei semiconduttori sta registrando 
un boom di domanda e in questo segmento 
l’Europa può vantare posizioni di prestigio».  

Come potrebbero reagire le azio-
ni in caso di un rallentamento della 
crescita verso la fine dell’anno?
«Naturalmente i mercati hanno ricono-
sciuto gran parte delle buone notizie sugli 
utili e potrebbero essere più vulnerabili 
e volatili. Le valutazioni elevate a livello 
globale moderano le nostre aspettative 
di rendimento. I parametri di valutazione 
sono alti, a eccezione di quelli che con-
frontano l’azionario con il reddito fisso. 
Infatti, il premio al rischio resta a favore 
dell’equity in seguito al persistente con-
testo di tassi bassi anche dopo l’aumento 
dei rendimenti obbligazionari di quest’an-
no. La ripresa dell’inflazione e la veloci-
tà della risposta delle banche centrali a 
questo scenario saranno elementi chiave 
da tenere d’occhio. Va ricordato che ci 
sono temi molto importanti ancora da 
sfruttare sul mercato. L’integrazione dei 
fattori Esg nei processi di investimento 

dell’industria del risparmio gestito sta 
catalizzando una forte attenzione. In ciò 
J.P. Morgan Am è da anni particolarmen-
te attenta e si è attrezzata per allargare 
sempre più i processi alle strategie so-
stenibili. Tra l’altro, vari studi indicano 
che l’inclusione di fattori Esg nelle scelte 
di investimento aiuta i rendimenti. Nei 
mercati emergenti società in ritardo nel-
le metriche Esg hanno sottoperformato i 
leader Esg di circa il 5% all’anno e hanno 
mostrato maggiore volatilità. Alcuni titoli 
e settori, per esempio nelle energie rin-
novabili, presentano valutazioni elevate. 
Nel complesso, c’è un chiaro premio per 
le aziende con punteggi di sostenibilità 
più elevati. I leader Esg trattano con un 
premio sul P/E atteso di circa 2 punti nei 
mercati sviluppati e più alto nei paesi 
emergenti. Tuttavia non si vede un rischio 
bolla. Anche in questo caso questi premi 
sono giustificati da una migliore redditi-
vità e da forti prospettive di crescita.   Un 
ultimo tema da evidenziare è legato alle 
società di piccola e media capitalizzazio-
ne che hanno una favorevole esposizione 
alle dinamiche della ripresa economica 
soprattutto negli Usa. La capacità di se-
lezione, come sempre, è cruciale e aiuta 
a identificare la migliore combinazione 
di opportunità in termini di crescita e 
valore, un approccio che può aiutare a 
ridurre i rischi di volatilità dei mercati in 
caso di eventi imprevedibili, come un ec-
cessivo e duraturo rialzo dell’inflazione». 
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Una spettacolare crescita del Pil 
negli Stati Uniti e un discreto au-
mento dei tassi dei Treasury de-
cennali, che sono tornati ai livel-
li pre-Covid, stanno riportando 
d’attualità il tema dell’inflazione 
negli Usa, il maggiore mercato 
fixed income del mondo. La mag-
gior parte degli analisti prevede 
che nelle prossime settimane ci 
potrebbe essere una fiammata, 
ma quasi tutti sono convinti che 
sarà di breve durata e che il Cpi 
core dovrebbe restare abbastan-
za stabile intorno al 2%. Anche 
perché dalla Federal Reserve non 
dovrebbero arrivare particolari 
sorprese

Qualsiasi discorso sul reddito fisso globa-
le oggi deve per forza cominciare da una 
valutazione sulle prospettive di inflazione, 
in primis negli Stati Uniti e poi nel resto 
del mondo. Infatti, a partire dalle ultime 
settimane del 2020, si è avuta un’impen-
nata dei rendimenti della parte a più lunga 
scadenza dei Treasury americani e delle 
aspettative di inflazione quotate dai Tips 
e su alcuni strumenti del mercato della 
liquidità. In verità, il movimento non è 
stato così estremo: dai minimi post-pan-
demia ai massimi (sopra 1,77%) il rendi-
mento a scadenza del decennale ameri-
cano ha guadagnato circa 125 punti base, 
tornando ai livelli pre-Covid. In questa si-
tuazione la prima domanda da porsi è se 
tutto ciò abbia un senso, ossia se davvero 
stiamo entrando in un periodo di crescita 
dei prezzi più sostenuta rispetto al recen-
te passato.
La risposta al quesito non è facile e di-
pende probabilmente dall’orizzonte 
temporale che si vuole utilizzare e dalla 
definizione di inflazione adottata. Noto-
riamente, infatti, la Federal Reserve, in-
sieme ad altre banche centrali, preferisce 
concentrarsi sul cosiddetto Cpi core, 
cioè l’andamento del costo della vita per 
i consumatori al netto delle oscillazioni 
di energia e cibo, due componenti con-
siderate troppo volatili. Per il Cpi core, 
però, riuscire a trovare un senso di lungo 
periodo in un’economia che sta tornando 
adesso alla normalità dopo una recessio-
ne durissima è molto difficile. In particolar 
modo se si considera il fatto che questo 
processo è stato sostenuto da una poli-

di Boris Secciani
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tica fiscale senza precedenti per numeri 
assoluti e dimensione relativa rispetto al 
Pil, finanziata in buona parte dal quantita-
tive easing. Inondare infatti di (ulteriore) 
liquidità un sistema la cui domanda sta 
schizzando come una molla, con però an-
cora colli di bottiglia nell’offerta, appare 
la ricetta ideale per vedere una rinascita 
dell’inflazione. Al tempo stesso, però, se si 
guarda a un futuro un po’ più lontano, il 
quadro appare decisamente più ambiguo. 
Per capire ciò di cui si sta parlando bi-
sogna innanzitutto comprendere in quale 
scenario macro ci troviamo per davvero. 
Darrell Spence, economista di Ca-
pital Group, fornisce un’indicazione 
molto chiara della situazione economica 
statunitense e, elemento forse ancora più 
importante, come viene vista dalla Fed: 
«La possibilità di un boom economico 
durante l’anno ha alimentato timori di 
un aumento dell’inflazione e ha decreta-
to una decisa ondata di vendite nei Tre-
asury Usa. A quale ritmo l’economia sta-
tunitense crescerà nel 2021? Dipenderà 
dagli stimoli. Il pacchetto di agevolazioni 
anti-pandemia di 1.900 miliardi di dollari, 
con oltre 400 miliardi direttamente stan-
ziati per i consumatori, dovrebbe fornire 
un massiccio slancio alla crescita. Grazie a 
questa quantità di denaro immessa con-
temporaneamente nell’economia, si pre-
vede un’eccezionale crescita del Prodotto 
interno lordo. Esistono, inoltre, fondi non 
utilizzati di precedenti pacchetti di aiuti e, 
in base all’attuale ritmo, intorno alla se-
conda metà di agosto sarà vaccinata tutta 
la popolazione di età superiore a 16 anni. 
Nel frattempo, l’economia dovrebbe ulte-
riormente riaprire. Infine, la Fed ha previ-
sto che l’inflazione a breve termine sarà 

transitoria, confermando il suo atteggia-
mento accomodante. Tutto ciò dovrebbe 
decretare un tasso di crescita intorno al 
10% per uno o due trimestri nel 2021 e, 
anche qualora i colli di bottiglia nella cate-
na di approvvigionamento e la debolezza 
nel mercato del lavoro ostacolassero que-
sto sviluppo, la crescita dovrebbe comun-
que risultare di poco inferiore».

UN BOOM TEMPORANEO  
Dunque negli Stati Uniti è in atto un 
boom economico pazzesco, confermato 
anche dai dati del Pil del primo trimestre, 
che hanno visto un aumento trimestra-
le annualizzato del 6,4%. Questa ripre-
sa, però, tutto sommato non dovrebbe 
portare a surriscaldamenti permanenti 
nell’andamento del Pil, né nominale, né re-
ale, con un ciclo destinato a normalizzar-
si man mano che si lasciano alle spalle le 

distorsioni generate dal coronavirus.  Di 
conseguenza, non è improbabile che, per 
quanto riguarda l’andamento dei prezzi, 
complessivamente per il 2021 si abbia alla 
fine un dato relativamente robusto, ma 
certo non fuori controllo. Non ci sarebbe 
da stupirsi, infatti, se complessivamente 
quest’anno il dato del Cpi core risultasse 
un filo oltre la soglia del 2%, un livello or-
mai un po’ in tutto il mondo associato a 
un’economia sana, né in preda a tensioni 
inflative, né gravata da depressioni di tipo 
europeo-giapponese. 
In effetti il consensus attuale della Federal 
Reserve sembra stimare un valore di un 
paio di decimali al di sopra del 2%, ma è 
una previsione che non persuade tutti gli 
investitori. 
Non manca, infatti, chi appare convinto 
della transitorietà delle spinte attuali. Tra 
costoro Tiffany Wilding, economi-

INFLAZIONE REALE USA E PROIEZIONI DELLA FED
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sta esperta di America settentrionale di 
Pimco: «Gli investitori dovrebbero es-
sere preparati a un “falso allarme” dell’in-
flazione in quello che probabilmente sarà 
un contesto di investimento volatile nel 
breve termine. Questo falso allarme, se-
condo noi, sarà più pronunciato negli Stati 
Uniti, dove i prezzi più alti delle materie 
prime, i colli di bottiglia commerciali e le 
proiezioni per il tasso di crescita più ele-
vato degli ultimi 40 anni hanno contribu-

ito ai timori di surriscaldamento. Queste 
paure diventeranno probabilmente più 
acute nei prossimi mesi, quando l’attività 
economica si riprenderà, insieme a mi-
gliori prospettive per la salute pubblica, 
portando con sé una normalizzazione dei 
prezzi. È probabile che l’inflazione com-
plessiva acceleri fino al 3,5% su base an-
nua entro maggio, il ritmo più veloce degli 
ultimi 10 anni».
Dopodiché, però, si dovrebbe tornare ve-

locemente in un paradigma di andamento 
moderato: di conseguenza non sorprende 
che il valore indicato per il Cpi core da 
parte di Tiffany Wilding per il 2021 sia mol-
to contenuto: «Nei prossimi mesi ci aspet-
tiamo di assistere a un aggiustamento su 
più periodi del livello dei prezzi, che sem-
brerà molto simile a un movimento verso 
l’alto dell’inflazione. Tuttavia, nella seconda 
metà del 2021, con l’economia statuniten-
se che continuerà a normalizzarsi, credia-
mo che la crescita sequenziale (trimestre 
su trimestre) dell’attività economica reale 
e dei prezzi rallenterà, facendo scendere 
il tasso di inflazione su base annuale. Pre-
vediamo che l’inflazione core dell’indice 
dei prezzi al consumo (Cpi) finirà l’anno 
modestamente al di sotto del 2%. Il Cpi di 
base dovrebbe accelerare al 2,2% nel 2022, 
ma le differenze nella costruzione dell’in-
dice significano che la misura dei prezzi 
di base delle spese al consumo personali 
(Pce) rimarrà indietro. Questa delusione 
potrebbe essere ciò di cui i mercati hanno 
bisogno per moderare le aspettative di una 
politica più rigida della Fed. Il Fomc preve-
de un’inflazione core Pce del 2,2% alla fine 
di quest’anno, che è 0,5 punti percentuali 
sopra le nostre attese, e 0,3 punti percen-
tuali sopra il consenso di Bloomberg». 

FED SUPER-PRUDENTE 
Se si dà per buono un paradigma come 
quello appena descritto, allora tutto som-
mato è lecito attendersi che il grosso del 
rialzo potenziale e dell’irripidimento della 
curva dei Treasury sia già avvenuto. In ef-
fetti, a partire dall’avvio del secondo tri-
mestre, sul mercato del reddito fisso sta-
tunitense si è avuto un deciso calo della 

VANTAGGIO IN TERMINI DI RENDIMENTO

differenziale di rendimento obbligazioni Usa vs obbligazioni globali (dx)

DXY (indice Usa ponderato per gli scambi)

Indice del dollaro Usa ponderato per gli scambi commerciali (a SX) confrontato con il differenziale  
di rendimento rispetto al resto del mondo (a DX, pb)

Fonte: Refinitiv, ICE BofA, Pictet Asset Management. Dati relativi al periodo 01/01/2018 - 26/02/2021
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Tips non economici
Se è vero che gli investitori hanno moderato di recente le proprie aspettative, non si può non considerare che forti sorprese da parte del Pil 
potrebbero portare nuovamente in voga tesi su imminenti e relativamente rapide svolte da parte della Fed. La natura ondivaga delle stime 
sull’inflazione rende peraltro non facile coprire questo rischio con lo strumento principale negli Usa, ovvero i Tips (cioè i Treasury indicizzati 
all’inflazione). Infatti, se si analizza il livello di breakeven di inflazione fra emissioni inflation-linked e titoli del Tesoro standard, si vede che le prime 
non sono certo più così convenienti, ben al di là del quadro di moderazione esposto nei commenti riportati. Con ogni probabilità, infatti, una 
grande quantità di denaro istituzionale è andato a concentrarsi su questi strumenti a scopo di protezione da rischi sgraditi,  per quanto non 
probabilissimi. Il risultato è che, allo stato attuale, per ottenere in un futuro prossimo rendimenti positivi dalle inflation-linked statunitensi, sarà 
necessario un ulteriore mini-shock alle aspettative di rialzo dei prezzi in grado di compensare l’effetto negativo sui corsi generato dalla duration. 

UN DELICATO EQUILIBRIO
Tutti gli elementi che vanno a comporre questo delicato equilibrio vengono riassunti da Alessandro Tentori, cio di Axa Im Italia: «In media il 
Cpi statunitense è cresciuto dell’1,2% nel 2020, facendo registrare una lieve accelerazione all’1,7% nell’ultimo report di febbraio, ma il quadro fornitoci 
dai Tips decennali è più aggressivo: l’inflazione breakeven è aumentata di ben 180 punti base a partire dai minimi dello 0,55% riscontrati a marzo. 
Investire in titoli indicizzati all’inflazione offre protezione da una sorpresa in ambito di rialzo dei prezzi. Come le obbligazioni nominali, così anche 
quelle indicizzate all’inflazione hanno una sensitività al tasso d’interesse reale, poiché alla cedola viene aggiunta in maniera progressiva una componente 
d’inflazione proprio per limitare questa sensitività. Tuttavia, quando i tassi d’interesse salgono, tipicamente in una situazione di crescita dell’economia e 
di reflazione, anche le obbligazioni legate all’inflazione tendono a sottoperformare, sebbene meno rispetto alle obbligazioni nominali. Quindi l’utilizzo 
delle obbligazioni indicizzate espone l’investitore al rischio di duration. Tipicamente, un aumento delle pressioni inflazionistiche comporta anche 
un rialzo dei rendimenti nominali sulle obbligazioni benchmark. Ecco, quindi, che un inflation-linked bond tenderà a performare meglio di un bond 
nominale, anche se la perfomance assoluta potrebbe risultare negativa, come per esempio dall’inizio di quest’anno. Se ci fosse una sorpresa d’inflazione 
ben oltre le aspettative del mercato, allora questa ulteriore inflazione andrebbe ad aumentare la performance delle obbligazioni inflation-linked, che 
salgono se sale l’inflazione o le aspettative. È quindi importante calibrare il proprio portafoglio tenendo presente la propria view sull’inflazione (per 
esempio per i prossimi due anni), ma anche qual è l’aspettativa del mercato al riguardo. Il portafoglio di investimento ideale, in questo momento, ha 
una vita residua contenuta (uno-tre anni), un’esposizione a titoli indicizzati all’inflazione, così come un’esposizione al credito e al dollaro».

volatilità, sia realizzata, sia implicita. Una 
stima di ciò che potrebbe succedere al più 
grande e importante debito pubblico del 
mondo nei prossimi mesi viene elaborata 
da Darrell Spence, di Capital Group: «Con 
i Treasury a 10 anni che rendono quasi 
l’1,75%, i tassi d’interesse nel tratto a lungo 
della curva sono tornati ai livelli pre-pan-
demici, periodo in cui la crescita e l’infla-
zione Usa si attestavano intorno al 2%. Si 
trattava di un’economia di fine ciclo, per 
molti aspetti in esaurimento. Oggi il con-

testo economico è drasticamente diverso, 
pertanto per noi è ovvio che i tassi salgano, 
anche se gran parte della rivalutazione è 
già avvenuta. Gli interessi a lungo termine 
potrebbero crescere di circa 50 punti base, 
ma sarà difficile che aumentino troppo e 
in maniera eccessivamente rapida per varie 
ragioni. In primo luogo, c’è la Fed che, man-
tenendo i tassi overnight prossimi allo 0% 
per vari anni, impedisce alla curva di alzar-
si notevolmente, in particolare nel tratto 
a breve (meno di sette anni). In secondo 

luogo, questo effetto è amplificato dall’ac-
quisto da parte della Banca centrale di ol-
tre 1.000 miliardi di dollari all’anno in titoli. 
Infine, bisogna considerare i tassi d’interes-
se globali, poiché gli Stati Uniti presentano 
una prospettiva di crescita e d’inflazione 
estremamente positiva, ma altri paesi sono 
ancora alle prese con gli effetti del Co-
vid-19. Dati i livelli ancora bassi e persino 
negativi in molte parti del mondo, gli Usa 
dovrebbero continuare ad attrarre capitali 
internazionali, il che peserà sui loro tassi».

CON I PIEDI DI PIOMBO
In questo intervento sono contenuti in 
nuce le due dinamiche fondamentali che 
contribuiscono a tenere sotto controllo il 
complesso del reddito fisso statunitense. 
Da una parte, infatti, il resto del pianeta non 
è certo in uno scenario di boom e rimane 
ancorato a un regime di rendimenti reali e 
nominali molto contenuto, tale da indurre 
ingenti spostamenti di liquidità verso il dol-
laro, qualora gli spread con il fixed income 
non statunitense si allargassero troppo. 
Dall’altra parte, la stessa Federal Reserve 
con ogni probabilità proseguirà con i piedi 
di piombo, prima anche di pensare a una 
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normalizzazione della politica monetaria. 
Andrea Delitala, head of euro mul-
ti asset, e Marco Piersimoni, senior 
investment manager di Pictet Asset 
Management, ricordano gli errori com-
piuti nel 2018, quando Powell arrivò a uno 
scontro frontale con l’ex-presidente Trump 
sul rapido passo di incremento dei tassi di 
interesse allora in vigore. Di conseguenza 
Delitala e Piersimoni ipotizzano per i pros-
simi anni un sentiero improntato alla più 
marcata prudenza per la Banca centrale 
più importante del mondo: «In ogni caso, 
qualora il tasso di crescita dei prezzi do-
vesse mantenersi nell’intervallo tra il 2% e 
il 3%, la Fed manterrebbe un atteggiamento 
fortemente accomodante, stante l’assoluta 
prevalenza del recupero occupazionale (8,5 
milioni di posti di lavoro persi da gennaio 
2020) all’interno del suo duplice mandato 
(piena occupazione e inflazione attorno al 
2%). Una priorità divenuta chiara anche ai 
mercati che, rispetto a un mese fa, paiono 
temere meno l’eventualità di rialzi dei tas-

si. La reazione della politica monetaria alla 
ricomparsa dell’inflazione dovrebbe, dun-
que, essere molto moderata e in un primo 
momento limitata a una riduzione nel rit-
mo del quantitative easing, attualmente pari 
a 120 miliardi di dollari al mese. Anche sul 
Qe, tuttavia, il presidente della Fed, Jerome 
Powell, ha affermato che è ancora troppo 
presto per parlare di tapering, perciò tutto 
lascia intendere che difficilmente assiste-
remo a un cambio di atteggiamento della 
Banca centrale nel corso del 2021; al massi-
mo potrebbe essere annunciata, nella tarda 
estate, una graduale riduzione degli acquisti 
a partire dall’inizio del 2022. E, dovendosi 
prima azzerare gli acquisti netti (non il rein-
vestimento delle cedole), difficilmente ve-
dremo un rialzo dei tassi di riferimento sui 
Fed Funds (‘liftoff’) prima della fine del 2023 
o del 2024 inoltrato. D’altro canto, questo 
comportamento della Fed, votato al ritardo 
allo scopo di evitare gli errori di frettolosità 
compiuti nel 2018, una volta iniziata la se-
quenza dei rialzi potrebbe puntare al tasso 
neutrale (0,5% reale, quindi 2,5% nominale 
nel lungo periodo) in tempi rapidi (uno-due 
anni) con rialzi anche più frequenti di quan-
to attualmente prezzato dal mercato».

LA PRUDENZA È SENSATA
Detto ciò, una certa prudenza nell’allo-
cazione di portafoglio dedicata al debito 
pubblico statunitense appare sensata. In-
nanzitutto le prospettive per la duration 
appaiono, tutto sommato, ancora grame, 
nonostante l’esistenza de facto di un cap 
garantito dalla Fed agli Ytd delle emis-
sioni a maggiore scadenza made in Usa. 
Ad esempio Marilyn Watson, head of 
global fundamental fixed income strategy 
di BlackRock, vede all’orizzonte la con-
creta possibilità di sorprese positive per 

quanto riguarda i dati macro del Paese: 
«Rimaniamo short o comunque sottope-
sati per quanto riguarda la duration Usa. 
Continuiamo a ritenere che quest’anno la 
crescita del Pil sarà particolarmente forte: 
le ulteriori misure di stimolo varate dal go-
verno non fanno altro che renderci ancora 
più convinti riguardo a questa eventualità. 
Powell e gli altri membri del Fomc non 
hanno fatto a meno di notare che ci sono 
evidenti miglioramenti di alcuni dati». 
Dunque, in definitiva la strada del buon 
senso, per quanto riguarda l’allocazione 
complessiva in fixed income, sembra pre-
vedere un contenimento di tutto ciò che è 
duration e di scommesse sul restringimen-
to degli spread aziendali (in questo ambito, 
però, non si può prescindere da un rigo-
roso bond picking), una non insignificante 
presenza in portafoglio di obbligazioni in-
dicizzate all’inflazione, pur facendo grande 
attenzione ad aspettative già non basse, e 
un occhio continuo a ogni movimento di 
eccessiva debolezza dei titoli americani ri-
spetto al resto del mondo. 

ANDREA DELITALA
head of euro multi asset
Pictet Asset Management

MARCO PIERSIMONI
senior investment manager
Pictet Asset Management

MARILYN WATSON
head of global fundamental fixed 
income strategy 
BlackRock
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L’OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

Non date 
il Bund 
per morto

In Europa i rendimenti del reddito 
fisso continuano a essere bassissi-
mi, spesso sotto lo zero, e appa-
rentemente oggi detenere in por-
tafoglio il debito della stragrande 
maggioranza dei paesi del Vecchio 
continente non ha alcun senso. Le 
quotazioni dei bond non incorpo-
rano nessuna aspettativa inflazio-
nistica, anche perché la ripresa in 
questa regione appare più indietro 
rispetto ad Asia e America. Nono-
stante tutto, il consensus prevede 
un forte recupero dell’economia 
continentale, sebbene non sia af-
fatto detto che reflazione e ripresa 
duratura siano dietro l’angolo, spe-
cialmente in Europa. E in questo 
caso detenere bond dei paesi più 
forti, come il Bund,  può diventare 
una buona strategia di difesa

«Leggendo la stampa finanziaria popola-
re potreste pensare che il reddito fisso è 
generalmente un investimento terribile al 
momento. Nelle ultime settimane ci è sta-
to detto che Warren Buffett pensa che “gli 
investitori a reddito fisso in tutto il mondo 
... affronteranno un futuro tetro”, mentre 
Ray Dalio ha dichiarato che l’economia 
degli investimenti in obbligazioni è diven-
tata “stupida” e che vendere allo scoperto 
è “una scommessa relativamente a basso 
rischio”». Questo commento di Mark 
Holman, ceo di TwentyFour Asset 
Management, è certamente un inizio 
interessante di un’analisi sul reddito fisso 
europeo governativo. Infatti, in nessun’altra 
parte del pianeta si possono trovare a ogni 
livello emissioni con rendimenti tanto bas-
si quanto nel Vecchio continente, per una 
serie di ragioni ben identificabili. Innanzi-
tutto l’economia europea ormai da decen-
ni cresce ai tassi più contenuti del mondo 
(anche se la performance pro capite non è 
stata così pessima), il che costringe le au-
torità monetarie a mantenere sotto zero i 
tassi, terreno su cui la Federal Reserve non 
si è mai avventurata. Per quanto l’Unione 
Europea non sia più dominata dall’ideolo-
gia dell’austerità fiscale di 10 anni fa, per-
mangono atteggiamenti di prudenza che 
impediscono di usare la leva fiscale con la 
disinvoltura americana. Al tempo stesso, la 
Bce dal 2015 ha espanso enormemente i 
propri bilanci, un processo che continua 
tuttora con il Pepp.
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Se a questi fattori accompagniamo anche la 
presenza di una base di investitori istituzio-
nali e privati molto più orientati al reddito 
fisso rispetto alle controparti statunitensi, 
si può comprendere facilmente perché il 
Vecchio continente vede ormai da anni le 
quotazioni obbligazionarie più care al mon-
do. Di conseguenza, oggi detenere in por-
tafoglio il debito della stragrande maggio-
ranza dei paesi europei non ha alcun senso, 
se l’obiettivo è ottenere buoni rendimenti. 
In generale, per quanto riguarda le emis-
sioni delle economie core dell’Eurozona, la 
logica che viene seguita è quella che muo-
ve anche l’allocazione in liquidità: essenzial-
mente questi strumenti svolgono il ruolo 
di protezione dalle fasi di acuta avversione 
al rischio sui mercati. È interessante notare 
che gli investitori in asset continentali han-
no infatti finora in questo 2021 dato forma 
a un fenomeno tutto sommato curioso. 
Nell’equity,  le borse europee, ricche di 
aziende fortemente cicliche, sono state in 
questi primi mesi fra le migliori in assoluto. 
Per quanto riguarda il reddito fisso, però, 
ancora non viene incorporata nei corsi dei 
bond alcuna aspettativa di ripresa dell’infla-
zione minimamente significativa. In pratica 
ancora una volta l’Europa sembra partire 
in ritardo rispetto al ciclo di ripresa glo-
bale, con una Bce che peraltro appare ben 
conscia di questo fenomeno. 

LA BCE ANDRÀ AVANTI
Al proposito appare piuttosto netto il 
commento di Gurpreet Gill, macro 
strategist, global fixed income di Gold-
man Sachs Asset Management, 
sull’ultimo meeting di Francoforte: «La 
Bce ha mantenuto invariata la sua politica 
monetaria, ma ha ribadito che continuerà 
ad acquistare asset a un ritmo significati-

vamente più elevato rispetto ai primi mesi 
dell’anno, il che implica che non sarà ne-
cessario attendere revisioni formali delle 
previsioni prima che vengano fatti annunci 
sul ritmo degli acquisti. Mentre l’attività 
economica si sta intensificando rapida-
mente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, 
l’Europa mostra un ritardo nella corsa alla 
ripresa, data l’ulteriore ondata di infezioni 
Covid e le relative restrizioni. Tuttavia, c’è il 
potenziale per un miglioramento, grazie ai 
progressi delle vaccinazioni che, nei prossi-
mi mesi, sosterranno una ripresa in tutto il 
continente. L’aumento dei prezzi del petro-
lio, gli effetti di base e l’inflazione dei prezzi 
di alcuni servizi possono inevitabilmente 
aumentare temporaneamente l’inflazione, 
ma i segnali di inflazione di medio termine, 
il mercato del lavoro e le aspettative di in-

flazione indicano risultati più modesti. Nel 
breve termine, quando i dati economici 
cominceranno a migliorare grazie ai vac-
cini, riteniamo che i tassi europei possano 
sottoperformare gli altri mercati dei tassi 
del G10 e che l’euro possa rafforzarsi. I 
bassi rendimenti in Europa per il prossimo 
futuro porteranno gli investitori in cerca 
di guadagni a individuare opportunità nei 
mercati dei titoli di stato di altri paesi».
Negli Stati Uniti, oltre all’azione della Fede-
ral Reserve, a impedire una struttura trop-
po ripida della curva dei rendimenti made 
in Usa contribuisce anche il differenziale 
di rendimento con i titoli di altre parti del 
mondo. In questo frangente fa una certa 
impressione notare che, ancora alla fine 
del primo trimestre di quest’anno, lo spre-
ad fra decennale statunitense e tedesco 
fosse intorno ai massimi storici. Qualche 
dettaglio al riguardo viene fornito dal Team 
di analisi di Eurizon Asset Manage-
ment: «L’Eurozona è oggettivamente in 
ritardo nel recupero macro rispetto agli 
Usa e all’Asia. Sia a causa di un approccio 
più rigoroso nelle misure di restrizione 
anti-Covid, sia per una campagna vaccinale 
più lenta. Ma soprattutto per uno sforzo 
della politica fiscale posticipato e di dimen-
sioni inferiori rispetto agli altri. Il ritardo 
è perfettamente riflesso nel forte differen-
ziale dei tassi che si è ristabilito tra Ame-
rica e Germania. Il 10 anni statunitense è 
risalito all’1,75%, sui livelli pre-pandemia. 

TASSI A 10 ANNI

Fonte: Elaborazioni Eurizon Capital su dati Thomson Reuteurs Eikon
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Invece è ancora vicino ai minimi il 10 anni 
tedesco, per uno spread Usa-Germania ri-
salito ai livelli di inizio 2020, in area 200 
punti base».

UNA SCOMMESSA
A questo punto, dunque, la questione di 
quanto investire sul sovereign europeo si 
riduce essenzialmente a una scommessa 
sulla futura ripresa del Vecchio continen-
te. Se, infatti, si ritiene che in questa parte 
di mondo si debba attendere solo qualche 
mese per scattare in avanti con un proces-
so di normalizzazione che coinvolgerà in 
pieno anche l’Europa, dopo la recessione 
del terzo e quarto trimestre del 2020, al-
lora probabilmente per tutti i titoli di stato 
dei paesi core dell’Eurozona vale il com-
mento sprezzante espresso da Ray Dalio in 
apertura. Non sorprenderebbe, infatti, nel 
caso in cui il paradigma di un’imminente 
fase di robusta crescita economica dell’Ue 
si rivelasse corretto, entrare in uno scena-
rio in cui il Bund possa costituire un’eccel-
lente gamba corta per posizioni incentrate 
su un restringimento degli spread. Il Btp ha 
già sperimentato da questo punto di vista 
mesi di movimenti alquanto positivi, ma il 
divario di aspettative di inflazione con gli 
Usa è attualmente abnorme, per non par-
lare di tutto il mondo emergente. Ciò si 
traduce in differenziali di rendimento fra il 
centro-nord Europa e il resto del mondo 
difficilmente giustificabili in un quadro ma-
cro appena normale.

RIPRESA NON SCONTATA
Quante probabilità ci sono che il para-
digma di ripresa si riveli quello giusto? 

Al di là di un primo trimestre pessimo 
per via della recrudescenza del Covid e 
di una campagna vaccinale caratterizza-
ta in quasi tutto il continente da ritardi, 
tutto sommato l’ottimismo rimane l’o-
pinione più diffusa fra investitori e ana-
listi. Questo consensus, in verità, trova 
conforto anche in alcuni dati recenti, 
risultati molto meno peggiori delle atte-
se. Un riassunto interessante da questo 
punto di vista viene fornito da Azad 
Zangana, senior european economist 
& strategist, di Schroders: «Molti pa-
esi dell’Eurozona sono rimasti bloccati 
dal prolungamento delle restrizioni per 
il Covid, ma le notizie dei progressi sul 
fronte delle campagne vaccinali alimen-
tano le speranze che sia già in corso 
una tenue ripresa, sebbene a livello di 
dati l’area euro sia tornata in recessio-
ne tecnica. La lettura preliminare del Pil 
dell’Eurozona dei primi tre mesi dell’an-
no è stata -0,6% su base trimestrale e 
-1,8% su base annuale. Nel complesso, vi-
sti i lockdown, la contrazione era ampia-
mente attesa. È interessante però notare 
che la sovraperformance di alcuni stati 
membri ha permesso al dato aggregato 
di battere il consenso a -0,8% t/t. Il paese 
con la crescita maggiore è stato il Bel-
gio (+0,6% t/t), seguito da Francia (+0,4% 
t/t) e Austria (+0,2% t/t), mentre quello 
più colpito è stato la Germania, con un 
calo dell’1,7% del Pil. In Spagna e Italia il 
dato è sceso rispettivamente dello 0,5% 
e dello 0,4%».
Dunque un’Europa che mostra in varie 
nazioni già segni di vitalità. Dall’altra par-
te, però, forse, gli investitori farebbero 

bene quanto meno a considerare anche 
un’altra possibile tesi. Ossia che la ripresa 
globale non vada data per scontata, al di là 
di un temporaneo boom dovuto al recu-
pero di una domanda ormai compressa da 
oltre un anno. Yoram Lustig, head of 
multi-asset solutions, Emea di T. Rowe 
Price, spiega infatti che cosa potrebbe 
andare storto nei prossimi mesi: «Gli in-
vestitori che hanno riposto fiducia nella 
domanda repressa come motore per la 
ripresa economica europea post-coro-
navirus potrebbero rimanere delusi. No-
nostante questa domanda repressa sia si-
gnificativa, è probabile che la sua efficacia 
sia messa alla prova dalla riduzione degli 
stimoli, dalle crescenti disparità di ric-
chezza e dal cambiamento dei modelli di 
consumo. Di conseguenza, la strada verso 
la ripresa è tutt’altro che in discesa, e ciò 
potrebbe portare a un’ampia dispersione 
dei rendimenti». 

L’EVENTUALE FLOP
Dunque un sistema che potrebbe avere 
ormai introiettato una maggiore propen-
sione al risparmio, una più marcata avver-
sione al rischio da parte degli investitori e 
dinamiche di consumo perennemente più 
contenute. Il rischio pesante è che le auto-
rità fiscali e monetarie tardino a rendersi 
conto della radicalità dei mutamenti avve-
nuti e provino una qualche forma di nor-
malizzazione troppo presto. Non ci sareb-
be da sorprendersi che, se questa dinamica 
dovesse materializzarsi, sarebbe proprio 
l’Europa l’area più investita dal combinato 
negativo dei fenomeni appena descritti. A 
questo proposito appare molto interes-
sante ciò che ancora Yoram Lustig scrive 
a proposito del reddito fisso: «Chi investe 
in obbligazioni potrebbe essere in grado 
di sfruttare l’eventuale flop delle politiche 
economiche. Quando i lockdown saranno 
rimossi, ci sarà un sell-off iniziale dei bond 
alimentato da una forte ripresa dei consu-
mi. E questo fatto nel medio termine po-
trebbe portare a errori di politica che si 
tradurranno poi in un freno alla crescita e 
in rendimenti obbligazionari più bassi. Per 
tutelare i loro portafogli, i risparmiatori 
potrebbero incrementare gradualmente le 
posizioni difensive nel reddito fisso». 
Attenzione dunque a dare per morto il 
Bund, perché non è affatto detto che refla-
zione e ripresa duratura siano dietro l’an-
golo, specialmente in Europa. 

OUTPUT GAP EUROZONA & USA

Proiezioni del Pil reale degli Stati Uniti rispetto al trend Proiezioni del Pil reale dell’Eurozona rispetto al trend
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OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

High yield, 
il meno 
peggio

Secondo la maggioranza degli 
analisti, il comparto high yield 
è forse l’unico che oggi garan-
tisce discreti rendimenti con un 
minimo di sicurezza. I default 
e i downgrade, che con la pan-
demia hanno visto una crescita 
impetuosa, con il ritorno alla 
normalità dovrebbero calare 
vistosamente. Le aziende so-
pravvissute a questa prova sono 
oggi molto più affidabili che in 
passato. Certo è essenziale che 
si avveri lo scenario di ripresa 
economica che tutti aspettano 
come la manna

Dopo un 2020 decisamente difficile, oggi 
probabilmente le obbligazioni corporate 
high yield, sia in Europa, sia negli Usa, 
sono, come non accadeva da diversi anni, 
il segmento di gran lunga più interessan-
te del reddito fisso. In un ambiente de-
cisamente non favorevole alla duration 
e con un’economia in miglioramento, 
collocare i propri denari su attività dal 
discreto spread sembra una scelta ra-
zionale. Questo fenomeno rischia di 
essere ulteriormente spinto da quanto 
accaduto nel 2020, anno in cui il tasso 
di default è aumentato in maniera non 
indifferente. Oggi, invece, ci troviamo 
con un’economia in miglioramento e il 
panorama delle emissioni che compon-
gono questa asset class è costituito da 
un gruppo che potremmo definire come 
“i sopravvissuti della pandemia” e che 
quindi è particolarmente solido. Inoltre, 
si è probabilmente entrati in una nuo-
va era fatta di freni all’incremento della 
leva aziendale e in un ciclo di marcato 
miglioramento dei rating medi. 
Di conseguenza i bond aziendali high 
yield costituiscono forse la nicchia ide-
ale nel reddito fisso per cavalcare la 
ripresa economica, come suggerisce 
Martin Reeves, head of global high 
yield di Legal & General Invest-
ment Management (Lgim), che 
riassume i temi fin qui esposti: «I de-
fault degli emittenti di bond high yield 
stanno diminuendo sempre di più, per-
ché le società che presentavano i rischi 
maggiori per la maggior parte hanno già 
fatto default e sul mercato sono rimaste 
solo le più forti. Questo “survivorship 
bias” ha un impatto positivo su tutto 
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il settore, esattamente come gli enor-
mi stimoli economici che si stanno ap-
plicando in tutto il mondo, e, a nostro 
avviso, tutto ciò dovrebbe contribuire 
a mantenere basse le previsioni di de-
fault. In secondo luogo, lo scorso anno 
abbiamo assistito a un numero record 
di downgrade, perciò adesso dovremmo 
vedere una reazione opposta; pertanto, 
saranno gli astri nascenti (rising star) e 

non i “fallen angel”, il cui rating è sceso 
al di sotto dell’investment grade, a esse-
re al centro dell’attenzione. Infine, l’high 
yield è un’asset class dalla duration rela-
tivamente bassa. Riteniamo che questo 
fatto la renda meno suscettibile a va-
riazioni nelle aspettative inflazionistiche 
e, conseguentemente, ai corrispondenti 
cambiamenti nei rendimenti dei bond 
governativi. Mettendo insieme tutti que-
sti elementi, dal nostro punto di vista la 
situazione che stiamo affrontando è si-
mile a quella vista in passato in seguito 
ad altre crisi. Riteniamo che probabil-
mente assisteremo a ulteriori riduzioni 
degli spread nel prossimo futuro».

ADDIO ANNI D’ORO
Intendiamoci: a differenza che negli anni 
d’oro o anche solo del 2020, gli investi-
tori non si possono attendere perfor-
mance spettacolari, con un beta e una 
correlazione elevati nei confronti dell’e-
quity. Oggi il credito sotto l’investment 
grade rappresenta probabilmente di 
gran lunga il meglio dell’obbligazionario, 
ma in un contesto certamente non trop-
po favorevole ai bond. Non sorprende, 

dunque, che in questo segmento l’appe-
tito da parte degli investitori rimanga 
talmente forte da avere permesso l’as-
sorbimento di un’offerta elevatissima. 
Molte aziende, infatti, stanno approfit-
tando dell’oceano di liquidità immes-
so sui mercati e del generale clima di 
ottimismo per mettere in sicurezza la 
propria struttura patrimoniale. Qualche 
numero sull’andamento del primario nel 
2021 lo possiamo trovare in questo in-
tervento del Team global fixed income, 
currency and commodities group di J.P. 
Morgan Asset Management: «Da 
inizio anno l’offerta lorda è stata alta sul 
mercato high yield: gli Stati Uniti hanno 
registrato nuove emissioni appena infe-
riori a 200 miliardi di dollari, contro i 
100 registrati nello stesso periodo dello 
scorso anno. Lo stesso dato per l’Euro-
pa indica che al 26 aprile le emissioni Hy 
erano di 56 miliardi di dollari, più della 
metà di quelle totali dello scorso anno 
(103 miliardi). L’offerta, però, è stata fa-
cilmente assorbita. Da inizio anno (al 27 
aprile), i fondi high yield retail, sia sta-
tunitensi, sia europei, hanno registrato 
deflussi rispettivamente per 8 miliardi di 

MARTIN REEVES
head of global high yield
Legal & General Investment 
Management (Lgim)



26         FONDI&SICAV Maggio 2021

Investment grade, alla ricerca di spread senza duration
Oggi l’unica speranza per un investitore obbligazionario di ottenere qualcosa che possa assomigliare a un rendimento reale positivo, al di 
fuori dell’universo emergente, è data dal credito aziendale. Ovviamente questo insieme comprende una varietà quasi infinità di emissioni 
che hanno pochissimo in comune fra loro in termini di rating, duration, spread, carry e Ytd. In pratica non molto diversamente da quanto 
riguarda l’equity, i corporate bond oggi presentano caratteristiche di dispersione molto forte, che derivano dalla forte discrepanza a livello 
di ciclo economico fra Usa ed Europa e tra i diversi comparti del sistema. In questa analisi incentrata su Europa e Stati Uniti, vale la pena 
esaminare l’universo investment grade. In questo ambito salta subito all’occhio un’evidenza ineludibile: il debito delle aziende europee che 
rientra in questo insieme di rating rende molto meno rispetto alle controparti statunitensi. Ciò perché in generale la struttura dei tassi 
in Europa è più bassa e perché le società del Vecchio continente che ancora si mantengono sopra la soglia dell’high yield sono in generale 
meno aggressive nell’uso della leva. 

CREDITO HIGH GRADE CON DURATION BREVE
Al di là di queste considerazioni, però, allo stato attuale l’investimento in questa asset class avviene soprattutto in base a una logica che 
viene ben esplicata da David Riley, chief investment strategist di BlueBay Asset Management:«Nella caccia al rendimento, molti 
investitori si stanno allontanando dai titoli di stato, per favorire il credito high grade con duration breve, che offre rendimenti più elevati, 
minore correlazione al contesto di rialzo dei tassi di interesse e bassi rischi di default». In pratica, la parte meno rischiosa del credito 
aziendale sta oggi attraendo denaro istituzionale che crede in un possibile restringimento ulteriore degli spread di rendimento o quanto 
meno preferisce puntare su questo fenomeno, in un’ottica di ritorno alla normalità post-Covid, piuttosto che ricercare lo stesso tipo di 
rendimenti attraverso un’elevata duration in ambito sovrano.

RIDURRE LA LEVA AZIENDALE
Il fenomeno è favorito tra l’altro da una non insignificante tendenza da parte dei nomi più solidi del mondo societario a ridurre la leva 
aziendale e a operare con una maggiore disciplina finanziaria rispetto, ad esempio, al periodo 2017-2019. Questo approccio sicuramente 
favorisce il mantenimento del rating corrente, evitando di incorrere nella volatilità che un processo di degrado verso lo stato di fallen 
angel immediatamente porta con sé. Su una maggiore prudenza generale sembra puntare Ryan Staszewski, gestore del fondo 
Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund di Columbia Threadneedle Investments: «Prevediamo che la 
maggior parte delle obbligazioni investment grade supererà la tempesta dovuta al Covid-19, nonostante i livelli record del debito societario. 
In seguito alle significative emissioni di debito nei mercati primari nel 2020, la maggior parte delle società Ig dispone ora di molta liquidità, 
utile nel caso in cui dovessero materializzarsi imprevisti rischi di ribasso legati alla pandemia, che ostacolino l’attesa ripresa globale. Inoltre, 
i team di gestione di molte imprese stanno ora cercando di ridurre la leva finanziaria dei loro bilanci pagando i propri debiti. Sui nostri 
modelli previsionali vediamo una riduzione della leva finanziaria nel 2021 e, nel corso dell’anno, un ritorno della leva finanziaria aziendale 
ai livelli della fine del 2019, un risultato importante, visti i danni inflitti alle economie globali dalla pandemia Covid-19».

Fonte: Bloomberg; dati al 27 aprile 2021. Il rendimento esposto è quello yield-to-worst. La media si riferisce a un periodo di 10 anni.
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dollari e un miliardo, valori che in en-
trambi i casi rappresentano circa il 2% 
del patrimonio gestito. Recentemente, 
tuttavia, i flussi mostrano un andamento 
più positivo. Anche la ricerca di rendi-
mento attraverso questa classe di attivo 
ha giocato a favore». 

FALLEN ANGEL VS CCC
Detto ciò, bisogna chiedersi a questo 
punto con quale logica si può andare a 
costruire un portafoglio high yield, data 
la grande varietà di scelte e di profili di 
rischio a disposizione. Essenzialmente, 
se volessimo semplificare, a livello di ra-

ting e settori si può scegliere fra due ap-
procci pressoché opposti. Da una parte, 
infatti, si può operare basandosi appunto 
su quella logica di survivor bias esposta 
in precedenza, in cui si andrebbe a com-
prare soprattutto le aziende uscite più 
forti dalla pandemia, magari nei comparti 
più ciclici al centro ora di forti speran-
ze di rapida ripresa. Dall’altra parte un 
vasto insieme di opportunità di picking 
si trova nell’ambito dei cosiddetti fallen 
angel, che dovrebbero godere di un pro-
cesso di rinnovata disciplina finanziaria. 
Qualche cifra al riguardo viene fornita 
da Mike Della Vedova, co-gestore 
del fondo T. Rowe Price Funds Si-
cav–Global High Income Bond di 
T. Rowe Price: «Diversi settori hanno 
sofferto molto durante la pandemia, in 
particolare quelli che dipendono dalla 
presenza delle persone, come intratte-
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VALUTAZIONI ELEVATE 
Seguire una simile strategia non è comunque, né facile, né privo di rischi, in quanto le valutazioni sono molto elevate: ergo la capacità di 
assorbire ulteriori shock al rialzo degli Ytd dei governativi, statunitensi in primis, è piuttosto limitata. Esty Dwek, head of global market 
strategy di Natixis Investment Managers Solutions, sottolinea che, per attuare in maniera valida la tattica sopra descritta è 
probabilmente necessario avventurarsi sul terreno degli high yield, che però presentano un profilo di rischio decisamente diverso: «Gli 
spread di credito continuano a mostrare una certa resistenza e ad assorbire parte dell’aumento dei rendimenti. Gli spread investment 
grade negli Stati Uniti, in Europa e negli emergenti si sono tutti ridotti, così come gli high yield nelle medesime aree geografiche. La 
duration più lunga degli indici investment grade e gli spread molto ridotti suggeriscono un margine minore per assorbire i tassi più alti 
rispetto all’high yield, anche se rimaniamo selettivi su quest’ultimo segmento, dato che il rischio di default non è scomparso».
Di conseguenza in questo ambito non manca neppure chi addirittura vede davanti mesi di volatilità e possibili cali dei corsi. Da questo punto 
di vista appare molto interessante il ragionamento elaborato da Jamie Stuttard, head of global macro fixed income team di Robeco, che 
si concentra su due interessanti fenomeni di correlazione. Innanzitutto spesso gli spread tendono ad allargarsi quando il rialzo dei rendimenti 
dei bond risk free passa un certo livello, un fenomeno che peraltro potrebbe essere indotto da qualsiasi vago sentore di tapering da parte 
della Federal Reserve: «Per quanto riguarda i mercati del credito, abbiamo adottato un approccio molto cauto. In termini di valutazione, non 
crediamo di essere adeguatamente ricompensati per il rischio di coda. Il 2020 è stato un grande anno per il credito, poiché i mercati si sono 
ripresi in modo deciso dopo il sell-off di marzo. Ciò significa che le valutazioni oggi sono più sul versante costoso. In effetti, ci sono un paio 
di fattori potenziali per cui gli spread di credito si allargheranno, sia per i mercati investment grade, sia high yield quest’estate. Il primo è la 
volatilità dei tassi d’interesse, che è quasi al 100%, correlata alla volatilità degli spread di credito. Quindi, se la volatilità dei tassi aumenta, gli 
spread di credito dovrebbero allargarsi. Prendere il tempo ai movimenti dei mercati è praticamente impossibile, tuttavia, non appena si avrà il 
primo sentore che la Fed introdurrà il tapering l’anno prossimo, la volatilità aumenterà, perché il mercato comincerà a prezzarlo».

SENTIERO DI CORREZIONE IN VISTA?
Dall’altra parte, l’evidenza empirica tende a mostrare che c’è nello scenario appena descritto una crescente correlazione fra i premi al 
rischio nelle varie asset class. Sempre Stuttard ipotizza un interessante sentiero di correzione per i prossimi mesi. Infatti un ulteriore rialzo 
dei rendimenti dei Treasury e di altri sovereign potrebbe portare immediatamente a un calo delle azioni a elevata equity duration, come 
i titoli growth, discesa che a sua volta potrebbe innescare una correzione generale di molti asset: «Il secondo motivo della potenziale 
debolezza del credito quest’estate è legato al mercato azionario. Guardando al ciclo attuale, il sell-off cui si è assistito nel marzo dello 
scorso anno è stato estremamente breve e non può essere definito come un mercato orso ciclico delle azioni. Siamo ancora nello stesso 
mercato toro che abbiamo avuto per l’equity nell’ultimo decennio. Se si osserva la correlazione tra gli spread di credito e le azioni, una 
correzione dei titoli growth potrebbe tradursi in una correzione del value (è normale che succeda), che a sua volta potrebbe innescare un 
aumento degli spread di credito e un’opportunità di acquisto».
È necessaria dunque una grande selettività per creare un portafoglio di titoli investment grade degno di fregiarsi di tale definizione, consci 
però del rischio che davvero non ci sono grandi margini in termini di tassi prima di vedere una fase di cali caratterizzati da un’elevata 
correlazione. 
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nimento e trasporti. Tuttavia, le società 
con bilanci solidi, che hanno gestito 
bene il proprio debito e hanno previsio-
ni di liquidità incoraggianti, potrebbero 
performare molto bene nella fase di ri-
partenza. 
Inoltre, i fallen angel, gli emittenti che in 
precedenza avevano un rating Ig e che 
sono stati poi declassati a Hy, hanno 

ulteriormente arricchito l’universo di 
opportunità dell’obbligazionario high 
yield. L’anno scorso vi è stata una quan-
tità record di fallen angel sul mercato 
Hy globale, per un valore di quasi 250 
miliardi. Ciò ha contribuito a migliorare 
la qualità creditizia dell’asset class: ad 
esempio, 10 anni fa circa il 40% dell’in-
dice Ice BofA Global High Yield aveva 
rating BB- (la fascia più alta della sca-
la), mentre oggi il dato è più vicino al 
60%.  Con l’aumento del rating medio 
del debito Hy, il rischio complessivo di 
default è diminuito. I tassi di default nel 
2020 sono stati attorno al 7,5% negli 
Usa e al 3,5% in Europa, molto meno 
del previsto. Quest’anno, ci aspettiamo 
che questi tassi si dimezzeranno, grazie 
anche all’ingresso di una grande quanti-
tà di fallen angel nell’asset class». 

SCENDERE NELLA SCALA
Se poi si vuole cogliere con ancora mag-
giore beta il processo di miglioramen-
to dei rating e di restringimento degli 
spread, si può scendere di parecchio 
nella scala della solidità creditizia, con-
centrandosi magari su nomi statunitensi 

di minore solidità e però molto minore 
duration, come ad esempio sembra fare 
Kevin Loome, gestore del fondo T. 
Rowe Price Funds Sicav-Us High 
Yield Bond Fund di T. Rowe Pri-
ce: «In termini di qualità, al momento in 
generale prediligiamo la fascia con rating 
B, che a nostro avviso offre il valore re-
lativo maggiore, dopo la compressione 

KEVIN LOOME
gestore 
T. Rowe Price Funds Sicav-Us 
High Yield Bond Fund  
T. Rowe Price

MIKE DELLA VEDOVA
co-gestore 
T. Rowe Price Funds 
Sicav–Global High Income Bond 
T. Rowe Price
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degli spread che ha fatto seguito al sell-
off del marzo 2020. Ci concentriamo 
anche sugli emittenti ai quali le agenzie 
attribuiscono un rating più basso rispet-
to a quanto risulta dalla nostra ricerca 
proprietaria orientata al futuro e che 
quindi potrebbero essere pronti a rice-
vere un upgrade. All’interno della fascia 
BB, che è più esposta al rialzo dei tassi, 
cerchiamo di bilanciare il rischio di tas-
so di interesse con la selezione di alcuni 
bond con outlook in miglioramento che 
potrebbero riguadagnare il rating Ig». 

LO SCENARIO IDEALE
All’estremo opposto, poi, le condizioni 
di miglioramento generale costituisco-
no lo scenario ideale per puntare anche 
su emissioni di tipo Ccc, il cui tasso di 
default è oggi in caduta libera. In questo 
ambito si possono trovare spread che, 
per quanto inferiori alla loro media sto-
rica, offrono ancora un ricco bottino di 
rendimento potenziale. Ancora il Team 
global fixed income, currency and com-

modities group di J.P. Morgan Asset Ma-
nagement afferma: «Le emissioni CCC 
hanno visto una dinamica promettente: 
in crescita del 41,7% negli Stati Uniti e 
del 49,9% in Europa dalla fine del primo 
trimestre 2020. A questo risultato han-
no contribuito sia i tassi di riferimento, 
sia il restringimento degli spread, tanto 
che ad aprile i rendimenti dei titoli CCC 
statunitensi hanno sfiorato un nuovo 
minimo (6,81%). In Europa i rendimenti 
delle obbligazioni CCC sono al 6,51%, 
dopo essersi notevolmente avvicinati al 
minimo storico del 5,03% raggiunto a 
novembre 2017. Tuttavia, poiché le sti-
me di consenso indicano che i tassi di 
riferimento dei titoli di stato saliranno 
gradualmente, ci chiediamo se ci siano 
ancora margini per realizzare un carry 
interessante in questa classe di attivo. 
Le valutazioni sono molto più elevate 
della media, ma crediamo che questa 
dinamica potrebbe proseguire ancora 
per un po’, perché la volatilità è estre-
mamente bassa, il che lascia ben sperare 

per il carry delle emissioni CCC. Poiché, 
ovviamente, vi saranno rischi idiosin-
cratici, sarà estremamente importante 
effettuare una selezione attiva del cre-
dito». 

UNA NETTA DICOTOMIA
Oggi in concreto non vi sono pratica-
mente alternative al credito high yield, 
qualora si creda allo scenario di ripresa 
economica e si voglia ottenere rendi-
menti reali positivi dalla propria allo-
cazione obbligazionaria. Viviamo però 
in un paradigma con una nettissima di-
cotomia fra le duration e gli spread, in 
cui questi ultimi non presentano gran-
di margini per ulteriori restringimenti. 
Senza contare che, un eventuale ritor-
no della crisi economica porterebbe 
a fenomeni di correlazione disastrosi 
per un portafoglio incentrato su questi 
strumenti. Opportunità, dunque, ma an-
che non insignificanti rischi e obiettivi 
di rendimento realisticamente piuttosto 
modesti. 
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L’OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

Emergenti, 
occasioni, 
ma tante 
incognite

Il 2021 doveva essere nelle previsioni l’anno 
di tutti gli asset caratterizzati come emer-
genti, ma se ci limitiamo ai primi quattro 
mesi, chiaramente così non è stato. Alla base 
della relativa delusione ci sono diversi fattori. 
Innanzitutto una recrudescenza del Covid in 
aree come il Sud dell’Asia, l’America Latina 
e l’Europa orientale, elemento che è andato 
a sommarsi alle difficoltà strutturali di gran-
di economie come Brasile, Filippine, India, 
Sud Africa e Turchia. Infatti, come sempre 
più spesso accade in questa variegata area, 
bisogna distinguere da quella che possiamo 
definire la sfera della Greater China, ormai 
un’asset class a sé, scarsamente definibile 
come “emergente”, e il resto del mondo in 
via di sviluppo.  
Se poi ci limitiamo al reddito fisso sicura-
mente non ha aiutato il calo dei corsi dei 
Treasury, che già hanno indotto diversi os-
servatori a parlare di un nuovo taper tan-
trum. In questo caso va specificato che il 
fixed income emergente presenta una gran-
de diversificazione al proprio interno, anche 
se la componente più vasta rimane legata alle 
obbligazioni governative.

GRANDE DISPERSIONE
Vale la pena partire proprio da quest’ultimo 
segmento, analizzando le performance relati-
ve nel primo trimestre, argomento sul quale 
viene in soccorso Andrey Kuznetsov, 
senior portfolio manager per la divisione 
internazionale di Federated Hermes: 
«È interessante analizzare la differenziazione 
dei rendimenti nel 2021 nei vari segmen-
ti del mercato del credito su scala globale. 
La situazione è infatti molto diversa a livello 
top-down, laddove la dispersione dei rendi-
menti da inizio anno si è rivelata molto alta. 
Il migliore comparto del mercato è stato il 
CCC, che ha registrato +4,7% in termini di 
rendimento totale e un restringimento dello 
spread di 117 punti base. Nello stesso perio-
do, invece, il peggiore, vale a dire il credito 
sovrano emergente, ha evidenziato -4,1% e 
un allargamento dello spread di 4 punti base. 
Questi movimenti sono stati guidati dal signi-
ficativo cambiamento del contesto macroe-
conomico a livello globale e, più nello speci-
fico, dalle aspettative del mercato in termini 
di inflazione e dall’eventuale riduzione degli 
stimoli monetari che hanno sostenuto i listi-
ni nel corso degli ultimi 12 mesi».

UN PUNTO DI FORZA
Dunque i sovereign delle nazioni in via di svi-
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luppo sono stati pesantemente danneggiati dal 
processo di reflazione statunitense, però al 
tempo stesso va notato che questo andamento 
non si è tradotto in forti movimenti a livello di 
spread di rendimento, il che per un’asset class 
che notoriamente dalla sua vanta un notevole 
carry rappresenta un notevole punto di forza. 
Di questa situazione sembra ben conscio il 
Team global fixed income, currency and com-
modities group di J.P. Morgan Asset Manage-
ment: «Quest’anno il debito dei mercati emer-
genti ha sottoperformato, con le obbligazioni in 
valuta locale in calo del 2,3% e i titoli governativi 
in valuta forte in discesa del 2,4% (al 20 aprile). 
Questo andamento è stato tuttavia determina-
to dall’aumento dei tassi strutturali, la cui veloci-
tà e la cui portata difficilmente si ripeteranno, a 
meno che nei mercati sviluppati l’inflazione non 
sorprenda nettamente al rialzo. Gli spread dei 
governativi in valuta forte a livello di indice han-
no denotato una notevole stabilità, attestandosi 
fra 335 e 372 punti base dall’inizio dell’anno, 
con una media di 351. A questi livelli, è normale 
considerare gli spread complessivi eccessivi e, 
pertanto, come qualcosa di cui diffidare». 

CORRELAZIONE CON I TREASURY
Dunque, il debito di molte nazioni in via di svi-
luppo ha semplicemente mostrato un’elevata 
correlazione con i Treasury, senza però ampli-
ficarne i movimenti, elemento che fa pensare a 
un quadro di fondamentali ancora intatti. Infatti, 
per il momento non sembra vedersi lo scena-
rio caratterizzato da altissimo beta, tipico delle 
fasi di crisi. Di conseguenza, se si ritiene valido 
il quadro delineato sui Treasury, ossia un futuro 
prossimo di sostanziale stabilità, allora proba-
bilmente al momento attuale vi sono ottime 
opportunità di entrata su alcune obbligazioni 
emergenti. In particolare in questa nicchia si ri-
propone in maniera ancora più marcata il dua-
lismo fra investment grade e high yield visto nel 
credito aziendale europeo e americano. 
Infatti la fascia di minore qualità creditizia oggi 
presenta in ambito emerging spread più che 

adeguati per ricompensare il rischio che si va 
a imbarcare nei portafogli, tanto che il Team 
Global Fixed Income, Currency and Commo-
dities Group di J.P. Morgan Asset Management 
consiglia di posizionarsi sulle emissioni in divi-
sa locale di alcune economie tormentate da 
non indifferenti problemi: «Rimangono nic-
chie di valore a livello di sottoindice. Il credito 
governativo high yield, ad esempio, sembra 
interessante rispetto al credito governativo 
investment grade, dato che presenta un dif-
ferenziale di spread di 432 punti base (sopra 
la media quinquennale) e un livello di spread 
assoluto di 582. Riteniamo che vi sia valore 
anche in specifiche obbligazioni in valuta lo-
cale, come quelle di Messico e Sudafrica, che 
offrono rendimenti rispettivamente del 6,7% e 
del 9,9%. Sempre che eventuali ulteriori pres-
sioni al rialzo nei mercati dei tassi statunitensi 
continuino a esprimersi in modo ordinato: nei 
prossimi mesi, il debito dei mercati emergenti 
potrebbe offrire un carry interessante».

ANCORA INEFFICIENZE
In generale, comunque, l’obbligazionario delle 
economie meno avanzate presenta inefficien-
ze e situazioni idiosincratiche che portano a 
distorsioni di prezzo non indifferenti. Non a 
caso tuttora questa vasta asset class è perce-
pita come generalmente rischiosa, con conse-
guenti inefficienze di pricing non indifferenti. 
Il fenomeno appare particolarmente evidente 
nell’ambito del credito aziendale, un segmen-
to del fixed income emergente sempre più 
grande e articolato. Wouter van Over-

felt, head of emerging markets corporate di 
Vontobel, spiega: «Poche asset class a red-
dito fisso offrono la stessa diversificazione, 
combinata con il potenziale di reddito, degli 
emerging market, specialmente sulle obbli-
gazioni societarie. I mercati emergenti sono 
il motore della crescita economica globale e 
le imprese sono il carburante che alimenta 
questo motore. Affinché le aziende prosperi-
no, hanno bisogno di accedere al capitale ed 
è per questo motivo che l’asset class è quasi 
raddoppiata ogni cinque anni negli ultimi 15. 
Attualmente, si trova a circa 2,4 trilioni di 
dollari Usa, un valore più alto rispetto ai titoli 
sovrani in valuta forte degli stati emergenti. 
Nonostante le sue dimensioni significative, i 
corporate Em rimangono inefficienti per una 
serie di ragioni». Le principali cause vanno da 
un rating legato al paese in cui l’azienda risie-
de alla minore copertura da parte di analisti e 
gestori delle economie avanzate.

CONSIDERAZIONI PRUDENZIALI
I dati e i ragionamenti fino a questo momen-
to riportati inducono in ogni caso a un paio di 
considerazioni prudenziali: come si può no-
tare confrontando i numeri citati da Federa-
ted Hermes e J.P. Morgan Asset Management, 
aprile ha evidenziato un parziale recupero di 
terreno per l’obbligazionario emerging, tanto 
che anche in questo caso bisogna avventu-
rarsi su qualità creditizie parecchio meno 
solide per trovare occasioni convenienti ri-
spetto alla media storica. Dall’altra parte non 
si può ignorare un rischio oggi forse di coda 
statistica, ma non così estremo, ossia vedere 
un occidente fuori dal Covid (Stati Uniti in 
primis) e un mondo in via di sviluppo ancora 
pienamente impelagato in questa tragedia. Se 
si dovesse creare un ulteriore scarto nella 
previsione dell’andamento del Pil, sia nomi-
nale sia reale, di economie come Argentina, 
Brasile, India, Indonesia, Messico e Russia da 
una parte e Usa dall’altra, allora sicuramente 
sarebbero pesanti dolori per  chi avesse de-
ciso di puntare sulle posizioni ritenute attual-
mente più promettenti. 

LA SOTTOPERFORMANCE DEI MERCATI EMERGENTI È STATA ATTRIBUITA 
ALL’ANDAMENTO DEI TREASURY, MENTRE GLI SPREAD NON SI SONO MOSSI

Fonte: Bloomberg, JPMorgan Chase & Co; dati al 20 aprile 2021.
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La Cina è ormai una super-potenza e conti-
nua a espandersi sulla base di piani sempre 
più concreti, sempre più colossali. Basti pen-
sare alla Belt and Road, ma anche alla grande 
quantità di trattati che il governo di Pechino 
sta stipulando con i paesi vicini e con realtà 
molto più lontane, come l’Unione Europea. I 
risultati finora sono stati eclatanti e la Repub-
blica Popolare è diventata un gigante econo-
mico, finanziario e politico globale.
Ma, nonostante i risultati eccezionali, di stra-
da il Paese ne ha ancora molta da fare. Interi 
settori, come la sanità e gli stessi consumi, di 
cui si è parlato molto negli ultimi anni, sono 
tuttora molto indietro rispetto agli standard 
occidentali. Le disparità tra regioni sono an-
cora un problema molto vivo e realtà come 
Shanghai o Canton, che hanno livelli di reddi-
to ai massimi planetari, coesistono con aree 
rurali molto lontane, in tutti i sensi, dalle scin-
tillanti immagini delle città più progredite.
Tutto ciò comporta per gli investitori una 
semplice conseguenza: gli spazi sono ancora 
amplissimi e anche chi arriva oggi nel Cele-
ste Impero ha grandissime opportunità a di-
sposizione. I treni da prendere in Cina sono 
ancora moltissimi, anche se ne sono partiti 
tanti.
Di questi temi, nel primo dibattito organiz-
zato da Fondi&Sicav sulle prospettive della 
Cina, hanno discusso Filippo Battistini, 
head of business development retail whole-
sale Italy di Allianz Global Investors e 
Frank Di Crocco,  head of banks e wealth 
managers di Invesco.

La Cina è la più grande sto-
ria di consumi al mondo. Nel 
contesto attuale, quali sono 
secondo voi le opportuni-
tà per le aziende straniere? 
Quali per gli investitori?
Filippo Battistini (Allianz Global In-
vestors): «La Cina è un’enorme nazio-
ne in via di sviluppo, la cui popolazione 
ammonta a circa 1,4 miliardi di persone. 
All’interno di questo insieme si trovano 
120 milioni di operatori di mercato e una 
forza lavoro di 900 milioni di esseri uma-
ni; pertanto è assolutamente naturale che 
questi numeri giochino un ruolo cruciale 
nel processo di ripresa in corso, che per 
di più si accompagna a una graduale aper-
tura nei confronti delle aziende e degli 
investitori stranieri. Per quanto riguarda i 
mercati, l’Onu stima che nel 2020, nono-
stante la pandemia, gli investimenti esteri 

Ancora 
tanti treni 
da prendere
Conduzione dei dibattiti e report a cura di Pinuccia Parini e Boris Secciani
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diretti nel Paese siano comunque cresciuti 
del 4%. Di conseguenza, ad Allianz Global 
Investors riteniamo che le opportunità 
sui mercati finanziari cinesi siano ancora 
abbondanti sul medio-lungo periodo. Ciò 
sulla base di cinque motivazioni principali: 
innanzitutto l’economia sta andando ver-
so una sempre maggiore prevalenza del 
privato rispetto alle grandi aziende pub-
bliche, le cosiddette state-owned enter-
prises (Soes). In 15 anni il peso di queste 
ultime sul Pil è passato dal 50% al 30%. In 
secondo luogo la governance di entram-
be le tipologie di società sta migliorando. 
A ciò va aggiunta una terza motivazione, 

Frank Di Crocco (Invesco): «Mi rial-
laccio a quanto detto dal collega indivi-
duando tre motivi per cui noi di Invesco 
riteniamo che sia necessario continuare a 
investire in Cina. Innanzitutto oggi questa 
realtà ospita la classe media più vasta del 
mondo. Tanto per dare un’idea, nel 2000 
solo il 3% della popolazione rientrava 
in questa definizione, mentre oggi sia-
mo arrivati a circa la metà per un totale, 
dunque, di circa 700 milioni di persone. 
Il reddito medio annuale di una famiglia 
cinese è sui 26.500 yuan ed è caratteriz-
zato da una velocità di crescita notevole. 
Tutto ciò sta portando a un aumento non 
solo della quantità, ma anche della qualità 
dei consumi locali. Oggi, infatti, puntare 
sull’ascesa della classe media del Dragone 
non significa solo scommettere su grandi 
volumi, ma anche su una sempre maggiore 
adozione di beni e servizi di alta qualità. A 
questa tematica si accompagna la crescen-
te capacità tecnologica locale: basti pensa-
re alla posizione di leadership occupata in 
aree quali il 5G, le infrastrutture high tech 
e l’auto elettrica. L’upgrading tecnologico 
della Cina è in effetti imponente, sostenu-
to da una popolazione connessa a internet 
che oggi supera 900 milioni di persone e 
che diventerà ancora più ampia in futuro. 
La Cina conta di spendere nel prossimo 
quinquennio qualcosa come 4 trilioni di 
dollari in investimenti per le infrastruttu-
re digitali. Di fronte a questi numeri non 
sorprendono previsioni come quella che 
vede una quota del 44% dell’e-commerce 
globale in mano ai consumatori della Prc 
nei prossimi anni. Il terzo e ultimo motivo 

ovvero la sempre maggiore espansione di-
mensionale dei mercati della Repubblica 
Popolare: l’anno scorso complessivamente 
su Shanghai e Shenzhen sono state quota-
te 120 nuove aziende. La quarta ragione 
risiede nel sempre maggiore spazio che 
l’azionario del Dragone ricopre nei bench-
mark internazionali: nell’ultimo decennio 
la quota in termini percentuali detenuta 
all’interno dell’Msci Asia ex Japan è passa-
ta dal 20% al 40%. Infine, vi è una costante 
crescita di società consumer in grado di 
imporre sui mercati domestici ed esteri i 
propri marchi. Facciamo anche in questo 
caso un esempio. Nel 2008 il 90% degli 
smartphone venduti in Cina era ascrivibile 
a gruppi esteri: oggi, invece, fra le società 
incluse nella top 10 delle vendite locali, 
otto sono cinesi. Detto ciò, riteniamo che 
continuino a esserci opportunità anche 
per gli stranieri, nonostante il fatto che lo 
stereotipo che vede la Cina copiare le in-
novazioni degli altri oggi non sia più vero. 
Da questa economia provengono leader in 
diversi ambiti cui ormai tutto il mondo si 
deve rivolgere per la tecnologia avanzata. 
In alcune nicchie, però, come ad esempio 
i servizi digitali per l’healthcare e il me-
dtech più avanzato, non ci sono ancora 
competitor locali in grado di assumere la 
posizione di leadership. Un altro compar-
to ovvio è la moda e i beni di lusso, in cui 
vi è ancora spazio per notevoli incrementi, 
grazie a un reddito e a un grado di matu-
razione dei gusti dei consumatori cinesi in 
forte miglioramento». 

FRANK DI CROCCO
head of banks e wealth managers
Invesco
 

FILIPPO BATTISTINI
head of business development 
retail wholesale Italy 
Allianz Global Investors
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per investire in Cina è dato, come sottoli-
neato anche dal collega, dal rapido miglio-
ramento della governance in ogni tipo di 
impresa. In particolare, a partire dal 2000, 
è stata varata una serie di riforme che 
sono andate a incidere anche sulle società 
che, per quanto quotate, hanno sempre lo 
stato come azionista di riferimento». 

Il presidente XI Jinping ha 
posto la sua firma su un 
ambizioso e strategico pro-
gramma di finanziamento 
in investimenti infrastrut-
turali: la Belt and Road Ini-
tiative. Quanto pensate che 
sia importante per la Cina? 
Vede  alcuni rischi all’oriz-
zonte?
Frank Di Crocco (Invesco): «In que-
sto caso appare superfluo riepilogare i 
numeri di questa vasta serie di iniziative, 
in quanto di Belt&Road ormai si parla da 
anni. Ciò che mi preme sottolineare è che 
uno degli obiettivi fondamentali di questo 
gigantesco progetto è coltivare relazioni 
sempre più strette fra la Cina e le nazioni 
coinvolte a ogni livello: finanziario, tecno-
logico, commerciale e culturale. Infatti la 
leadership del Paese non vuole puntare 
solo sulla crescita interna. Ovviamente un 
simile approccio rende la Belt&Road uno 
snodo particolarmente sensibile alle ten-
sioni geopolitiche. Non va però dimenti-
cato che la Cina sta curando l’espansione 
di due grandi sbocchi verso il mondo. La 
Belt&Road si configura, infatti, come un 
gigantesco piano di connessione del con-
tinente euroasiatico che guarda, dunque, a 

occidente. Al tempo stesso la Repubblica 
Popolare sta rendendo sempre più fitti i 
propri rapporti con le economie emer-
genti del Sud e del Sud-Est dell’Asia: basti 
pensare al trattato denominato Regional 
comprehensive economic partnership 
(Rcep). A nostro avviso questo approccio 
verrà rafforzato da un ulteriore pilastro in 
futuro, ossia l’incorporazione sempre più 
massiccia da parte della Cina dei crite-
ri Esg, che costituirà un volano per tutte 
le realtà emergenti. Inoltre, il fatto che il 
Dragone è stato fra le prime economie a 
uscire in maniera robusta dalla pandemia 
ha sicuramente garantito una maggiore 
solidità finanziaria al Paese. Ciò gli sta 
permettendo di affrontare senza partico-
lari scossoni i problemi di breve periodo, 
che possono sorgere in un piano come la 
Belt&Road, concentrandosi sugli obiettivi 
di lungo termine. Infatti Pechino spesso ha 
adottato politiche di ristrutturazione del 
debito o di sospensione del pagamento 
degli interessi su prestiti legati a questa 
iniziativa nei confronti di diverse nazioni 
che si sono trovate in difficoltà finanziarie. 
Come detto, sicuramente i punti interro-
gativi a livello diplomatico e politico nei 
confronti di una strategia che viene per-
cepita come tesa ad aumentare il peso in-
ternazionale della Cina permangono: basti 
pensare, ad esempio, al caso dell’Australia 
che di recente si è tirata fuori dalla Bel-
t&Road, pur riconoscendo la validità del 
progetto. Al contempo, però, non si può 
non considerare l’effetto benefico che 
investimenti di simili dimensioni possono 
portare a una miriade di aziende, non solo 
cinesi, coinvolte».

Filippo Battistini (Allianz Global 
Investors): «Per quanto mi riguarda, 
mi piacerebbe partire proprio da qualche 
dato. Xi Jinping lanciò nel 2013 in Kazaki-
stan questa gigantesca iniziativa; da allora 
sono già stati realizzati ben 1.400 proget-
ti per un totale di spesa intorno a 250 
miliardi di euro. Già il collega ha sottoli-
neato che questo non è comunque l’uni-
co fronte estero su cui si sta muovendo 
la Cina. In particolare, vorrei sottolineare 
che il Rcep, cui hanno aderito 15 nazioni 
asiatiche, costituisce il maggiore trattato 
di libero scambio al mondo per le dimen-
sioni delle economie coinvolte. A esso è 
stato affiancato il Comprehensive invest-
ment agreement con l’Unione Europea, 
che rende più facili i flussi di investimenti 
fra questi due blocchi economici. Anche 
in questo caso non mancano le resisten-
ze politiche. L’Ue, infatti, e non solo gli 
Usa, mostra segnali di preoccupazione 
nei confronti delle iniziative globali del-
la Cina. Nel caso specifico, i motivi sono 
due: da una parte le aziende della Re-
pubblica Popolare potrebbero sfruttare 
l’accordo per comprare gruppi europei 
ed acquisirne il know-how tecnologico. 
Dall’altra, c’è il timore che nazioni euro-
pee finanziariamente più fragili possano 
cadere in uno scenario di trappola debi-
toria. Pensiamo, ad esempio, al caso del 
Montenegro. Questo Paese attualmente 
ha difficoltà a ripagare  alla Cina i presti-
ti per la costruzione di un’autostrada da 
800 milioni di euro, una delle infrastruttu-
re più care mai realizzate in Europa. No-
nostante i problemi, riteniamo, però, che 
questi immensi progetti abbiano ricadute 
positive in termini di stimolo economico 
per tutte le parti coinvolte e non solo per 
Pechino». 
 
L’ascesa dei consumi in Cina 
è probabilmente il trend 
economico più importan-
te di quest’epoca. In quali 
ambiti  vedete i fenomeni di 
crescita più importanti?
Filippo Battistini (Allianz Global 
Investors): «Attualmente il settore dei 
consumi occupa circa il 39% del Pil ci-
nese: si tratta di una percentuale di gran 
lunga inferiore a quella di Usa, Giappo-
ne e Unione Europea. Di conseguenza la 
crescita in questo ambito rappresenterà 
nei prossimi anni uno degli elementi più 
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importanti per chi vuole investire in Cina. 
Noi abbiamo identificato quattro compar-
ti particolarmente interessanti. Innanzitut-
to vediamo grandi opportunità nell’indu-
stria agro-alimentare: il crescente reddito 
delle famiglie si accompagna a gusti dei 
consumatori sempre più sofisticati, il che 
costituisce un driver importantissimo per 
l’aumento in questo ambito degli acquisti 
di prodotti di alta gamma. Il secondo tema 
è la transizione dell’economia cinese ver-
so la sostenibilità. Ricordiamo che Pechino 
ha ribadito di volere raggiungere l’obietti-
vo di zero emissioni entro il 2060, il che ci 
spinge a guardare con grande attenzione a 
settori come le auto elettriche, l’idrogeno 
pulito e le energie rinnovabili, tutti cam-
pi in cui le aziende del Paese sono molto 
competitive. Un altro grande tema da mo-
nitorare è l’healthcare. Alla base di questa 
visione c’è una serie di fattori che vanno 
dall’esigenza di tenere sotto controllo lo 
sviluppo di nuove pandemie dopo il di-
sastro Covid al costante invecchiamento 
della popolazione e all’aumento conti-
nuo dei servizi offerti dallo stato sociale 
cinese. Nello specifico, il piano di riorga-
nizzazione delle strutture ospedaliere e il 
comparto farmaceutico costituiscono una 
fonte di opportunità enormi nei prossimi 
anni. Per quanto riguarda la produzione di 
farmaci, l’intero settore è passato da un 
fatturato nel 2014 di 900 miliardi di yuan 
a 1,9 trilioni previsti nel 2021. Infine, come 
abbiamo visto, moda e lusso in generale 
presentano ancora margini di crescita no-
tevolissimi. Si tratta peraltro di segmenti 
in cui la Cina dipende ancora dai paesi 
avanzati, così come per la fornitura di beni 
e servizi di fascia elevata». 

Frank Di Crocco (Invesco): «Io 
vorrei in particolar modo agganciarmi al 
tema della cura della salute, partendo da 
qualche cifra. Nel 2000 la spesa pro capite 
cinese annuale per tutto ciò che è sanità 
era 42 dollari, nel 2020 si è arrivati a 450. 
I progressi sono stati impressionanti, ma 
si tratta di un valore complessivamente 
ancora molto contenuto. Se prendiamo, 
infatti, le otto maggiori economie svilup-
pate del pianeta, si vede che il dato equi-
valente è intorno a 6.500 dollari. Diversi 
elementi dovrebbero fare da propulsore a 
un ulteriore decollo della spesa sanitaria, 
fra cui innanzitutto l’invecchiamento della 
popolazione: dal 1990 a oggi la speranza 

di vita è aumentata da 69 a 77 anni e, di 
conseguenza, in Cina vi sono sempre più 
persone in età avanzata. Basti pensare 
al fatto che il totale di over 60 potreb-
be raggiungere la quota di 350 milioni di 
persone entro il 2030, un valore doppio 
rispetto al 1990. Inoltre, vi è una sempre 
maggiore attenzione verso stili di vita più 
salubri, in particolare fra i ceti più giova-
ni e urbani. Tutto ciò porta al fenomeno, 
che peraltro si registra anche in econo-
mie avanzate come gli Usa, di una crescita 
delle spese sanitarie superiore all’aumen-
to del Pil. Perciò, anche nella Repubblica 
Popolare stanno sorgendo problemi di 
tenuta sotto controllo dei costi, con un 
sempre maggiore spazio per le assicu-
razioni private. Inoltre, molto intenso 
appare l’andamento degli investimenti in 
biotecnologie e nella digitalizzazione della 
sanità». 

Il comparto biotech è nella 
testa degli investitori quasi 
sempre associato agli Stati 
Uniti. Quali caratteristiche 
presenta invece in Cina?
Frank Di Crocco (Invesco): «Per 
quanto riguarda questo aspetto, va segnala-
ta la riorganizzazione del National medical 
products  administration, l’agenzia del far-
maco equivalente all’Ema europea e all’Fda 
statunitense. L’obiettivo, infatti, è promuo-
vere la creazione in Cina di farmaci biotech 
avanzati, riducendo tra l’altro il prezzo dei 
generici. Sempre più società farmaceutiche 
biotech cinesi si stanno quotando sui listini 
delle A share, con però ancora una situazio-
ne di grande frammentazione. Infatti le 20 
maggiori realtà presentano una capitalizza-
zione complessiva intorno ai 50 miliardi di 
dollari. Come si può capire le opportunità 
di crescita e consolidamento sono enormi».
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Non ci sono dubbi sul fatto che i consumato-
ri cinesi stanno diventando sempre più sofi-
sticati nelle loro scelte. Per entrare nel Paese 
del Dragone è necessario avere o prodotti 
tecnologicamente molto più avanzati rispetto 
a quelli di produzione locale, e non è facile, 
o marchi ampiamente affermati a livello in-
ternazionale. Per consumi di livello medio di 
fatto non c’è ormai più nessuno spazio. Dove 
invece ci sono ancora ampie possibilità di 
incrementare le vendite è proprio per i più 
tradizionali marchi del lusso che ancora non 
hanno concorrenti a livello locale e che diffi-
cilmente ne avranno nei prossimi anni. Case 
come Louis Vuitton, Hermès, Rolex, le auto 
di alta gamma e molti altri hanno di fronte 
ancora enormi spazi, soprattutto se sapranno 
utilizzare al meglio l’online nel proporre i loro 
prodotti.
Ma sempre sulla linea della maggiore sofisti-
catezza del consumatore cinese, un altro set-
tore sta emergendo in maniera netta: la cura 
della salute. Le persone, dopo avere soddisfat-
to i primi bisogni e in seguito essere passati 
a consumi più voluttuari, oggi stanno cercan-
do servizi che influiscono in maniera deter-
minante sulla qualità della vita. E l’healthcare 
nel suo complesso rientra in pieno in questa 
visione. Su questo piano le imprese straniere 
che possono proporre medicinali d’avanguar-
dia, apparecchiature medicali hi-tech o servizi 
sofisticati possono certamente realizzare ot-
timi affari. Anche gli investitori che intendo-
no puntare sulle società locali che si stanno 
muovendo con forza in questo campo trova-
no occasioni estremamente promettenti.
Di questi e altri temi collegati alla Cina hanno 
discusso Gabriella Berglund, branch ma-
nager Italy di Comgest, e Natale Borra, 
head of distribution Italia di Fidelity In-
ternational.

La Cina è la più grande storia 
di consumi al mondo: quali 
sono le opportunità per le 
aziende e gli investitori?
Gabriella Berglund (Comgest): 
«La Cina è da tempo un’importante sto-
ria di crescita dei consumi e della classe 
media. Il salario medio di un lavoratore lo-
cale è oggi più alto di quello di molti paesi 
asiatici. Di conseguenza la Rpc non è più 
percepita come un luogo dove produrre 
a basso costo, ma come un’area dove al 
centro dell’attenzione c’è il consumatore. 
Perciò, secondo noi, qualsiasi prodotto, 
qualsiasi impresa che abbia da proporre 

Innanzitutto 
lusso e cura 
della salute

FOCUS CINA

I DIBATTITI DI FONDI&SICAV
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beni unici ha ottime possibilità di sviluppo 
nella Repubblica Popolare. Ci sono sicura-
mente marchi locali che si stanno svilup-
pando e si stanno affermando sul mercato 
interno, ma alcuni settori specifici, come il 
lusso, che è dominato da società europee, 
in particolare francesi, continueranno a 
svilupparsi e a mantenere una grossa fet-
ta di mercato. Inoltre si sono fatti avanti 
anche altri comparti che cominciano ad 
avere un forte interesse per questo Pae-
se, come l’healthcare e la cosmetica. Nel 
segmento del lusso europeo sono in cima 
alla lista nomi come Louis Vuitton, Her-
mès e L’Oreal, che hanno evidenziato nel 
primo trimestre risultati pazzeschi: Louis 
Vuitton dall’inizio del Covid ha più che 
raddoppiato la crescita. Tra l’altro per la 
Cina la pandemia è stata estremamente 
breve, perché la chiusura cinese è stata 
di minore durata rispetto a quella di altri 
paesi, e le aziende che operano nel Pae-

dall’export e renderla, al pari di quella 
dei paesi più sviluppati, legata ai consumi 
interni. E possiamo dire che questi obiet-
tivi sono stati sostanzialmente raggiunti, 
perché oggi il Pil cinese vede circa il 70% 
del totale fare capo ai consumi interni. 
La spesa per consumi è passata da circa 
150 trilioni di renminbi 10 anni fa a oltre 
380 trilioni (+260%). Ciò chiaramente ha 
rappresentato un’opportunità per tutte 
le grandi aziende occidentali, che negli ul-
timi 10 anni hanno realizzato una buona 
percentuale dei fatturati in Cina, complice 
anche la crisi finanziaria post-2008, che ha 
reso le vendite in occidente, in particola-
re in Europa, più difficili. Quindi i consumi 
della Repubblica Popolare sono stati uno 
dei driver principali dell’industria, specie 
quella del lusso. Oggi, però, vediamo una 

se non hanno praticamente risentito del-
la chiusura, anche perché sono riuscite a 
vendere online. Inoltre ci sono diverse al-
tre economie che si avvantaggeranno del-
la crescita cinese: tra queste il Giappone, 
dove ci sono società come Shimano, che è 
il leader delle bici e che vende moltissimo 
in Cina, Fast Retailing, che ha una crescita 
di negozi molto importante, e Nidec, che 
opera nei veicoli elettrici. Interessante an-
che Yamaha, se si pensa che il più impor-
tante importatore di pianoforti è la Cina»

Natale Borra (Fidelity Interna-
tional): «A Fidelity seguiamo il tema dei 
consumi cinesi da oltre 10 anni. È chiaro 
che il governo sta spingendo questo cam-
biamento e sappiamo che quando Pechi-
no si dà precisi obiettivi questi vengono 
tendenzialmente raggiunti. La volontà 
della Cina negli ultimi due piani quin-
quennali era smarcare l’economia cinese 

NATALE BORRA
head of distribution Italia
Fidelity International

GABRIELLA BERGLUND
branch manager 
Comgest Italy
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dinamica piuttosto netta verso una mag-
giore sofisticazione del consumatore ci-
nese, che si accompagna a una sempre più 
elevata qualità dell’industria di base loca-
le, che fa sì che le persone si rivolgano 
sempre più alle loro produzioni. I nostri 
analisti portano avanti da anni un’Analist 
Survey che ci serve per misurare il polso 
delle varie economie attraverso gli occhi 
delle aziende, avendo quindi la possibilità 
di non guardare queste economie dall’alto 
con l’ottica del macroeconomista. Ne è 
emerso un segnale fortissimo: se nel 2011 
solo il 15% dei consumatori cinesi pre-
feriva i brand locali, rispetto a quelli oc-
cidentali che erano preferiti come status 
symbol, oggi questa percentuale è schizza-
ta all’85%. Quindi una grande maggioranza 
dei consumatori dichiara oggi la sua pre-
ferenza per i produttori locali e ciò cam-
bia i termini della partita. Perché, se resta 
fortissima per i brand occidentali l’op-
portunità di vendere nel segmento alto e 
altissimo, dove indubbiamente l’Europa e 
i paesi sviluppati hanno asset immateriali 
che sono insostituibili, per tutta la parte 
di consumi più di base sono avvantaggiati i 
brand interni. Tanto è vero che la strategia 
dei consumi cinesi che guarda ad aziende 
del Paese è stata uno dei nostri cavalli di 
battaglia degli ultimi 10 anni».

Ultimamente i cinesi hanno 
imposto una serie di diktat 

alle aziende occidentali che 
hanno dovuto piegarsi. In 
pratica si gioca con le loro 
regole su quel mercato?
Natale Borra (Fidelity Interna-
tional): «È chiaro che è uno dei temi 
sul tavolo. In questi ultimi 10 anni le 
imprese occidentali, quando e se hanno 
voluto andare a giocare la loro partita 
in Cina, hanno dovuto farlo secondo le 
regole cinesi che prevedono l’obbligo di 
costituire una partnership con aziende 
locali, con una totale mancanza di reci-
procità rispetto alle imprese cinesi che 
vengono a operare senza vincoli in occi-
dente. Questo approccio così sbilanciato 
è ormai sotto l’attenzione di molti go-
verni occidentali, che stanno, ad esempio, 
mettendo in discussione la loro parte-
cipazione al progetto Belt and Road. Si 
tratta di un punto molto delicato: dopo 
oltre 20 anni sembra stia volgendo al ter-
mine l’era della globalizzazione. Il primo 
a incrinarne le basi è stato Trump, che ha 
dato il via a una nuova fase della geopo-
litica mondiale. Vediamo quindi la nasci-
ta di una grande polarizzazione a livello 
mondiale tra due grandi sfere di influen-
za. La Cina sarà il punto di riferimento di 
tutta l’Asia e chiaramente giocherà con 
le proprie regole».

Gabriella Berglund (Comgest): 
«Concordo con il collega. È facile che 

si verifichino diversi stop and go, per-
ché effettivamente sono presenti grossi 
problemi a livello Esg: ci sono società in-
ternazionali che vogliono mantenere un 
livello di sostenibilità alto, perché è un 
tema fondamentale in questo momento, 
ma operare in Cina con regole loro spes-
so crea alcune difficoltà su questo piano. 
D’altra parte, abbiamo visto che Pechino 
ha talora attaccato alcune marche stra-
niere in maniera forte, ma oggi la distribu-
zione si fa anche in modo molto diverso: 
probabilmente la parte online potrebbe 
scavalcare quelle regole locali che rischia-
no di creare problemi a livello etico nei 
paesi sviluppati. Comunque i brand molto 
forti dovrebbero patire poco questo tipo 
di problema».

Il presidente XI Jinping ha 
posto la sua firma su un 
ambizioso e strategico pro-
gramma di finanziamento 
in investimenti infrastrut-
turali: la Belt and Road Ini-
tiative. Quanto pensate che 
sia importante per la Cina? 
Vedete alcuni rischi all’oriz-
zonte?
Natale Borra (Fidelity Interna-
tional): «Nel 2013 fu annunciato que-
sto straordinario piano infrastrutturale 
della Belt and Road Iniziative. Si tratta 
di una serie enorme di investimenti in-
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frastrutturali per realizzare quella che è 
la via della seta. Sono investimenti davve-
ro faraonici, che comprendono ferrovie, 
porti e aeroporti in Medio Oriente, in 
Africa, nell’Europa centrale. Nella prima 
fase la Belt and Road è stata accolta a 
braccia aperte anche da parte dei gover-
ni occidentali, che vedevano la possibili-
tà di costruire una via preferenziale per 
esportare beni e merci nel grande merca-
to cinese.  Negli ultimi anni, però, qualche 
dubbio è apparso sulla modalità di ap-
proccio cinese. Sono emersi diversi casi 
nei quali, dopo che erano state realizzate 
queste enormi infrastrutture, si eviden-
ziavano condizioni piuttosto stringenti 
per i governi che accettavano di parteci-
pare al progetto. Fino ad arrivare a rifles-
sioni a livello geopolitico legate all’am-
pliamento della sfera di influenza cinese 
nel mondo. È notizia recente la ridiscus-
sione da parte dell’Australia degli accor-
di presi con la Cina. Noi troviamo molto 
più significativa oggi, rispetto alla Belt and 
Road, la firma da parte del governo cine-
se del Regional comprehensive economic 
partnership, un accordo che crea un mer-
cato comune che va a coprire un terzo 
del Pil mondiale e comprende 2,2 miliar-
di di consumatori. A novembre dell’anno 
scorso gli occhi erano tutti puntati sugli 
Stati Uniti e sui risultati delle imminen-
ti elezioni americane, ma probabilmente 
per gli equilibri politici la vera notizia è 
stata la firma di quest’accordo della Cina 
con i paesi dell’area asiatica».

Gabriella Berglund (Comgest): 
«Concordo con il mio collega e penso 
che la Belt and Road sia una scelta so-
prattutto politica da parte della Cina, che 
vuole dimostrare la sua autorità sugli altri 
paesi. Stiamo parlando di infrastrutture 
che sicuramente possono aiutare nazioni 
che sono in via di sviluppo, però tutto ciò 
comporta anche grossi problemi politici 
di negoziazione, di stop and go. Ci sono 
difficoltà con il Pakistan, con paesi che 
hanno religioni diverse, politiche diver-
se e che sono spesso frontier market. Si 
tratta di problemi molto complessi, che 
rendono difficile nell’immediato una cre-
scita cinese particolarmente forte. Sicu-
ramente tutto ciò può avere un impatto 
sui settori collegati alle infrastrutture, ma 
sui quali noi come tema di investimento 
non siamo particolarmente presenti. E 

poi c’è un problema politico, perché que-
sta iniziativa potrebbe stimolare la guerra 
fredda tra i due blocchi. Sono d’accordo, 
invece, sul fatto che la novità più interes-
sante è questo accordo asiatico che può 
creare molte più sinergie commerciali e 
incrementare i consumi in queste regio-
ni».

Una delle critiche nei con-
fronti della Belt and Road è 
che si crea una forte dipen-
denza nei confronti della 
Cina, al punto che Pechino 
arriva quasi a controllare il 
debito di un paese. È un ri-
schio reale?
Gabriella Berglund (Comgest): 
«Sì lo è, ma diciamo anche che stiamo 
parlando di economie che spesso sono 
estremamente deboli. Certamente c’è il 
rischio di una politica di supremazia da 
parte delle autorità cinesi. Visto, però, 
che si tratta di paesi che spesso non han-

no una grande forza economica, secondo 
me si tratta di un rischio più politico che 
economico».

Natale Borra (Fidelity Interna-
tional): «Si tratta di un rischio poten-
ziale. Nel giudizio bisogna mettere sulla 
bilancia il vantaggio economico e poi il 
tema geopolitico. Fino a un paio di anni 
fa nelle valutazioni che i governi facevano, 
anche in Europa, la linea era di aprire la 
porta alla tecnologia cinese, soprattutto 
in settori dove l’hi tech cinese era più 
avanti, come il 5G. In seguito sono emer-
se le preoccupazioni rispetto a un asset 
così strategico dato in mano a una poten-
za come la Cina e ciò ha portato diversi 
paesi occidentali a fare un passo indietro. 
Anche rispetto alla Belt and Road, se in 
passato erano prevalse le motivazioni di 
carattere economico, adesso le riflessioni 
sono più ampie e sulla bilancia si mette 
anche la dipendenza da un punto di vista 
politico. Ciò conferma ancora una volta 
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la fine della globalizzazione che ha carat-
terizzato i mercati negli ultimi 20 anni».

L’ascesa dei consumi in Cina 
è probabilmente il trend 
economico più importan-
te di quest’epoca. In quali 
ambiti  vedete i fenomeni di 
crescita più importanti?
Gabriella Berglund (Comgest): 
«Noi gestiamo fondi focalizzati sulla Cina 
da 30 anni e possiamo verificare qual è 
stata l’evoluzione dell’esposizione nei 
confronti di questa realtà, quali erano i 
settori vincenti nelle diverse epoche. Se in 
una prima fase eravamo concentrati prin-
cipalmente sui consumi di base e sui titoli 
industriali, adesso sono altri i segmenti 
più presenti e, visto che il consumo sta 
cambiando, si sta andando verso un high 
end nella ricerca dei nomi più interessan-
ti. Un settore che secondo noi è molto 
promettente è l’healthcare, dove è in atto 
un fortissimo cambiamento, innanzitutto 
da parte del governo, che ha posto mol-
ta più attenzione sulla copertura medica 
rispetto al passato. E ciò ovviamente aiuta 
questo comparto. La popolazione cinese 
sta invecchiando ed è tristemente quella 
che ha il più elevato numero di diabetici 
al mondo: di conseguenza ci sono grandi 
necessità in questo campo. Poi guardiamo 
quanto spendono i cinesi nella cura della 
salute: innanzitutto, sulla spesa comples-
siva del Paese, la più grossa fetta è sulla 
sanità, prima ancora che nell’housing o 
nell’educazione. Se però paragoniamo la 

percentuale del consumo totale di un ci-
nese rispetto a un europeo questa è in-
feriore del 15% e del 5% rispetto a un 
consumatore americano. Di conseguenza 
prevediamo una crescita in termini as-
soluti in questa area. Ma come cogliere 
questo tema nei portafogli? Come abbia-
mo detto, se sui consumi di base hanno 
la leadership i marchi locali e sui consumi 
di lusso gli europei sono i più presenti, 
sull’healthcare rimangono leader le so-
cietà occidentali. Poco fa si accennava al 
problema del diabete e ciò comporta che 
Novo Nordisk, che è leader nell’insulina, 
ha una penetrazione in Cina estrema-
mente elevata, con una quota di mercato 
dell’87% per il suo medicinale più impor-
tante. Roche è un’altra società che ha una 
grossissima presenza in Cina, soprattutto 
con i medicinali contro il cancro. Ciò che 
sta cambiando, però, è che adesso ci sono 
società locali che acquistano importanza 
nell’healthcare. Credo che valga la pena 
menzionare uno dei nostri investimenti, 
3Sbio, che è stata fondata negli anni ’90 
da un cinese che era andato a studiare in 
America, come tantissimi altri che si pre-
parano negli Usa, utilizzano poi le loro co-
noscenze in patria e creano imprese che 
hanno livelli tecnologici altissimi. Questa 
società ha più del 40% di quota di merca-
to nel campo dei componenti innovativi 
che permettono di diminuire e trattare i 
problemi di anemia che possono deriva-
re da malattie di fegato o dalla chemio-
terapia. Quindi abbiamo nomi locali che 
cominciano a crescere nell’healthcare. 

Questo tema può essere giocato anche in 
altro modo e anche in questo caso vale la 
pena citare un’altra realtà locale, Ping An. 
È la società di assicurazione leader in Cina 
e ovviamente beneficia del fatto che viene 
sottoscritto un numero crescente di po-
lizze assicurative per coprire i rischi per 
la salute. Ha creato anche una piattaforma 
medica, Ping Ang Good Doctor, che per-
mette di ottenere in maniera molto più 
semplice prescrizioni mediche, diagnosi e 
altro».

Natale Borra (Fidelity Interna-
tional): «Per quanto ci riguarda, è chia-
ro che il tema dei consumi è trainante e 
sta cambiando non solo dal punto di vista 
quantitativo, ma soprattutto qualitativo. È 
la teoria della piramide di Maslow, per cui 
il singolo individuo parte prima dai con-
sumi di base, di tipo fisiologico, quelli più 
legati alla sussistenza, e poi, man mano 
che risolve queste sue necessità, sale nel-
la piramide e va a soddisfare bisogni più 
immateriali, legati alla gratificazione per-
sonale, alla sicurezza, al senso di apparte-
nenza. È ciò che sta succedendo, traslato 
su una popolazione intera, in Cina. Negli 
ultimi 10 anni si è andati, anche sotto la 
guida del governo, a risolvere i bisogni 
primari, e adesso ci si sta spostando ver-
so livelli di consumo più maturi e più sofi-
sticati, sempre con il sostegno delle auto-
rità. Da questo punto di vista il trend che 
noi vediamo più forte è la digitalizzazione 
dei consumi. Già prima del Covid, la Cina 
era il primo mercato a livello mondiale 
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per l’e-commerce, soprattutto in mobi-
lità, ed è stato evidente che la pandemia 
non ha fatto altro che accelerare questa 
dinamica: i numeri dell’ultimo single day 
di Alibaba, con 74 miliardi di dollari di 
fatturato, oltre tre volte l’insider monday 
e il black friday messi insieme, ci danno 
un’idea della forza del tema dei consumi 
e della digitalizzazione quando si parla di 
Cina. Inutile negare che questa digitaliz-
zazione dei consumi sta portando con sé 
anche una serie di questioni che il Paese 
sta affrontando in questi giorni, come i 
recenti contrasti tra il governo e Alibaba, 
sfociati in una multa di 2,8 miliardi di dol-
lari per eccesso di posizione dominante. 
È un confronto che crea volatilità, ma è 
inevitabile, e va nella direzione di stabiliz-
zazione dell’economia e del mercato di-
gitale, per renderli più sostenibili limitan-
do lo strapotere dell’hi tech. È ciò che in 
fondo dovrebbero fare anche gli Usa: ba-
sti pensare a quello che è successo dopo 
l’invasione del Congresso, dove le big 
tech americane, vedi Facebook, hanno 
addirittura tagliato fuori dai social, che 
sono uno dei canali di comunicazione più 
importanti, una parte, sia pure estremi-
sta, dell’arena politica americana. Tutto 
ciò impone qualche riflessione su una 
maggiore necessità di regolamentazione, 
magari anche dal punto di vista fiscale. 
Da questo punto di vista, il governo ci-
nese è molto più avanti, non ha paura di 
intervenire, di regolamentare lo strapo-
tere delle big tech per rendere più so-
stenibile questa economia digitale. Inol-
tre, c’è la trasformazione dell’economia 
cinese verso un modello più sostenibile, 
con obiettivi sull’ambiente molto ambi-
ziosi per i prossimi decenni.  Alla luce di 
questi fatti, secondo noi, l’evoluzione ver-
so una maggiore qualità dei consumi of-
fre notevoli opportunità anche a livello di 
mercato. Se 10 anni fa le nostre strategie 
erano focalizzate sui comparti dei consu-
mi ciclici e di base, i settori più rappresen-
tati oggi sono l’information technology, le 
assicurazioni, l’healthcare e la tecnologia. 
Sono aree che permettono di investire in 
società come Wu Xi Apptec, azienda stra-
ordinariamente innovativa nell’healthcare, 
che può trarre beneficio dall’invecchia-
mento della popolazione. Oppure in Catl, 
che è stata fondata nel 2011 ed è oggi il 
terzo produttore al mondo di batterie al 
litio. C’è una grande evoluzione dal punto 

di vista tecnologico e di sostenibilità delle 
società cinesi che non sono più le società 
“copia e incolla” di 15 anni fa».

Pensate che una maggiore 
regolazione sia un rischio 
per i mercati? E soprattut-
to come si concilia la digita-
lizzazione con una censura 
feroce che interviene an-
che su contenuti che hanno 
enorme diffusione nei paesi 
vicini?
Gabriella Berglund (Comgest): 
«È chiaro che Jack Ma è un personag-
gio più scomodo per i cinesi di quanto 
non lo sia Bezos per gli americani. Ma 
c’è un elemento che è straordinario in 
Cina rispetto ad altri paesi: sono stati i 
primi a fare tutto via mobile. Inoltre in 
questo campo sono molto più avanti di 
noi: hanno sistemi pazzeschi come il ri-
conoscimento facciale, il riconoscimento 
della persona. Certo hanno una gestione 
dei data che è contro ogni etica di un 
paese sviluppato: il governo deve avere 
un controllo su tutto ciò che fa una per-
sona e ciò non provoca alcun problema. 
E l’attacco a Jack Ma si basa proprio sulla 
volontà di tenere tutto sotto controllo, 
perché cominciava ad avere la più impor-
tante società tecnologica, con il dominio 
su tutta la distribuzione. Poi questa azio-
ne è stata definita difesa del consuma-
tore e in qualche modo è vero, perché 
lo scopo è creare una concorrenza mag-
giore rispetto quella attuale. Però il set-

tore tech in generale tende a diventare 
monopolistico, perché ci sono economie 
di scala, tecnologie molto avanzate e 
anche Amazon è andata in questa dire-
zione. Quindi sì, c’è una protezione del 
consumatore, ma il punto di vista cinese 
è molto particolare».

Natale Borra (Fidelity Interna-
tional): «È difficile entrare in questo 
tipo di valutazioni, a cavallo tra etica e 
politica. Da un lato, forse non dovremmo 
misurare ciò che accade in Cina sulla base 
del nostro metro: secondo la tradizione 
confuciana, infatti, l’interesse del pubblico 
viene sempre messo davanti a quello del 
singolo, motivo per cui il cittadino cine-
se è molto meno sensibile di noi ai con-
trolli, piuttosto che all’analisi della massa 
dei dati generata dall’uso di internet. Ciò 
che per noi è sacro e intoccabile, là vie-
ne già oggi sfruttato dall’industria del big 
data per migliorare i servizi o monitora-
re situazioni potenzialmente di crisi. Un 
esempio virtuoso di questa strategia può 
essere considerato l’efficace contenimen-
to della Cina messo in atto in occasione 
della crisi del Covid-19, che le ha permes-
so di uscire per prima dalla pandemia e di 
vedere prima una ripresa dell’economia. 
Dall’altro, benché stia venendo meno la 
globalizzazione, rimane un tema di inter-
nazionalizzazione e di maggiore apertura 
con cui, prima o poi, il governo cinese do-
vrà confrontarsi. Penso che comunque la 
storia farà il suo corso e ogni valutazione 
oggi lascia il tempo che trova».
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La Belt and Road Initiative è oggi forse il piano 
più controverso di tutta la politica economica 
cinese. Da una parte questa faraonica opera 
che coinvolgerà decine di stati diversi, con 
sistemi e culture talora molto lontani dalla 
visione cinese, è un’opportunità senza pre-
cedenti anche per gli investitori occidentali, 
dall’altra non mancano i dubbi sulla politica 
espansionista della Cina e sul potere che Pe-
chino sta prendendo in tutta l’Asia e buona 
parte del mondo. Resta il fatto che il Paese del 
Dragone anche in questa vicenda mantiene 
un ruolo da protagonista assoluto e si muove 
sempre di più con una politica da grande po-
tenza, che di fatto sta sfidando l’intero mondo 
occidentale, non solo gli Stati Uniti.
In questo contesto, comunque, le novità che 
arrivano dal gigante cinese non sono soltan-
to queste: la tecnologia, la finanza, l’healthca-
re, l’impegno sulla sostenibilità ambientale 
sono solo alcune delle opportunità che sono 
disponibili per gli investitori di tutto il mon-
do e per le aziende che hanno da proporre 
beni e servizi di alta qualità. Di questi temi e 
di altri ancora hanno discusso Giampao-
lo Isolani, head of Em investment solutions 
and market intelligence di Amundi, Ste-
fano Iotti, business development director 
di Aberdeen Standard Investments, 
e Mario Amabile, investment specialist di 
Pictet Asset Management.

La Cina è la più grande sto-
ria di consumi al mondo. Nel 
contesto attuale, quali sono 
le opportunità per le azien-
de straniere? Quali per gli 
investitori?
Giampaolo Isolani (Amundi): «Sia-
mo positivi sulle dinamiche interne al 
mercato. Vediamo due trend molto chia-
ri. Dal lato della domanda, negli ultimi 
10 anni, si è assistito a un aumento della 
spesa per i servizi, in particolare quelli le-
gati alla casa, ai trasporti e alle telecomu-
nicazioni. L’innalzamento del reddito pro 
capite e le dinamiche demografiche, che 
evidenziano un livello più elevato di istru-
zione, hanno spinto ulteriormente verso 
spese legate all’healthcare, all’intratteni-
mento, alla cultura. Dal lato dell’offerta, 
la digitalizzazione sta cambiando lo sce-
nario generale ed è l’elemento dominante 
nella trasformazione dei comportamenti 
dei consumatori, nel pricing delle azien-
de e nell’innovazione. Si tratta di un fe-
nomeno ben consolidato già prima della 
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pandemia, con una vasta diffusione dei 
pagamenti online, dell’utilizzo di internet 
e dell’e-commerce, a un tasso di crescita 
superiore a quello delle economie avan-
zate. Il Covid-19 non ha fatto altro che 
imprimere un’ulteriore accelerazione a 
questo trend. In questo contesto, le azien-
de che sono cresciute in un ambiente 
competitivo, con un modello di business 
sostenibile e profittevole, sono molto av-
vantaggiate nel continuare a espandere 
la loro presenza nei grandi centri urbani, 
che siano questi grandi metropoli o città 
di dimensioni più contenute (tier 1, 2, 3, 
4 city), sino a toccare le zone rurali. Ma 
non solo. Queste imprese hanno dimo-

“fabbrica del mondo” a una Cina che è 
sempre meno dipendente dall’export, 
sempre più guidata dalla domanda inter-
na. Mi piace sempre ricordare che alla 
fine degli anni ’90, inizi 2000, le esporta-
zioni pesavano poco meno del  40% del 
Pil, contro l’attuale 17%: un cambiamento 
epocale che va sottolineato per non ca-
dere vittime di false convinzioni. In questi 
anni si è assistito a un graduale e costante 
aumento della classe media cinese che, 
secondo gli analisti di Aberdeen Standard 
Investments, è il fenomeno su cui concen-
trarsi per delineare le politiche di investi-
mento. Quali sono i temi di consumo che 
accompagnano questa ascesa? Noi intra-
vediamo particolare valore in beni di con-

strato di avere un modello di business che 
è esportabile anche nei paesi limitrofi alla 
Cina. Vorrei però fare una riflessione sulla 
situazione generale del Paese, soprattut-
to per quanto riguarda la politica fiscale e 
quella monetaria, che risultano tra le più 
restrittive tra le grandi economie. È un 
aspetto quest’ultimo che è stato eviden-
ziato nell’analisi delle misure adottate per 
contrastare la pandemia e che, nel breve, 
potrebbe togliere un po’ di momentum 
all’attività economica, soprattutto se la si 
paragona a quella americana che è soste-
nuta da una serie di consistenti politiche 
di stimolo. Tuttavia, è importante ricordare 
che, per quanto riguarda i mercati emer-
genti, nonostante i miliardi messi a dispo-
sizione per superare la Global financial 
crisis, c’è stata poi poca disciplina nell’uti-
lizzare le risorse messe a disposizione, sia 
sul lato degli investimenti, sia sul ritorno 
sul capitale. Ora ci troviamo di fronte a 
una situazione analoga, con ingenti fondi  
messi a disposizione dai vari governi le cui 
modalità di utilizzo saranno cruciali, an-
che per gli Usa, per non assistere a una 
dispersione degli stimoli. Da questo punto 
di vista, crediamo che in Cina, proprio per 
la decisione di non abbracciare politiche 
espansive, ci sarà molta più accortezza 
con un focus particolare sul ritorno del 
capitale negli investimenti, che, pensiamo, 
tenderanno a crescere nel tempo».

Stefano Iotti (Aberdeen Standard 
Investments): «Si è passati da una Cina 
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sumo, salute, finanza (in particolare la fin-
tech) e tecnologia, ovvero quattro aspetti 
che sono riconducibili agli stili di vita del-
la classe media. Inoltre, con il XIV piano 
quinquennale, la Cina si è data l’obiettivo 
di raggiungere un livello di urbanizzazio-
ne del 65%, rispetto all’attuale 61%, che si 
traduce in un aumento della popolazione 
all’interno delle città e, di conseguenza, 
un ulteriore incremento della domanda di 
consumi. Vorrei ricordare un dato: nell’ul-
timo decennio gli aspiranti alla classe me-
dia in Cina sono aumentati di circa l’800%, 
cioè 300 milioni di persone. Ciò significa 
che c’è una forza propulsiva consistente 
che guida la domanda interna della na-
zione, un trend strutturale che non può 
essere ignorato e che rende anacronistico 
ignorare la presenza della Cina all’interno 
dei portafogli di investimento. In merito 
alle opportunità per le aziende straniere, 
va ricordato che alcuni anni fa guardava-
no alla “Terra di mezzo” come a un luogo 
dove delocalizzare la produzione, visto il 
basso costo della manodopera, mentre 
oggi è diventata un mercato in cui vende-
re i propri prodotti. È stata recentemente 
pubblicata una ricerca di Bloomberg che 
mostra che le aziende europee con una 
maggiore esposizione alla Cina in termini 
di fatturato hanno sovraperformato l’an-
damento del mercato azionario europeo 
da inizio anno. Ciò significa che il tema 
dei consumi interni e della classe media 

sono due propulsori di crescita anche per 
le imprese straniere. Noi, all’interno dei 
nostri portafogli globali, inseriamo anche 
società che hanno esposizione ai consumi 
della classe media cinese, perché crediamo 
che sia un modo per diversificare i ricavi 
e per essere anche molto più resilienti in 
termini di rendimenti».

Mario Amabile (Pictet Asset Ma-
nagement): «Condivido quanto argo-
mentato pocanzi e vorrei, a questo pro-
posito, aggiungere qualche considerazione 
per corroborare le considerazioni sino-
ra fatte.  Si parla di crescita della classe 
media cinese, che è uno dei motori dello 
sviluppo a lungo termine del Paese, con i 
consumi che pesano circa per i due terzi 
del Pil. Il piano quinquennale ha rimarca-
to questo aspetto, parlando di modello a 
doppia circolazione con un focus partico-
lare su quella interna. Se oggi 4 miliardi 
di persone rientrano nella classe media 
mondiale, secondo le stime del Brookings 
Institute, aumenteranno a circa 5,3 miliar-
di nel 2030, di cui il 45% proveniente da 
Cina e India: si tratta di un fenomeno glo-
bale che non può lasciare indifferenti per 
la sua portata e le sue ricadute. In questo 
contesto, per quanto riguarda le opportu-
nità che le aziende straniere potrebbero 
cogliere, vediamo favorevolmente quel-
le legate al lusso, perché pensiamo che 
possano trarre direttamente vantaggio 

dal trend in corso: si stima che nel 2025 
quasi il 50% del mercato del lusso mon-
diale sarà rappresentato da consumatori 
cinesi. Storicamente, questi ultimi hanno 
sempre prediletto i marchi occidentali 
e, con la crescita del reddito disponibile 
e della classe media, i consumi si stan-
no spostando sempre di più verso beni 
e servizi discrezionali dai quali traggono 
vantaggio le aziende europee posizionate 
in questi segmenti. Va inoltre ricordato 
che il continente asiatico, escluso il Giap-
pone, risulta particolarmente profittevole 
per questi marchi, che nella regione rie-
scono a ottenere margini di vendita più 
elevati (per esempio, Hermès ha 7 punti 
di margine più alti in Asia rispetto all’Eu-
ropa). Peraltro, l’aumento delle vendite 
online, registrato lo scorso anno a causa 
del Covid-19, ha portato a una maggiore 
diffusione di questi brand negli agglome-
rati urbani più piccoli (tier3-4 city) dove 
non erano diffusi per una minore presen-
za di boutique fisiche e per la crescita 
della domanda proveniente dai millennial 
locali, consumatori digitali per eccellenza. 
Per quanto riguarda gli investitori, invece, 
oltre ai settori sanitario e finanziario, ri-
teniamo molto interessante il comparto 
dell’istruzione, soprattutto se si avvale di 
modelli digitali e di intelligenza artificiale, 
dove la Cina è all’avanguardia a livello glo-
bale e intende fare ulteriori investimenti, 
così come delineato nel piano Made in 
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China 2025 e ribadito nel XIV Piano quin-
quennale. Ci sono aziende che offrono 
servizi modulabili in base alle necessità e 
preferenze degli studenti e intravediamo 
in questo trend anche un aspetto “social”, 
analizzandolo da un punto di vista Esg, 
perché viene permesso l’accesso all’istru-
zione anche a persone che si trovano in 
zone rurali e che, proprio per la loro loca-
zione, non hanno facilità di accesso a corsi 
di formazione avanzati».

XI Jinping ha firmato un 
ambizioso e strategico pro-
gramma di finanziamen-
to di infrastrutture: la Belt 
and Road Initiative. Quanto 
pensate che sia importante 
per la Cina? Vedete alcuni ri-
schi all’orizzonte?
Mario Amabile (Pictet Asset Ma-
nagement): «Per il momento, è ancora 
presto per dare un giudizio definitivo sulla 
Belt and Road Initiative (Bri), detta anche 
“Nuova Via della seta”, presentata come il 
progetto del secolo, sette volte più gran-
de del piano Marshall, di dimensioni quindi 
mastodontiche. Per la Cina le opportunità 
di questa iniziativa sono di carattere pre-
valentemente politico, oltre che economi-
co, perché è nata anche con l’obiettivo di 
ampliare la sua sfera di influenza ad altri 
paesi in un momento in cui gli Stati Uniti, 
oltre ad abbandonare il multilateralismo, 
si sono in parte defilati dalla scena politica 
internazionale.  Una simile considerazione 
vale anche per l’accordo di partenariato 
commerciale, il Regional comprehensive 
economic partnership, che riguarda 15 pa-
esi asiatici che rappresentano il 30% del Pil 
mondiale, grazie al quale il governo cine-
se ha approfittato del vuoto di leadership 
americana: la politica “America first” di 
Trump aveva portato infatti gli Usa a usci-
re dal Trans pacific partnership. Una Cina, 
quindi, alla ricerca di accordi e alleanze 
per allargare la sua sfera di influenza al di 
fuori dei propri confini. Ma tornando alla 
Bri, il bilancio a oggi presenta luci e ombre, 
con diversi dubbi legati alla sostenibilità fi-
nanziaria e ambientale. Per quanto riguar-
da la prima, vanno ricordate le critiche 
sulla cosiddetta diplomazia della trappola 
del debito, ovvero investimenti infrastrut-
turali in nazioni con situazioni fiscali già 
problematiche. Queste non hanno sempre 
i mezzi e le risorse per onorare i debiti 

per i progetti in cui si sono impegnate e 
danno luogo a successive richieste di ri-
duzione del debito contratto, che rischia-
no teoricamente di coinvolgere la stessa 
Cina in una crisi finanziaria internazionale. 
In merito, invece, alla sostenibilità ambien-
tale, secondo noi c’è un punto di doman-
da che rimane sospeso. Bisogna ricordare 
che la Cina è il paese che inquina di più al 
mondo ma, negli ultimi anni, ha invertito 
questa tendenza: si è impegnata a raggiun-
gere la neutralità climatica nel 2060, è il 
paese che investe di più sul pianeta nelle 
energie alternative e già oggi la sua capaci-
tà di produrre energia solare è pari a quel-
la di Europa, Africa, Medio oriente e Ame-
rica latina combinati. Ciononostante, nella 
Bri ci sono tanti dubbi sulla sostenibilità 
ambientale di alcuni progetti. Infine, c’è la 
possibilità che parte delle risorse finanzia-
rie inizialmente destinate alla Bri vengano 
dirottate sul mercato interno, privilegiato 
dal piano quinquennale».

Stefano Iotti (Aberdeen Stan-
dard Investments): «Come diceva il 

collega di Pictet, il senso della Belt and 
Road Initiative è geopolitico: arginare la 
potenza americana. Non è un caso che, 
ad esempio, attraverso questa iniziativa 
si tenti di favorire il sempre maggiore 
utilizzo e diffusione del renminbi e del 
mandarino, la lingua ufficiale cinese, en-
trambi strumenti di softpower. In me-
rito, però, alle valutazioni complessive 
sull’iniziativa, noi consideriamo la “Via 
della seta” uno sforzo, insieme al Re-
cep (Regional comprehensive economic 
partnership), per spostare il processo di 
globalizzazione dall’occidente all’oriente. 
Si tratta di un passaggio epocale, che fa 
sì che si parli di secolo asiatico dopo il 
secolo americano. Giudichiamo il proget-
to della Bri sostenibile per due ragioni: 
incontra una domanda crescente, nei pa-
esi che vi aderiscono, di investimenti, di  
innovazione e di finanziarizzazione. Sul 
tema degli investimenti in infrastrutture, 
energia verde e digitale (si parla di “digi-
tal silk road”) i nostri gestori intravedo-
no nei settori legati a questi temi oppor-
tunità interessanti, perché ritengono che 
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la Cina sarà al centro della regione dove 
si registrerà la crescita più consistente 
nei prossimi anni. Il maggiore utilizzo del 
renminbi, con la finalità celata di scalza-
re la posizione dominante del dollaro, è 
un modo per fare capire che la “Terra di 
mezzo” vuole rimarcare il proprio ruo-
lo. Certo, il dollaro continuerà a essere 
la valuta di riferimento nelle transazioni 
internazionali, ma c’è una sottile ambi-
zione che muove le autorità di Pechino 
nel fare emergere il proprio peso anche 
sul mercato dei cambi, soprattutto in 
Asia. Quindi, infrastrutture, 5G, pagamen-
ti digitali, salute ed energia pulita sono 
tutti argomenti cui prestare particolare 
attenzione, soprattutto perché sono ca-
nali di trasmissione delle politiche del 
Paese nelle regioni di prossimità e non 
solo. C’è poi l’aspetto della finanziarizza-
zione di queste nazioni che partecipano 
all’iniziativa, che ricadono spesso sotto 
la definizione di mercati di frontiera, un 
elemento non trascurabile viste le deboli 
condizioni generali da cui partono e la 
domanda di infrastrutture necessarie per 
renderne possibile lo sviluppo. Sul tema 
dell’indebitamento, invece, concordo pie-
namente con il collega di Pictet: c’è la 
questione della trappola del debito e in 
Europa lo abbiamo visto con il Monte-
negro. Aberdeen Standard è positiva sulla 
Bri e cerca di cogliere le opportunità che 
offre in termini di investimento, soprat-
tutto tenendo in considerazione il forte 
peso, sia in termini di Pil, sia di scambi 
commerciali dell’area Asia-Pacifico».

Giampaolo Isolani (Amundi): «Pri-
ma di rispondere alla domanda, vorrei fare 
solo un inciso in merito a quanto è stato 
detto precedentemente dai colleghi sul 
lusso, con cui concordo. Come asset ma-
nager, ci siamo riposizionati sul tema già 
dallo scoppio della Global financial crisis, 
che ci aveva dato la possibilità di costru-
ire posizioni su questi titoli a livelli di va-
lutazione attraenti, ma è anche vero che 
non ci si deve dimenticare dei brand locali, 
che sono molto forti soprattutto quan-
do si esce dai più grandi centri urbani. In 
merito invece alla Bri, la nostra posizione 
differisce sostanzialmente da quanto af-
fermato, sia da Pictet, sia da Aberdeen. È 
indiscutibile che attraverso la “Via della 
seta” la Cina persegua i propri interessi, 
tra cui sviluppare le aree interne per miti-
gare le differenze di Pil tra le varie regio-
ni. L’iniziativa ha l’obiettivo di assorbire la 
grande capacità produttiva della nazione, 
che ha conosciuto la transizione da una 
società che era considerata la manifattura 
del mondo a una guidata dai servizi, e di 
rispondere alle esigenze della classe me-
dia emergente nelle nazioni limitrofe. Essa 
getta le basi per investire nei nuovi mer-
cati emergenti, grazie ai progetti promossi 
che puntano a uno sviluppo della regione 
coinvolta. Da un punto di vista geopoliti-
co, la Cina diventa meno dipendente dalla 
domanda dagli Stati Uniti, mentre anche 
attraverso l’antica economia del dono nei 
paesi che aderiscono alla Bri si generano 
dipendenze. Non nego che ci siano stati 
problemi legati alla cosiddetta trappola del 

debito, ma sono casi molto contenuti, ve-
rificatisi nella prima fase dell’iniziativa e da 
considerare poco influenti, vista la portata 
complessiva del progetto, che permette 
di cogliere la nascita di una nuova classe 
media e del dividendo demografico presen-
te intorno alla Cina: nei prossimi decenni 
l’80% della crescita della popolazione attiva 
sarà in tutti quei paesi dove sono stati fatti 
gli investimenti dal 2012 attraverso la “Via 
della seta”. Crediamo quindi che, dal punto 
di vista dell’investitore, ci siano potenzialità 
enormi e non riteniamo che l’evoluzione 
della Bri abbia fatto emergere delusioni, 
bensì entusiasmo. Amundi, due anni fa, ha 
disegnato un primo prodotto azionario che 
investe su questo tema e i cui risultati sono 
stati notevoli dal lancio: ritorno assoluto 
del 55% e sovraperformance di oltre il 20% 
rispetto a un benchmark composto per 
l’80% da emerging market e il 20% da fron-
teer market. Spesso, quando si parla di Bri, 
il riferimento immediato è ai progetti infra-
strutturali, ma le infrastrutture sono solo 
le premesse per potere sviluppare dei busi-
ness model e avere una crescita economica 
superiore a quella delle economie avanzate. 
Noi abbiamo cercato e investito in queste 
situazioni, dove c’è una presenza tangibile 
di classe media in ascesa che genera una 
nuova domanda di servizi e di tecnologie, 
tra cui, non ultima, quella legata all’energia 
pulita. La grande opportunità per le so-
cietà cinesi è potere esportare nei paesi 
limitrofi business model che sono già stati 
sperimentati prima nel mercato domestico, 
durante e dopo la diffusione del Covid-19, 
godendo così di un grande vantaggio com-
petitivo. Tutto ciò è avvenuto in un mo-
mento in cui nei mercati sviluppati aumen-
tavano le tariffe e si alzavano le barriere, 
mentre in Asia, da un lato si impegnavano 
ingenti fondi (Asian infrastructure invest-
ment bank, New silk road fund), dall’altro si 
stipulavano innumerevoli accordi di libero 
scambio (non da ultimo il Rcep), creando 
un’area che, in termini di commercio glo-
bale, è l’unica ad avere avuto un andamento 
positivo anche durante la pandemia. Per noi 
alla “Via della seta” afferiscono tutte quelle 
società che beneficiano del progetto: siano 
esse domiciliate nei territori marittimi o 
terrestri o che risiedono anche in America 
Latina, ma i cui cash flow operativi futuri 
dipendano da questo progetto. In tal senso 
per noi anche il continente africano è fon-
damentale».
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Il governo di Pechino non ha 
lanciato particolari politi-
che di stimolo monetario e 
fiscale. Pensate che ciò, nel 
contesto attuale, possa au-
mentare le diseguaglianze 
all’interno del Paese?
Stefano Iotti (Aberdeen Standard 
Investments): «Il tema delle disegua-
glianze in Cina è sotto gli occhi di tutti, ma 
è necessario anche contestualizzare stori-
camente la situazione. Nel 1979 il tasso di 
povertà nella Repubblica Popolare com-
prendeva oltre il 90% della popolazione, 
mentre oggi siamo al 3%: sono stati tolti 
da una situazione di estrema indigenza ol-
tre 800 milioni di persone. È stata un’ope-
razione che non ha eguali nella storia. Ciò 
che si può rilevare è quanto siano sempre 
meno coloro che tuttora scendono all’in-
terno di un’ipotetica scala sociale rispetto 
a quelle che salgono: l’ascensore sociale in 
Cina sta funzionando. Quest’anno lo sti-
molo fiscale è forse mancato in Cina e la 
differenza, se rapportata agli Stati Uniti, è 
stridente, ma bisogna anche chiedersi se 
ci fosse o meno la necessità di sostenere 
un’economia che le autorità prevedono in 
crescita intorno al 6%, assumendo i rischi 
di possibili ricadute negative sul lato del 
debito e del mercato immobiliare. Inol-
tre, non va ignorato il fatto che portare 
il livello di urbanizzazione al 65% va nella 
direzione di migliorare lo standard di vita 
delle persone. Nel 2028 si stima che il Pil 
nominale cinese superi quello americano: 
si tratterebbe di un risultato significativo 
di cui, è presumibile, beneficerà tutta la 
popolazione».

Mario Amabile (Pictet Asset Ma-
nagement): «Riteniamo che la leader-
ship cinese sia connotata da una cultura 
confuciana, con l’idea di una leadership 
che si può assimilare a quella del “buon 
padre di famiglia”. Così, se a partire dal 
1978 si è puntato sulla crescita a ogni co-
sto, oggi, dopo 40 anni, siamo di fronte a 
una riqualificazione dello sviluppo. Basta 
vedere ciò che sta accadendo nell’ambito 
degli investimenti in tecnologie alternati-
ve e nella tutela dell’ambiente che rien-
trano in politiche sino a qualche anno fa 
inimmaginabili. Parlando poi delle poten-
ziali diseguaglianze in Cina, riteniamo che 
una delle soluzioni molto importanti sia 
il processo di urbanizzazione. La migra-

zione delle persone dalle zone rurali alle 
città, non solo in Cina, ma in tutta l’Asia, è 
stata consistente ed è forse una delle più 
grandi nella storia dell’umanità. In Cina si 
stima che, entro un paio di decenni, il 75% 
della popolazione vivrà nelle città, dove 
le persone avranno accesso alle maggio-
ri opportunità offerte dalle metropoli, al 
maggiore reddito percepito nelle zone 
urbane e anche alle più elevate possibilità 
di spesa. Questo potente trend demo-
grafico fa sì che, sia nel Paese, sia nella 
regione circostante, si vedranno crescere 
e proliferare le smart city, caratterizzate 
da dinamiche improntate a uno sviluppo 
sostenibile». 

Giampaolo Isolani (Amundi): «Con-
cordo con quanto argomentato dai colle-
ghi. Inoltre, vorrei aggiungere che, in senso 
lato, la stessa Bri aiuta a contrastare la 
nascita delle diseguaglianze nel momento 
in cui facilita i collegamenti con aree de-
presse, geograficamente isolate, attraver-
so la realizzazione di nuove infrastrutture. 
Un esempio, ma ce ne potrebbero essere 
molti, è quello del Kazakistan, con l’inter-
porto di Khorgos, utilizzato quasi fosse 
una piattaforma logistica per l’esportazio-
ne di prodotti cinesi sui mercati europei, 
russi e dell’Asia centrale, diminuendo sia 
le distanze tra paesi, quindi i tempi, sia i 
costi. La realizzazione dell’interporto ha 
altresì permesso la connessione con zone 

della Cina geograficamente più isolate e 
più povere, favorendone così lo sviluppo. 
Anche la diffusione delle energie rinno-
vabili è un modo per mitigare le dise-
guaglianze nel paese. Noi riteniamo che 
il progetto, che non è ancora stato pre-
sentato, dell’utilizzo dell’idrogeno come 
energia complementare, per fare in modo 
che le rinnovabili siano pienamente sfrut-
tate, sia particolarmente degno di atten-
zione e possa ridurre le grandi differenze 
di distribuzione energetica che esistono 
tra la parte costiera e quella interna della 
Cina». 

L’ascesa dei consumi in Cina 
è probabilmente il trend 
economico più importan-
te di quest’epoca: in quali 
ambiti vedete i fenomeni di 
crescita più importanti?
Giampaolo Isolani (Amundi): «Si 
sono già citati a questo proposito diver-
si settori verso i quali si nutrono forti 
aspettative, ma devo sottolineare che, 
all’interno di questi, il nostro approccio 
è diventato molto selettivo. Oltre a  guar-
dare comparti quali i pagamenti online, la 
fintech, le finanze personali, il software, 
l’istruzione e il gaming, siamo alla ricerca 
al loro interno di particolari segmenti di 
crescita, come i servizi legati alla consu-
lenza personale nel settore immobiliare 
o quelli per il collaudo e il testing  per i 
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beni industriali e di consumo. Dall’inizio 
dell’anno abbiamo privilegiato le piccole 
e medie capitalizzazioni perché abbiamo 
ritenuto le valutazioni interessanti, con 
un divario da colmare rispetto alle big cap 
alle prese con problemi di regolamenta-
zione. Ci siamo concentrati su questa ti-
pologia di titoli in cui si trovano aziende 
che, per le loro dimensioni, sono meno 
esposte al rischio di un intervento nor-
mativo da parte del regolatore cinese e a 
possibili effetti negativi legati allo scontro 
commerciale con gli Usa. A oggi le small 
cap, in tutti i mercati emergenti, stanno 
sovraperformando gli indici (circa 7-8%), 
nonostante i grandi flussi in entrata guida-
ti dagli Etf privilegino le grandi capitalizza-
zioni. Questo comportamento è coerente 
con la lettura di un contesto economico 
in fase di ripresa dove, tendenzialmente, 
le piccole e medie capitalizzazioni, con un 
livello di leva superiore, tendono a fare 
meglio del mercato».

Stefano Iotti (Aberdeen Stan-
dard Investments): «Nella rotazione 
dei portafogli, avvenuta tra metà febbra-
io e metà marzo sul mercato dei titoli A 
share, abbiamo continuato a credere in 
settori quali i beni di consumo, la finanza, 
la salute e la tecnologia, mentre abbiamo 
mantenuto una posizione di sottopeso sui 
comparti più value, quali, ad esempio, l’e-
nergia e le banche. Le rinnovabili sono un 
altro tema per noi degno di attenzione. 
Per quanto riguarda la tecnologia, rima-
niamo fuori dai grandi nomi, soprattutto 
per gli aspetti di carattere regolamentare, 
e questa è una posizione che assumiamo 
in tutti i mercati. Crediamo che un trend 
da monitorare sarà quello dei micropro-
cessori, vista la volontà della Cina di di-
ventare autosufficiente e, soprattutto, in-
dipendente in questo settore dagli Usa. Si 
tratta di uno sforzo notevole, ma in un’in-
dustria strategicamente importante».

Mario Amabile (Pictet Asset Ma-
nagement): «Oltre ai temi e ai settori 
già toccati dai colleghi, vale la pena ricor-
dare che la Cina è il più grande mercato 
al mondo per i veicoli elettrici, grazie an-
che a una regolamentazione che prevede, 
entro il 2035, l’eliminazione della vendita 
dei mezzi di trasporto a combustione. 
C’è poi un altro aspetto che riteniamo 
interessante: quello dei pagamenti digita-

li, dove la Cina è il leader mondiale non 
solo per questioni numeriche, ma per le 
percentuali di utilizzazione: nel Paese si 
paga di fatto tutto con la moneta elettro-
nica. Posso citare a questo proposito una 
testimonianza di vita personale quando, 
durante il mio ultimo viaggio in Cina, non 
era facile pagare con il contante nemme-
no ai chioschi di street food, perché mi 
veniva richiesto di utilizzare il Qr code 
dell’applicazione We Chat per effettua-
re l’acquisto. Mi piacerebbe, però, fare 
un’ultima riflessione, in materia di trend: 
si è parlato in questa tavola rotonda pre-
valentemente di mercato azionario, ma 
non va sottovalutata la grande opportu-
nità che offrono le obbligazioni cinesi. Da 
alcuni anni, la Cina sta aprendo i propri 
mercati finanziari agli investitori esteri e 
ciò sta avvenendo anche per i titoli a red-
dito fisso onshore: si tratta di un merca-
to enorme, secondo solo a quello ameri-
cano, divenuto più accessibile con il Bond 
connect del 2017. È un’asset class che 
non può essere ignorata, se si riconosco-
no alla Cina le potenzialità di cui sinora si 
è discusso, con una divisa di riferimento 
che si sta affermando sempre più come 
valuta di riserva. In aggiunta, il mercato 
obbligazionario offre rendimenti appeti-
bili del 3-4%, a fronte di un rating A+ per 
i titoli governativi. Per le aziende, invece, 
è importante valutare nello specifico il 

merito creditizio: gli emittenti sul mer-
cato onshore ricevono il rating esclusi-
vamente dalle agenzie domestiche e il 
risultato è che non sono presenti emit-
tenti con un merito creditizio inferiore 
ad A+ (la quasi totalità si concentra tra 
AAA e AA). Ciò consente, a chi conosce 
a fondo le peculiarità dei singoli emit-
tenti ed è in grado di valutarne autono-
mamente il rischio di credito, di appro-
fittare di eventuali distorsioni dovute a 
questo appiattimento del range di rating. 
Si può beneficiare, infatti, del fatto che 
emittenti con fondamentali molto diversi 
abbiano lo stesso rating e offrano quindi 
rendimenti simili per acquistare esclusi-
vamente i titoli emessi dalle aziende con 
i bilanci più solidi. Infine, le obbligazioni 
cinesi onshore si distinguono per i bene-
fici di diversificazione che sono in grado 
di offrire, mostrando una correlazione 
quasi nulla con le altre classi di attivi. Alla 
base di questa caratteristica distintiva c’è 
il fatto che si tratta di un mercato molto 
ampio, ma poco rappresentato nei por-
tafogli internazionali, ossia in gran parte 
detenuto ancora da investitori domestici, 
che usano i bond come beni rifugio (safe 
haven) durante i periodi di incertezza».
 
Giampaolo Isolani (Amundi): «Con-
fermiamo anche noi l’interesse per le ob-
bligazioni cinesi, soprattutto se si guarda ai 
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tassi reali e se li si confronta con quelli di 
altri mercati emergenti. Mentre, per quan-
to riguarda le osservazioni fatte sui semi-
conduttori dal collega di Aberdeen, vorrei 
evidenziare il ruolo importante che le 
aziende giapponesi di semiconductor equi-
pment potrebbero ricoprire all’interno del 
processo descritto e rispetto alle quali ab-
biamo alcune esposizioni nei nostri porta-
fogli. In tema di veicoli elettrici, invece, mi 
preme ancora una volta sottolineare che 
l’idrogeno potrebbe diventare una tecno-
logia essenziale per produrre veramente e 
completamente energia pulita. Il processo 
di riciclo delle batterie esauste e tossiche 
al momento non è credibile». 

Mario Amabile (Pictet Asset Ma-
nagement): «Sposiamo anche noi la vi-
sione che si debba andare verso l’utilizzo 
di un’energia sempre più pulita, con una 
combinazione di più fonti all’interno di 
un ciclo virtuoso, ma abbiamo per il mo-
mento diverse remore sull’idrogeno: a 
oggi il 90% dell’idrogeno prodotto rien-
tra nella tipologia marrone (estratto dal 
carbone o dal gas naturale) o blu (stesso 
processo dell’idrogeno marrone, ma ar-
ricchito con tecnologia Carbon capture 
and storage per ridurre le emissioni di 
CO2 associate alla produzione di idro-
geno). Si tratta, quindi, ancora di una ri-
sorsa inquinante. Monitoriamo però da 
vicino lo sviluppo di capacità di produr-
re idrogeno verde, ottenuto attraverso 
processi sostenibili (tramite l’elettrolisi 
dell’acqua, si scinde l’acqua in ossigeno 
e idrogeno, utilizzando corrente elettrica 
generata da fonti rinnovabili) e sfruttabi-
le nel settore dei trasporti, soprattutto 
per quelli di lungo raggio».

Stefano Iotti (Aberdeen Stan-
dard Investments): «Anche noi con-
dividiamo la valutazione favorevole sul 
mercato obbligazionario cinese, uno dei 
pochi con corsi positivi da inizio anno, 
cui sottende una politica monetaria 
della People Bank of China che è com-
pletamente diversa da quella delle altre 
maggiori banche centrali. È interessante 
notare che, nonostante la volatilità che 
ha interessato i Treasury americani a fine 
febbraio scorso, i governativi cinesi sono 
rimasti invariati, diventando così un’ot-
tima fonte di diversificazione all’interno 
dei portafogli».

Nei vostri commenti tra-
spare un maggiore in-
teresse per le aziende a 
media e piccola capita-
lizzazione. Ciò vuol dire 
guardare con più atten-
zione alle imprese private 
piuttosto che a quelle con 
partecipazione pubblica o 
statale, che sono solita-
mente più rappresentate 
dalle big cap?
Giampaolo Isolani (Amundi): 
«Guardare a un universo che sia costitu-
ito da mercati emergenti e di frontiera, 
legato ai temi della “Via della seta”, ci 
ha permesso di non essere legati alle 
Soe cinesi. Quando abbiamo investito 
in queste aziende lo abbiamo fatto con 
estrema cautela e a fronte di valuta-
zioni particolarmente interessanti, ma, 
tendenzialmente, e non vale solo per 
la Cina, preferiamo concentrarci sulle 
imprese in cui non c’è partecipazione 
pubblica».

Stefano Iotti (Aberdeen Stan-
dard Investments): «Noi, ad esem-
pio, abbiamo pochissime banche in por-
tafoglio, settore in cui le più importanti 
sono appunto Soe, e tra febbraio e mar-
zo abbiamo alleggerito molto quelle che 
avevamo in posizione. Spesso sono vei-
coli di inefficienza, fattore di cui le stesse 
autorità cinesi sono consapevoli, e non 
è un caso che, recentemente, i tassi di 
default sul mercato del credito siano sta-
ti in aumento, segnale che il governo sta 
lasciando fallire le aziende decotte per 
non dovere gestire un problema del de-
bito che rischierebbe di lievitare. Anche 
noi cerchiamo valore più nelle società 
private».

Mario Amabile (Pictet Asset 
Management): «Ribadisco le stesse 
considerazioni. Per quanto riguarda il 
settore finanziario, vorrei evidenzia-
re la nostra esposizione nel comparto 
assicurativo, in cui si riflette la crescita 
della classe media che si mostra incline 
ad acquistare prodotti di copertura. Per 
quanto riguarda invece le banche, abbia-
mo un’esposizione limitata. Tendenzial-
mente anche noi preferiamo le aziende 
private, mentre abbiamo più presenza di 
Soe nelle strategie obbligazionarie».  
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Il top player della previdenza complementa-
re è senza alcun dubbio Cometa. Nato nel 
1997, con un accordo tra le organizzazioni 
di categoria delle imprese (Federmeccanica, 
Assistal e Intersind) e dei lavoratori (Fim, 
Fiom, Uilm e Fismic), il Fondo nazionale 
pensione complementare per i lavoratori 
dell’industria metalmeccanica, dell’installa-
zione di impianti e dei settori affini e per 
i dipendenti del settore orafo e argentiero, 
oggi, con oltre 20 anni di esperienza e più di 
440 mila iscritti, è il più importante fondo 
pensionistico italiano, come racconta il di-
rettore generale Maurizio Agazzi.

Quali sono i comparti di investi-
mento che proponete ai vostri 
aderenti?
«Cometa ha cinque comparti, di cui uno 
obbligatorio per legge, che è il TfrSilente. 
Inoltre abbiamo previsto tre comparti tra-
dizionali legati alle diverse fasce di età: uno 
per chi sta uscendo, che è un monetario, un 
obbligazionario bilanciato per chi è nella 
fascia intermedia, e uno più dinamico per 
i più giovani, che hanno un orizzonte tem-
porale adeguato per avere un obiettivo di 
rendimento corretto per il rischio. Abbiamo 
dovuto aggiungere una quinta gamba, per-
ché ci siamo trovati a rinnovare il comparto 
garantito ed è emersa la difficoltà a reperire 
offerenti che dessero la sicurezza sul 100% 
del capitale investito. Questo segmento è 
cresciuto in parte per il silenzio assenso (20 
mila aderenti), in parte perché 45/50 mila 
aderenti lo hanno scelto esplicitamente. 
Oggi viene garantito l’85% del capitale ver-
sato e viene messo a rendimento, in gestio-
ne finanziaria libera, il restante 15%. Questa 
è stata una mediazione che ci ha consentito 
di realizzare una risposta previdenziale di 
garanzia anche per chi non era coinvolto nel 
silenzio assenso. Certo, in parte è stato ne-
cessario rinunciare alla garanzia totale per 
beneficiare di questo “zainetto” che con-
sentisse al gestore, da un lato di avere meno 
oneri dal punto di vista delle riserve, dall’al-
tro di usufruire dell’investimento finanziario 
per aggiungere anche rendimento».

Come avete affrontato gli effetti 
della pandemia sui mercati?
«Nel momento in cui è scoppiata la pan-
demia, non c’era una percezione di quanto 
ancora questa situazione potesse durare. 
È chiaro che un investitore che ragiona sul 
lungo periodo, di fronte a uno shock per 
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quanto nuovo e per quanto enorme non 
corre ai ripari in termini di ridefinizione 
dell’asset allocation strategica, ma cerca di 
monitorare e controllare la situazione, al-
lentando eventuali lacci che impediscono 
al gestore di muoversi. La nostra mossa, 
avendo comparti che ragionano in termini 
di volatilità come parametro di rischio e 
di confronto, è stata sterilizzare la vola-
tilità derivante dalla pandemia da quella 
che il gestore si assumeva come rischio, 
consentendogli di “traghettarci” lungo 
questo periodo. Il lavoro è stato proprio 
monitorare i mercati con il gestore, non 
perdendo di vista l’orizzonte di lungo ter-
mine, confrontandoci quotidianamente e 
allentando alcuni vincoli che avrebbero 
comportato la messa in liquidazione di 
tutto il portafoglio per rientrare. Abbia-
mo così evitato di essere scoperti nel 
momento della ripartenza e di dovere 
successivamente ricostruire il portafoglio. 
Ci siamo focalizzati sull’allocazione tattica 
dei portafogli».

La chiave del rilancio economico 
sembra che sia il sostegno all’eco-
nomia reale italiana. Quale ruolo 
assumerà Cometa?
«Voglio ribaltare la domanda. Per il rilancio 
dell’economia italiana serve un fondo pen-
sione o questo è un problema che prescin-
de dal fondo pensione? Ecco la domanda 
che si dovrebbe fare a chi amministra i ri-
sparmi dei lavoratori per costruire le pen-
sioni. Non ho dubbi che serva un rilancio 
dell’economia anche per un fondo pensione. 
Però non vorrei affrontare il tema dicendo 
che senza i soldi dei fondi pensione non c’è 
la ripartenza dell’economia italiana. Ritengo 
che l’occupazione sia il primo investimento 
previdenziale per i nostri lavoratori associa-
ti e, soprattutto, per i loro figli. Senza oc-
cupazione non c’è previdenza complemen-
tare. È chiaro che ci può e ci deve essere 
un contributo alla ripresa dell’economia 
italiana, europea e in generale. Si devono 
trovare, però, investimenti che sono utili 
per un fondo pensione, sia dal punto di vista 
del rendimento finanziario, sia in termini di 
gratificazione e di bisogno nei confronti dei 
nostri aderenti. Il rilancio della nostra eco-
nomia è sicuramente un tema importante 
e proprio per questo adottiamo un atteg-
giamento prudente nel valutare altre forme 
d’investimento, tra cui gli investimenti alter-
nativi e illiquidi».

Cometa utilizza i criteri di sosteni-
bilità nei propri mandati?
«Il rilancio dell’economia italiana passa an-
che attraverso l’affermazione convinta dei 
criteri di sostenibilità e dei principi Esg su 
cui noi abbiamo caratterizzato da tempo 
immemore la nostra politica. Cometa ha 
infatti già aderito dal 2010 ai Pri dell’Onu, 
emanando le linee guida su come pratica-
re la politica Esg nei propri investimenti e 
individuando l’engagement con le aziende 
come momento centrale su cui fare con-
vergere la nostra azione. Facciamo enga-
gement dal 2014, sia a livello internazio-
nale, sia in Italia. Abbiamo promosso un 
paio di cordate con i fondi pensione ne-
goziali italiani su temi climatici, sui diritti 
dei minori e sul turismo fiscale. Riteniamo 
che sia estremamente importante per un 
fondo pensione aderire a tutto ciò. Non 
lo facciamo per moda, ma crediamo che 
questo impegno sia davvero connaturato 
alla missione del nostro fondo. Abbiamo 
infatti pubblicato nei termini di legge la 
nostra politica di impegno rispetto alle 
tematiche Esg e abbiamo introdotto nel 
processo di selezione dei gestori una se-
zione del questionario che valuta l’attività 
e l’impegno sui temi Esg. Il dialogo con le 
imprese nelle quali investiamo, anche at-
traverso la partnership con i nostri asset 
manager è fondamentale per noi e siamo 
ben felici di contribuire a creare un mon-
do più sostenibile».

Quali mezzi state adottando per 
fare conoscere anche ai giovani la 
previdenza complementare?
«Il luogo privilegiato per i lavoratori è, e 
rimane, il posto di lavoro. Ed è proprio in 
quel contesto che dobbiamo diffondere il 
bisogno della previdenza complementa-
re. Sono soprattutto i giovani che hanno 
necessità di essere formati e di acquisire 
le competenze, le informazioni e le co-
noscenze su questo tema. Forse è tempo 
che l’educazione finanziaria diventi mate-
ria obbligatoria a scuola, magari all’inter-
no dell’educazione civica. In questi mesi 
stiamo appunto lanciando, facendo natu-
ralmente i conti con la pandemia e con la 
chiusura parziale delle scuole, un progetto 
scolastico rivolto in modo particolare agli 
studenti degli ultimi anni degli istituti tec-
nici e professionali, che sono il serbatoio 
naturale dei lavoratori metalmeccanici. 
Riteniamo che sia importante incontrare 

i giovani per spiegare loro che cosa è il 
mondo del lavoro, come ci si approccia al 
lavoro, dal curriculum alla busta paga, fino 
ad arrivare ai diritti e ai doveri contrat-
tuali. In questa occasione parliamo anche 
di previdenza complementare, della pen-
sione e del bisogno di pensarci per tempo 
perché possano operare scelte informate 
fin da subito». 

Nei prossimi cinque anni come 
cambierà la previdenza comple-
mentare in Italia?
«Siamo di fronte a un bivio. O si va verso 
una crescita complessiva della previdenza 
complementare in termini di professiona-
lità finanziaria e organizzativa, oppure si 
va verso una liberalizzazione selvaggia to-
tale della previdenza complementare per 
cui ognuno può ricorrere agli strumenti 
di mercato disponibili. I temi del futuro 
saranno sicuramente la ridiscussione del 
rapporto tra pubblico e privato, gli inve-
stimenti, l’impact e i green bond, sfide che 
inevitabilmente chiameranno i fondi pen-
sione a dare una risposta. E questa risposta 
la si può avere solo se si cresce in termini 
di professionalità e di capacità ad affronta-
re un mercato finanziario, una società e un 
mondo del lavoro che cambiano. Siamo di 
fronte a un periodo molto importante nel 
quale molte cose muteranno. Non escludo 
che si possa arrivare in futuro anche a qual-
che forma di obbligatorietà, come vediamo 
dai continui richiami dell’Europa a rifor-
mare il nostro sistema pensionistico. Mi 
auguro che come fondi pensione negoziali, 
quindi come secondo pilastro, ci si appro-
pri del ruolo di investitore istituzionale e 
si riesca davvero a rappresentare i bisogni 
degli aderenti».

MAURIZIO AGAZZI
direttore generale 
Cometa



54         FONDI&SICAV Maggio 2021

Tra gli investitori istituzionali che operano 
direttamente sui mercati, Euromobiliare in 
Italia è uno dei più importanti e di più lunga 
tradizione. Di questo tipo di attività parla 
Mirko Falchi, advisory portfolio manager 
di Euromobiliare.

Tra i tanti prodotti come identifi-
cate i nuovi?
«Abbiamo un processo di analisi e selezione 
ormai piuttosto strutturato, che si basa sulla 
presenza di modelli quantitativi, sviluppati e 
consolidati nel tempo, che ci consentono 
un primo livello di screening su un ampio 
numero di Oicr potendo fare emergere 
bottom up fondi che, rispetto al loro peer 
group, potrebbero essere meritevoli di una 
due diligence più approfondita. Aggiorniamo 
un database proprietario che ci consente di 
individuare e seguire le nuove tendenze in 
termini di strategie. Inoltre, periodicamente, 
ci confrontiamo con i principali asset ma-
nager, ma anche con realtà medio-piccole, 
che offrono una gamma di prodotti com-
plementare rispetto a quella delle realtà 
più conosciute,  con offerte specializzate in 
particolari asset class o strategie. Successi-
vamente all’attività di screening quantitativa, 
quando identifichiamo prodotti interessanti 
per le nostre esigenze, ci attiviamo per la 
necessaria due diligence sull’asset manager 
e il nostro team di analisti Oicr completa 
il processo con i relativi approfondimenti 
qualitativi.  Questa integrazione tra sistema-
ticità di alcune analisi e “discrezionalità” di 
altre valutazioni ha consentito di presidiare 
un ampio universo investibile,  sia in termini 
di asset type, sia di numerosità di fondi e 
sicav».
 
Come avviene la due diligence di 
un nuovo prodotto?
«Innanzitutto gli Oicr che entrano nel no-
stro universo investibile devono avere rice-
vuto un primo giudizio positivo da parte del 
nostro team di analisti. Il nostro processo di 
valutazione e selezione prevede sia analisi 
quantitative all’interno di peer group omo-
genei, sia analisi qualitative che integrano e 
talvolta possono anche cambiare lo score 
puramente quantitativo. Ciò accade in parti-
colare su quelle asset class che, per loro na-
tura, richiedono una maggiore conoscenza 
del processo di investimento, delle logiche 
di costruzione di portafoglio e del team di 
gestione, che non sempre emergono in ma-
niera chiara da considerazioni puramente 

ISTITUZIONALI/BUY SIDE

EUROMOBILIARE

I temi Esg 
sempre più  
al centro
a cura di Pinuccia Parini



FONDI&SICAV Maggio 2021         55  

quantitative. Pensiamo, ad esempio, ai fondi 
flessibili, ma anche a quelli di credito sub in-
vestment grade in cui la concentrazione e 
la liquidabilità del portafoglio sono aspetti 
importanti e non immediatamente evidenti 
se ci limitiamo a  considerare le dimensio-
ni della performance o della volatilità. Nel 
processo di due diligence molta attenzione 
viene anche dedicata all’analisi della struttu-
ra societaria, del processo di investimento, 
del risk management e delle modalità con 
cui l’area investimenti e quella dei controlli 
interagiscono. Molta concentrazione viene 
posta anche sulla dimensione degli asset ge-
stiti, oltre che naturalmente sull’analisi del 
portafoglio di investimento del singolo Oicr. 
Per la valutazione di quest’ultimo,  riveste 
un ruolo importante anche la possibilità 
di confrontarci direttamente con il gesto-
re o il team di gestione. Inoltre, seguiamo 
approcci diversificati a seconda del tipo di 
strategia, distinguendo, ad esempio, tra pro-
cesso di analisi più sistematico applicato per 
le strategie direzionali maggiormente “plain  
vanilla” e quello più qualitativo adottato per 
le strategie flessibili, absolute return e in 
private market. Rimane quindi centrale l’e-
sperienza e la competenza del fund analyst, 
pur con il supporto di modelli quantitativi».
 
Quale importanza attribuite ai cri-
teri Esg?
«Nel nostro processo di selezione e nelle 
nostre analisi, l’importanza dei criteri Esg è 
cresciuta nel tempo e continuerà sempre più 
ad avere un ruolo determinante grazie al pro-
cesso di transizione che Euromobiliare Advi-
sory Sim, con le altre società che si occupano 
di investimenti nell’area wealth del Gruppo 
Credem, ha avviato da oltre un anno e mez-
zo, per fare fronte agli obiettivi che vogliamo 
raggiungere in ambito sostenibilità favorendo 
i nostri stakeholder. Considerare i criteri Esg 
come discriminanti nelle selezioni, ci consen-
te di rafforzare l’impatto positivo dei nostri 
portafogli, sia in termini di benefici di tipo 
socio-ambientali, sia in termini di riduzione 
dei rischi finanziari e operativi di mercato, 
senza dovere rinunciare al ritorno finanzia-
rio. L’importanza dell’integrazione di criteri 
di sostenibilità nei processi di investimento, 
emerge in maniera chiara dalla maggiore con-
sapevolezza da parte degli investitori e dalla 
spinta delle recenti normative, che comporta 
un’offerta sempre più ampia di prodotti so-
stenibili rispetto al passato. Inoltre, si rileva 
un incremento della domanda dovuta alla 

maggiore consapevolezza da parte dei clienti 
dell’importanza della sostenibilità nelle scelte 
di investimento. Infine, l’integrazione consen-
te di beneficiare dei flussi indirizzati verso i 
temi d’investimento che caratterizzeranno i 
prossimi anni, come la transizione energeti-
ca e il cambiamento climatico o quelli legati 
allo sviluppo demografico del nostro pianeta.  
Questi temi, in aggiunta, permettono una mi-
gliore focalizzazione sull’orizzonte temporale 
da parte di chi investe, adottando una visione 
di lungo periodo, favorendo al contempo una 
migliore “resilienza emotiva” specie durante 
le naturali fasi di crisi».
 
Quali sono le prospettive e le ten-
denze che vede nel settore?
«Possiamo affermare che buona parte del-
le tendenze che hanno caratterizzato gli 
ultimi trimestri con trend a favore delle 
tematiche Esg,  proseguiranno nel conso-
lidamento, sia in ambito obbligazionario, 
sia azionario. In particolare, ravvisiamo una 
crescita delle strategie “d’impatto” (art.9 
della normativa Sfdr), ovvero quelle che 
hanno precisi obiettivi in termini di soste-
nibilità, come per i prodotti “low carbon”, 
a fianco dei più tradizionali obiettivi finan-
ziari. In ambito obbligazionario, vediamo 
una progressiva estensione delle tematiche 
Esg sul comparto del credito, anche high 
yield, e sugli investimenti nei paesi emer-
genti. Anche nell’azionario ci aspettiamo un 
notevole incremento della diffusione delle 

strategie sostenibili, sia per il retail, sia tra 
i fund buyer. Rimarrà certamente spazio 
anche per quelle strategie più tradizionali 
che sono caratterizzate da una gestione 
attiva al fianco degli Etf, che continueranno 
ad avere una sempre maggiore centralità 
nell’implementazione decisionale di asset 
allocation, grazie alla trasparenza dei por-
tafogli. Infine, la necessità di diversificare i 
portafogli e di trovare alternative alle asset 
class monetarie e obbligazionarie porterà 
a una maggior rilevanza degli investimenti 
su strategie in private asset (private equity, 
private debt, infrastrutture e real estate), 
tra cui gli Eltif, che consentono un accesso 
all’economia reale, e al premio di liquidità 
degli investimenti illiquidi, con una soglia di 
investimento più accessibile».

MIRKO FALCHI
advisory portfolio manager  
Euromobiliare
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Payden & Rygel, asset manager statu-
nitense indipendente, specializzato nella 
gestione attiva di portafogli a reddito fisso, 
continua a ottenere incarichi da parte dei 
più importanti fondi pensione italiani: è re-
cente l’acquisizione del mandato obbligazio-
nario globale (200 milioni di euro) del fondo 
pensione Priamo. A raccontare le strategie 
della società in Italia è Nicolò Piotti, re-
sponsabile dello sviluppo del business in Eu-
ropa continentale di Payden & Rygel

Chi è Payden & Rygel e come vi 
muovete in Italia?
«Payden & Rygel è una società di asset ma-
nagement focalizzata esclusivamente sulla 
clientela istituzionale ed è stata fondata nel 
1983 dall’attuale presidente e amministra-
tore delegato, Joan Payden. Attualmente ge-
stiamo 140 miliardi di dollari, cresciuti nel 
tempo senza alcun tipo di acquisizione o 
altre operazioni, di cui circa 125 attraverso 
deleghe di gestione; di questi, 14 fanno capo 
alla clientela italiana. I restanti 15 miliardi 
sono gestiti attraverso fondi di diritto Usa 
e circa 6 miliardi in strumenti Ucits: si tratta 
di una famiglia di fondi lanciata su richiesta 
di alcuni clienti istituzionali che preferivano 
questo veicolo al mandato in delega. In ve-
ste di responsabile dello sviluppo dell’Eu-
ropa continentale, ho contribuito a creare 
la sim di gestione qui a Milano, che dall’1 
gennaio di quest’anno ha ereditato tutti i 
mandati della Limited company di Londra a 
causa della Brexit. La sim italiana di Payden 
& Rygel è diventata quindi l’hub di gestione 
per l’Europa continentale e attualmente il 
nostro team è composto da cinque profes-
sionisti di cui due sono commerciali e tre 
dedicati alla gestione. Ci aspettiamo che nel 
tempo vengano inserite altre persone per 
rafforzare la presenza della società».

Può già fare un bilancio della sua 
attività?
«Durante la mia attività lavorativa in Payden, 
le masse sui fondi Ucits sono passate da cir-
ca 3 miliardi ai 6 attuali, grazie a uno specifi-
co lavoro di promozione per farli includere 
nelle più diffuse piattaforme come Eurocle-
ar, Allfunds, Ubs, Credit Suisse e Pictet e per 
renderli disponibili in Lipper, Morningstar e 
Fundinfo. Nonostante siano attualmente più 
facilmente sottoscrivibili, i nostri fondi sono 
però sempre riservati a clienti istituzionali, 
come casse di previdenza, fondazioni banca-
rie, gestori di fondi di fondi, gestioni patri-
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moniali e unit linked. Siamo una società di 
investimenti prevalentemente focalizzata sul 
reddito fisso tradizionale. Dei 140 miliardi di 
attivi in gestione, infatti, 136 sono collocati 
in strategie obbligazionarie e 4 in una speci-
fica strategia azionaria concentrata su titoli 
ad alto dividendo. Non è mai stato nel Dna 
dell’azienda entrare nella gestione di asset 
non quotati, con l’eccezione dei loan».

Quali sono i vostri punti di forza?
«I vantaggi competitivi di Payden & Rygel 
sono innanzitutto i track record dei nostri 
mandati e la componente Esg delle nostre 
strategie. Il rispetto dei criteri di sosteni-
bilità è sempre stato presente fin dalla co-
stituzione dell’azienda. Abbiamo infatti un 
robustissimo processo di investimento Esg, 
diventato di moda per la maggior parte de-
gli asset manager globali negli ultimi 10 anni, 
ma che per noi è sempre stato un caposal-
do della nostra mission aziendale. Circa il 
30% delle masse che gestiamo ha specifici 
rimandi Esg all’interno dei contratti di dele-
ga di gestione con i nostri clienti. Un altro 
punto di forza è il fatto di essere una società 
specializzata esclusivamente nella gestione 
del risparmio, con fondi dedicati e riservati 
alla clientela istituzionale. Inoltre vantiamo 
una grande stabilità dell’organico in tutte le 
nostre sedi a Los Angeles, Boston, Londra 
e Milano. La società conta 220 professioni-
sti con un turnover in uscita bassissimo e 
una media di permanenza all’interno della 
società di circa 20 anni».

Che cosa proponete ai clienti?
«Lavoriamo principalmente con sei tipolo-
gie di clienti (aziende, banche, fondazioni/

enti, assicurazioni, fondi pensione e family 
office), attraverso deleghe o gestioni pa-
trimoniali e fondi di fondi. Non facciamo 
quindi accordi di distribuzione e non siamo 
presenti sul mercato retail, anche se ci pia-
cerebbe molto essere selezionati dai princi-
pali player italiani della distribuzione come 
loro gestore delegato. La nostra offerta Uci-
ts è fondamentalmente istituzionale e non 
abbiamo nel Dna l’expertise del mercato 
della distribuzione». 

Come si posiziona Payden & Righel 
nella gestione di asset Esg?
«Payden & Righel è un gestore attivo nel 
bond picking. Lo screening Esg è sempre 
stato parte integrante dell’azienda e quindi 
i principi sociali, ambientali e di governance 
sono per noi una barriera di ingresso: alcuni 
titoli non vengono considerati in maniera 
preliminare se non superano la nostra soglia 
interna sui criteri di sostenibilità. Applichia-
mo anche criteri di esclusione che ci ven-
gono richiesti in molti casi dai clienti stessi, 
con relativi screening ad hoc e liste di esclu-
sione di titoli dall’universo d’investimento».

Notate differenze nei mercati che 
attualmente seguite, in termini di 

soluzioni e tipologie di clienti? 
«Non vediamo molte diversità a livello di 
differenziazione di strategie e prodotti. Ab-
biamo riscontrato che nei paesi nordici i cri-
teri di sostenibilità sono già da anni un tema 
al quale era stata data una certa importanza. 
Questo fenomeno lo stiamo notando da 
qualche tempo anche in Italia, mentre in 
Svizzera, Spagna e Germania è iniziato più di 
recente l’interesse per questo trend».

Come sta cambiando il mercato 
del reddito fisso nell’attuale situa-
zione dei tassi?
«Il mercato attualmente si sta spostando 
verso una richiesta sempre maggiore nei 
confronti di strategie fixed income multi-as-
set/absolute return, perché chiaramente 
con questi contesti di tassi le strategie tra-
dizionali a duration elevata rendono poco 
e sono alquanto volatili, a meno che non si 
abbia un orizzonte temporale davvero lun-
go. Riscontriamo anche molto interesse da 
parte dei fondi pensione verso strategie di 
inflation linked o short duration e strategie 
flessibili con obiettivo Euribor+150. Questa 
operatività viene chiesta sia da paesi nordi-
ci, sia del sud Europa, quindi Gran Bretagna, 
Svizzera, Italia, Francia, Spagna e Germania».

NICOLÒ PIOTTI
responsabile dello sviluppo 
del business 
in Europa continentale 
Payden & Rygel
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A oggi non esiste un’alternativa alle ener-
gie fossili. Il futuro dell’umanità si sta forse 
dirigendo verso un’inesorabile decrescita 
economica e tecnologica? La discussione 
sulle alternative alle energie fossili si fa ogni 
giorno sempre più urgente e accesa. È infatti 
innegabile che l’umanità a breve dovrà af-
frontare un grave problema: le risorse ener-
getiche stanno finendo. Se non si troverà 
un’alternativa valida, l’unica scelta possibile 
sarà una decrescita economica e tecnologi-
ca che potrebbe riportare l’umanità indie-
tro all’età della pietra. I principali flussi di 
investimento a livello mondiale subiranno 
un notevole mutamento.
Non a caso i Kelony® risk-rating dell’Indo-
nesia e del Giappone, rispettivamente D e 
B, presentano entrambi outlook positivi, che 
vengono condivisi da altri paesi della zona del 
Pacifico Settentrionale. Questa tendenza è 
da attribuire anche all’interesse crescente di 
diversi investitori istituzionali attratti dall’alto 
potenziale della zona in risorse energetiche 
e in terre rare. Non vi è dubbio che la ricer-
ca di risorse su Marte possa avere un senso, 
così come i 2,7 miliardi di dollari investiti per 
l’attuale missione Perseverance, ma solo a 
patto che riusciamo a usufruirne senza ag-
gravare ulteriormente la scarsità delle risor-
se sulla Terra, dove invece disponiamo di una 
straordinaria fonte alternativa all’estrazione 
di massa di idrocarburi e minerali rari a 4 
mila metri di profondità nei fondali oceanici: i 
noduli polimetallici.
È quindi fondamentale determinare fino a 
quale punto sia possibile utilizzare i noduli 
polimetallici, considerando allo stesso tem-
po la sostenibilità e durabilità della soluzio-
ne, in termini di bilanciamento del rischio 
complessivo.

UNA VALIDA ALTERNATIVA?
I noduli polimetallici rappresentano quindi 
una valida alternativa o un potenziale disa-
stro? Si tratta di concrezioni minerali com-
poste da idrossidi di ferro e di manganese 
da cui possono essere estratte quantità 
significative di nichel, rame e cobalto, utiliz-
zabili non solo in ambito aerospaziale e mi-
litare, in cui serve il nichel per produrre le 
superleghe, ma anche per apparecchiature 
elettroniche, attrezzature mediche di preci-
sione e soprattutto per il settore automoti-
ve. Queste risorse vengono infatti utilizzate 
principalmente per realizzare le batterie dei 
veicoli elettrici, contribuendo a ridurre dra-
sticamente la dispersione di carbonio. 

OSSERVATORIO RISCHIO

KELONY

Noduli 
polimetallici, 
il futuro 
negli abissi
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Risulta, che il consumo medio annuo di un 
cittadino residente in un paese industrializ-
zato è pari a 25 kg all’anno di alluminio, 10 
di rame e 550 di ferro e acciaio.  Kelony® ha 
calcolato che le previsioni secondo le quali 
le carenze di nichel, cobalto e rame emer-
geranno entro il 2025 sono fortemente ot-
timistiche.
Questi giacimenti di noduli rispondono 
quindi all’esigenza di trovare nuove fonti 
da sfruttare, perché contengono una per-
centuale di metalli 180.000 volte superiori 
rispetto ai depositi terrestri. 
Inoltre i noduli polimetallici sono costituiti 
per quasi il 100% da minerali utilizzabili e 
non contengono elementi tossici, rispetto ai 
minerali estratti dalla terra, che hanno rese 
sempre più basse (spesso inferiori all’1%) 
e possono risultare deleteri. Ciò significa 
che la produzione di metalli dai noduli ha 
il potenziale di generare meno rifiuti solidi, 
a differenza dei processi di estrazione ter-
restre che producono miliardi di tonnella-
te di rifiuti e possono indurre fuoruscite 
di tossine mortali nel suolo e nelle risorse 
idriche. Questo settore vale molte centinaia 
di migliaia di miliardi di dollari, senza con-
siderare il valore che i noduli potrebbero 
avere nell’ambito della produzione di ener-
gia, tanto che dal 1974 in Francia vengono 
studiati presso il Commissariato dell’ener-
gia atomica.

UNA RISORSA CHE FA GOLA
Cosa succederebbe quindi se una potenza 
mondiale riuscisse ad accaparrarsi il do-
minio dei fondali oceanici? A chi spetta il 

potere su questa “miniera a mare aperto”? 
Secondo, l’Isa (International seabed autho-
rity), organo intergovernativo composto da 
167 stati membri e dall’Unione Europea, i 
noduli sono da considerare patrimonio 
mondiale non soggetto a sfruttamento dei 
singoli. Questa risorsa, tuttavia, ingolosisce 
le maggiori potenze mondiali, in quanto chi 
riuscirà a trovare un modo per sfruttarla al 
massimo avrà una carta in più per soprav-
vivere all’inesorabile fine delle risorse sulla 
Terra.
Le aree ricche di noduli polimetallici, tra 
cui la Clarion-Clipperton Zone che si 
estende per 4,5 milioni di km2 tra Hawaii, 
Messico e la zona sottostante la Polinesia 
Francese, sono state divise in diversi lotti 
assegnati a contractor. A oggi l’Isa ha rila-
sciato 31 licenze che coprono un’area di 
oltre 1,5 milioni di km2. Tra i paesi bene-
ficiari spicca la Cina, con un preoccupan-
te Kelony® risk-rating D+ e ben cinque 
contratti di esplorazione all’attivo, segui-
ta da Corea del Sud (Krr B+), India (Krr 
D), Russia (Krr D), Francia (Krr B++) e 
Germania (Krr A), con due concessioni 
ciascuna. Le maggiori potenze mondiali 
si stanno quindi contendendo il dominio 
sotto i mari, con il rischio di un conten-
zioso a livello globale.

LOSCHE AZIONI
Il rischio di tensioni è accresciuto dalle lo-
sche azioni di un piccolo numero di società 
che hanno in mano la metà delle licenze del-
le aree dove riposano i noduli polimetallici. 
Per richiedere una licenza di esplorazione 

è necessaria la sponsorizzazione da parte 
di uno stato firmatario della Convenzione 
sui diritti del mare, in modo che ogni paese 
sia responsabile in caso di violazioni delle 
proprie aziende. Per aggirare questo limite, 
le grandi società richiedono a piccoli stati 
in via di sviluppo, come Tonga o Kiribati, di 
agire come promotori per licenze che sem-
brerebbero affidate a imprese autoctone, 
ma che in realtà sono controllate indiretta-
mente da colossi occidentali.
Il New York Times ritiene che le ricche so-
cietà occidentali si garantiscano così grandi 
guadagni, tenendosi «geograficamente, po-
liticamente ed economicamente a distanza 
dai piccoli paesi insulari che patiranno le 
conseguenze maggiori».
Rischio ambientale: a quale costo si posso-
no ottenere i noduli polimetallici? Il Deep 
sea mining comporta l’utilizzo di tecnologie 
molto avanzate ininterrottamente funzionan-
ti per 365 giorni all’anno, anche in condizio-
ni meteorologiche estreme, sulla superficie 
spesso frastagliata del fondale oceanico. Pro-
prio per la complessità di questa operazio-
ne, gruppi di scienziati e ambientalisti hanno 
evidenziato il rischio di danni irreversibili ai 
fragili ecosistemi marini, come la perdita di 
biodiversità, in quanto i noduli polimetallici si 
formano nei camini idrotermali nei quali pro-
sperano specie endemiche che non si trova-
no in nessun altro luogo al mondo. I danni 
provocati dal Deep sea mining potrebbero 
essere irreversibili, in quanto l’ambiente ma-
rino non è in grado di riprendersi facilmente 
dopo un intervento invasivo come l’aratura 
compiuta dai macchinari per l’estrazione dei 
minerali nei fondali oceanici. 

PRESTO REALTÀ
L’estrazione in acque profonde sta per tra-
sformarsi in realtà. Noi di Kelony® sappiamo 
bene che l’esaurimento delle risorse non 
è esattamente ai primi posti tra le priorità 
politiche, pertanto chiediamo ufficialmente 
all’Isa di ricordare che tra i propri compiti 
c’è quello di preservare i noduli polimetal-
lici, come patrimonio comune dell’umanità, 
rispettando l’interesse delle generazioni fu-
ture ad avere ancora dei depositi minerali 
sfruttabili. Lo sfruttamento eccessivo delle 
risorse terrestri sta rendendo necessario 
approcciarsi al misterioso mondo degli abis-
si, ricordando sempre che il giacimento dei 
noduli polimetallici potrebbe potenzialmen-
te essere la nostra salvezza, come anche la 
nostra rovina.
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ALGER (GRUPPO LA FRANÇAISE)

VOCI DAI MERCATI

Tanti fenomeni irreversibili 
scatenati dalla pandemia

di Boris Secciani

Gli ultimi mesi hanno visto una forte 
rotazione verso i settori più ciclici e 
tradizionali dell’economia globale, mas-
sacrati durante i lunghi mesi della pan-
demia. Mentre un po’ in tutto il mondo 
le campagne di vaccinazione proseguo-
no senza sosta e i dati macro oggetti-
vamente forniscono qualche motivo di 
ottimismo (a parte la battuta d’arresto 
registrata dall’occupazione statunitense 
ad aprile), diversi investitori cominciano 
a porsi seriamente il problema di quali 
trend esplosi durante la pandemia ri-
marranno. 
Dan Chung, ceo e cio di Alger, Sgr 
specializzata sull’azionario americano 
che fa parte del gruppo La Française, 
ritiene che diversi fenomeni siano in re-
altà irreversibili: «In Alger cerchiamo di 
investire in aziende altamente innovati-
ve, perché crediamo che l’innovazione 
sia una forza dirompente che può aiu-
tare le aziende a conquistare quote di 
mercato e ad aumentare gli utili, spesso 
a una velocità che molti investitori sot-
tostimano».

PIÙ LAVORO IN REMOTO
Difficilmente dunque si tornerà intera-
mente al mondo di prima. Interessante 
appare l’analisi di Chung nell’individua-
re le aree che stanno vedendo trasfor-
mazioni permanenti. Una di queste è 
senz’altro da ricercare nella continua 
crescita del lavoro in remoto, nonché 
nella digitalizzazione (con conseguente 
trasferimento sul cloud) di un numero 
crescente di servizi aziendali: «È proba-
bile che la domanda di tecnologia che 

DAN CHUNG
ceo e cio 
Alger

supporta la collaborazione online, le vi-
deoconferenze, la gestione dei processi 
aziendali, la capacità di networking e la 
sicurezza per chi lavora da remoto pos-
sa continuare anche in futuro», prose-
gue Dan Chung. «Uno studio di Gart-
ner ha rilevato che l’82% dei dirigenti è 
intenzionato a lasciare che i dipendenti 
lavorino da remoto per qualche tempo 
e il 47% ha detto che permetterà loro di 
lavorare da remoto al 100% (i dirigenti 
potevano selezionare più di una rispo-
sta). Questo cambiamento di paradigma 
potrebbe sostenere una forte domanda 
per i provider di tecnologia di collabo-
razione online che hanno già beneficiato 
del lockdown. Tra questi Microsoft, che 
offre la possibilità di lavorare in comune 
da remoto attraverso il suo servizio Mi-
crosoft Teams».

OLTRE LE RIUNIONI VIRTUALI
Come accennato, questa evoluzione 
non si limita però a fare riunioni via in-
ternet o a condividere sul cloud slide di 
presentazioni e contenuti vari: una serie 
di aziende tecnologiche di medie dimen-
sioni offre infatti soluzioni in grado di 
trasferire in ambito digitale sempre più 
processi vitali per il funzionamento delle 
imprese in aree che spesso tutto som-
mato non hanno visto finora incredibili 
innovazioni. Molte di queste società si 
trovano attualmente nel portafoglio dei 
prodotti di Alger. Ancora Chung pro-
segue: «L’adozione della tecnologia si 
estende oltre le riunioni online, poiché 
le aziende digitalizzeranno sempre più 
le proprie operazioni. Paylocity sta be-

neficiando di un aumento della domanda 
per i suoi servizi in cloud di gestione dei 
salari e dei benefit, mentre Bill.com sta 
registrando una crescente richiesta per 
la sua tecnologia che ottimizza il proces-
so di approvvigionamento digitalizzando 
le fatture e l’approvazione dei pagamen-
ti per i fornitori. Anche aziende come 
DocuSign, che permettono alle imprese 
di gestire elettronicamente i contratti 
con funzioni come le firme elettroniche, 
stanno conoscendo una forte domanda 
per i loro servizi».

CRESCERÀ L’E-COMMERCE
Dall’altra parte poi non sorprende sco-
prire che l’ascesa dell’e-commerce non 
è destinata a sparire tanto presto, an-
che se alcune cifre riportate da Chung 
fanno impressione: «Da una prospettiva 
più ampia, lo shopping online ha visto 
una crescita quasi esponenziale: FedEx 
ha annunciato che i volumi di consegne 
che prevedeva di toccare entro il 2026, 
verranno raggiunti entro il 2023 a cau-
sa dell’aumento dello shopping online. 
Questa accelerazione sta avvenendo 
dopo decenni di crescita delle vendite 
al dettaglio online, di cui beneficiano i 
grandi rivenditori online, ma anche quel-
li più piccoli che hanno avuto la lungimi-
ranza di adottare o persino di costruire 
le loro attività principalmente in rete, 
spesso utilizzando la tecnologia di Sho-
pify, Square e HubSpot».
Anni di futuro in pratica sono stati già 
abbondantemente anticipati e questa 
tendenza è destinata a proseguire anco-
ra a lungo. 
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SCHRODERS WEALTH MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

L’era degli investimenti 
tridimensionali

di Boris Secciani

Ovviamente è una grande semplificazio-
ne, però non è sbagliato affermare che da 
quando esiste la finanza moderna gli in-
vestimenti sono sempre stati valutati alla 
luce della combinazione di due concetti, il 
loro rendimento e il loro rischio. Infinite 
varianti di cosa costituisca la prima delle 
due grandezze e che cosa la seconda sono 
state elaborate, specialmente negli ultimi 
due decenni caratterizzati dall’esplosione 
della potenza computazionale disponibile. 
Resta il fatto che sostanzialmente fino a 
pochi anni fa tutto ciò che un investitore 
desiderava sapere era quanto poteva gua-
dagnare da un determinato asset e quanto 
rischiava a detenere tale posizione. 

UN SVOLTA DECISIVA
La situazione è profondamente cambiata 
in questi anni ed è probabile che anche in 
questo caso la pandemia abbia impresso 
una svolta decisiva agli sviluppi attuali. In-
fatti, a entrare sempre di più nelle consi-
derazioni, sia di istituzionali, sia del retail 
vi è anche una terza dimensione, ossia 
l’impatto che i nostri investimenti hanno 
sulla collettività. Il concetto va oltre la 
semplice conformità a determinati principi 
Esg. Kate Rogers, head of sustainability 
di Schroders Wealth Management, 
al riguardo fornisce un’interessante analisi. 
«Crediamo che gli investitori non debbano 
più guardare ai loro investimenti attraver-
so una lente bidimensionale di rischio e 
rendimento. Il futuro della gestione degli 
investimenti prende in considerazione una 
terza dimensione, l’impatto. Questa evolu-
zione è già in corso ed è già evidente che 
la sostenibilità e l’impact investing sono qui 

KATE ROGERS
head of sustainability 
Schroders Wealth Management

per restare. Le persone cercano sempre 
più di allineare ai propri valori il modo in 
cui i propri risparmi vengono investiti. Noi 
diamo ai clienti l’opportunità di ottenere 
un impatto positivo attraverso i propri in-
vestimenti e, in aggiunta ai rendimenti fi-
nanziari, misuriamo e riportiamo l’impatto 
che i loro capitali hanno sulle persone e 
sul pianeta». 

MINORE INDIVIDUALISMO
Spesso, infatti, la percezione corrente è che 
la spinta verso una maggiore sostenibilità 
sia dovuta in maniera decisiva all’azione top 
down di governi e legislatori, che stanno co-
stringendo gli operatori economici ad ade-
rire a standard sempre più rigidi. In realtà le 
pressioni dell’opinione pubblica sono altret-
tanto potenti, se non addirittura maggiori. 
Non è irragionevole pensare che il disastro 
generato dal Covid abbia spinto a dismisura 
la sensibilità generale verso un minore indi-
vidualismo. Infatti, veniamo da decenni in cui 
le grandi imprese, a torto o a ragione, hanno 
visto un aumento stratosferico di profitti, 
margini e flussi di cassa. Di conseguenza di 
fronte a un fenomeno che ha messo a duris-
sima prova l’economia globalizzata non può 
sorprendere più di tanto il fatto che sempre 
più voci chiedano ai grandi gruppi in qualche 
maniera di resittuire qualcosa alla colletti-
vità. 
Di ciò sembra convinta Katherine Da-
vidson, gestore del fondo Schroder 
Isf Global Sustainable Growth di 
Schroders: «Se guardiamo alla sostenibi-
lità nel contesto della pandemia globale, è 
diventato sempre più evidente che le im-
prese non sono isolate rispetto al proprio 

ambiente, né potrebbero esserlo. In qualità 
di steward del capitale dei nostri clienti, ci 
attendiamo che le aziende siano trasparenti 
e che si assumano la responsabilità per l’im-
patto delle proprie attività sul pianeta e sulla 
società in generale. Le persone si aspettano 
sempre più di avere un ruolo da protago-
niste sulle questioni sociali. Riteniamo che 
questo sia l’inizio di un nuovo contratto so-
ciale tra aziende e società». 

UN RUOLO GIGANTESCO
È interessante notare un elemento: affin-
ché un simile contratto venga posto in 
essere e rispettato, ha bisogno di essere 
quantificato, il che riporta alla terza di-
mensione di valutazione degli investimenti 
di cui si parlava in apertura. Sempre più, 
infatti, le società che ricevono sul proprio 
debito o equity ingenti quantità di investi-
menti devono aspettarsi di ricevere rating 
che vanno ben al di là delle semplici va-
lutazioni finanziarie. In un simile ambito 
sicuramente si apre un ruolo gigantesco, 
per certi versi mai avuto prima, per i grup-
pi di asset management, come sottolinea 
sempre Davidson: «Riconosciamo che, in 
qualità di gestori attivi globali, anche noi 
abbiamo un ruolo importante da gioca-
re nell’incoraggiare e incentivare questo 
comportamento. In ultima analisi, il no-
stro scopo è garantire rendimenti solidi 
e sostenibili per i nostri clienti sul lungo 
periodo. Per raggiungere questo obiettivo 
dobbiamo comprendere e gestire l’impat-
to dei nostri investimenti e portare avanti 
un costante engagement con le aziende 
per aiutarle comprendere i benefici della 
sostenibilità a livello di business. 



62         FONDI&SICAV Maggio 2021

FIA ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Sfdr, non è più così facile 
dichiararsi Esg

a cura di Arianna Cavigioli

GreenEthica è la business unit di Fia As-
set Management, il gestore patrimonia-
le del gruppo indipendente lussemburghese 
Farad, e offre soluzioni d’investimento so-
stenibili e personalizzate per soddisfare le 
diverse esigenze dei propri clienti istituzio-
nali. A rispondere alle domande di Fondi&-
Sicav è Gianluca D’Alessio, che, oltre al 
ruolo di senior portfolio manager del grup-
po, si occupa della gestione di conti, polizze, 
di un fondo Ucits sostenibile e di due fondi 
Impact

È tutto così chiaro nel comparto 
dell’Esg?
«Nel corso degli ultimi anni, si è assistito a 
un forte aumento del numero di strategie 
e fondi che dichiarano di applicare un’ana-
lisi Esg all’interno del proprio processo di 
investimento. Tuttavia, l’assenza di una tas-
sonomia univoca e con standard di appli-
cazione uniformi ha portato, specialmente 
negli ultimi due anni, a numerosi rebranding 
di strategie esistenti, effettuati al fine di fare 
rientrare il fondo all’interno degli screening 
Esg, con il rischio per i fund selector di se-
lezionare per i propri clienti strategie non 
propriamente sostenibili e di incorrere in 
episodi di greenwashing».

Però sul piano normativo in Euro-
pa molto recentemente sono cam-
biate diverse cose.
«L’entrata in vigore nel corso del mese di 
marzo della normativa Sfdr (Sustainable fi-
nance disclosure regulation) ha identificato 
alcune chiare linee guida da applicare per gli 
asset manager, sia in termini di tassonomia e 
di classificazione, sia in termini di trasparen-

GIANLUCA D’ALESSIO
senior portfolio manager
Fia Asset Management

za e disclosure, in modo tale da consentire 
ai consulenti di selezionare in maniera chia-
ra e consapevole le strategie di investimen-
to che meglio si addicono ai propri clienti».

Quali conseguenze ha portato 
questa nuova regolamentazione?
«La prima evidenza dell’impatto della nor-
mativa è consistita nella “corsa” da parte 
delle case di fondi ad aggiornare i prospetti 
e la relativa documentazione per esplicita-
re in quale categoria si identificano i singoli 
strumenti, ovvero in “articolo 6” per i fondi 
“mainstream”, senza un’esplicita finalità/ca-
ratterizzazione di sostenibilità, in “articolo 
8” per i prodotti che promuovono attiva-
mente caratteristiche ambientali e sociali, 
e in “articolo 9” per gli strumenti con un 
esplicito obiettivo di investimento sosteni-
bile. Inoltre, i fund manager hanno dovuto 
includere un riferimento esplicito ai “sustai-
nability risk” del fondo e saranno tenuti a 
pubblicare informazioni su come includono 
i criteri di sostenibilità all’interno del loro 
processo decisionale. Questo aspetto potrà 
essere di particolare rilevanza per adattare 
nella maniera più precisa possibile i que-

stionari di profilazione della clientela, allo 
scopo di identificare la corrispondenza del-
le preferenze Esg dei clienti con i fondi che 
dichiarano di adottare strategie concrete 
volte a promuovere determinati concetti di 
sostenibilità».

Il fatto di dovere catalogare i di-
versi strumenti ha portato a una 
sorta di downgrading di alcune 
strategie?
«Numerosi fondi che in precedenza dichia-
ravano di seguire criteri Esg si stanno classi-
ficando in realtà come articolo 6 e altri sono 
stati tenuti a ricorrere alla modifica del nome 
stesso del fondo, per rimuovere tutti i riferi-
menti alla “sostenibilità” dal nome del fondo. 
Il numero di fondi che si dichiarano articolo 
9 è invece ancora relativamente modesto. Si 
sta ravvisando, inoltre, che è cambiato l’ap-
proccio da parte delle reti di distribuzione e 
la loro collaborazione con le case di gestione, 
in quanto si sta assistendo a una forte pro-
mozione delle strategie allineate agli articoli 9 
e 8, mentre le strategie articolo 6 sembrano 
finora fortemente disincentivate alla distribu-
zione e alla commercializzazione».
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GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Meglio ciclici e value rispetto  
ai titoli più difensivi e growth

a cura di Arianna Cavigioli

Rendimenti obbligazionari in crescita, 
indici azionari in costante salita, volati-
lità a livelli quasi pre-pandemici, combi-
nati alla pressione cui sono sottoposti 
inflazione e rendimenti obbligazionari. 
Cosa possiamo aspettarci per l’estate? 
A dare una risposta su questi temi e 
la conseguente asset allocation è Vin-
cent Chaigneau, head of research di 
Generali Insurance Asset Ma-
nagement.

Nel pieno del rimbalzo econo-
mico globale dalla pandemia, 
quali sono le prospettive macro 
per il secondo semestre?
«L’economia globale sta vivendo una 
grande riapertura e i paesi “campio-
ni” nella diffusione del vaccino stanno 
aprendo la strada alla ripresa. Gli Stati 
Uniti beneficiano di un forte rimbal-
zo grazie alla riapertura di importanti 
settori, sostenuti da rilevanti pacchet-
ti fiscali e dal persistente supporto 
della Fed. Gli esempi di Regno Uni-
to e Israele dimostrano che efficaci 
campagne di vaccinazione consentono 
una rapida normalizzazione di parti 
significative dell’economia. I rischi di 
mutazioni persistono, ma l’offerta di 
vaccini è notevolmente migliorata e 
ciò aiuterà l’Unione Europea a recu-
perare terreno durante la primavera 
e l’estate».

Tra le crescenti preoccupa-
zioni sull’inflazione negli Usa, 
le pressioni al rialzo dei ren-
dimenti continueranno: quale 

VINCENT CHAIGNEAU
head of research 
Generali Insurance  
Asset Management

traiettoria seguirà la politica 
fiscale?
«È improbabile che in questo scenario 
le pressioni al rialzo sui rendimenti si 
allentino. Negli Stati Uniti, l’impulso fi-
scale e il rialzo temporaneo nel tasso 
d’inflazione manterranno alte le preoc-
cupazioni sull’andamento dei prezzi. In 
Europa, l’attesa grande riapertura inco-
raggerà gli investitori a diversificare il 
loro elevato stock di risparmi dai più 
sicuri titoli di stato a basso rendimento 
verso alternative più redditizie ma più 
rischiose. Le banche centrali vogliono 
ritardare la discussione sulla riduzio-
ne degli acquisti di asset. Negli Stati 
Uniti, la condiscendenza della Fed può 
mantenere bassi i rendimenti reali più 
a lungo, ma l’eccessiva inflazione crea 
preoccupazioni». 

E guardando alla Bce?
«La Bce dovrà affrontare la complessa 
riunione di giugno, poiché l’accelera-
zione del Pepp nel secondo trimestre 
non ha impedito ai rendimenti del Bund 
decennale di raggiungere nuovi massi-
mi post-Covid. Supponendo che i falchi 
fermeranno un incremento del Pepp, 
gli investitori potrebbero mettere alla 
prova la determinazione della Bce.Un 
rimbalzo troppo rapido dei rendimenti 
è ancora una minaccia per gli asset ri-
schiosi, insieme alle valutazioni elevate, 
ai crescenti flussi verso le azioni negli 
ultimi sei mesi e alle posizioni allungate 
in selezionati segmenti. Eppure, ci sono 
buone ragioni per credere che l’ulterio-
re aumento dei rendimenti possa esse-

re controllato e ben gestito. Negli Stati 
Uniti i Tips già scontano l’alta preoccu-
pazione legata all’inflazione, con i mer-
cati delle opzioni che stimano una pro-
babilità del 30% che l’inflazione aumenti 
al 3% in cinque anni. Un incremento dei 
prezzi eccessivo rimane una minaccia 
remota in Europa, dove il significativo 
output gap fa sì che il compito principa-
le della Bce sia stimolare l’economia con 
la reflazione».

Come impostare l’asset alloca-
tion?
«Manteniamo la propensione al rischio 
nei nostri portafogli, con un moderato 
sovrappeso sulle azioni e uno più consi-
stente sul credito. Continuiamo a prefe-
rire i segmenti ciclici e value rispetto ai 
titoli più difensivi e growth. Nel credito, 
vediamo particolare valore nei titoli fi-
nanziari e nel segmento high yield: man 
a mano che la ripresa economica si con-
soliderà, anche la leva finanziaria miglio-
rerà, mentre i tassi di insolvenza stanno 
già raggiungendo il picco. Manteniamo la 
posizione di sottopeso nei bond gover-
nativi europei core con scarso carry e 
un tendenza all’aumento dei tassi, con 
rischi orientati al superamento delle no-
stre previsioni di rendimento. Ci piac-
ciono i bond europei legati all’inflazione 
che, con l’avvicinarsi della ripresa, anco-
ra presentano buone valutazioni. Il dol-
laro americano ha già ritracciato buona 
parte del suo incremento di inizio se-
condo trimestre e altri venti contrari 
lo penalizzeranno in concomitanza della 
ripresa dell’economia globale».
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GLI IMPATTI DELLA IDD SUGLI IBIP

LA FINANZA E LA LEGGE

Diverse pronunce significative 
di Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)

Il tema della qualificazione delle polizze a 
contenuto finanziario è ormai una vexata 
quaestio. Da anni, infatti, nonostante la 
chiarezza della disciplina normativa tem-
po per tempo applicabile a tali prodotti, 
si discute se le polizze a contenuto fi-
nanziario abbiano una natura finanziaria, 
assicurativa o mista. Tali incertezze si 
fondano su un triplice ordine di motivi. 
Il primo è la particolare natura di questi 
prodotti che, dal punto di vista fattuale, 
hanno indiscutibilmente sia una compo-
nente assicurativa sia una finanziaria. Il 
secondo risiede nella volontà del legisla-
tore italiano, già con la Legge Risparmio 
del 2005, di assoggettare le polizze linked 
e i contratti di capitalizzazione ad alcune 
disposizioni tipiche della prestazione dei 
servizi di investimento, circostanza che 
ha indotto alcuni interpreti a sostenere 

la natura finanziaria di tali prodotti. 
La terza ragione della complessità del-
la tematica in esame risiede nel fatto 
che la giurisprudenza di merito, nono-
stante le recenti pronunce della Corte 
di Cassazione, ancora si interroga se le 
polizze a contenuto finanziario presenti 
sul mercato, a seconda delle loro pecu-
liari caratteristiche, siano dei contratti 
assicurativi o, diversamente, se siano 
da qualificare come contratti finanzia-
ri tout court, ciò indipendentemente 
dal nomen iuris attribuito dall’impresa 
di assicurazione. Non mancano, infatti, 
decisioni che, sulla base dell’assenza di 
assunzione di un effettivo rischio demo-
grafico o di una garanzia finanziaria da 
parte dell’assicuratore, hanno ritenuto 
le polizze oggetto di esame o dei pro-
dotti squisitamente finanziari soggetti 

alla relativa disciplina o addirittura nulle 
per carenza di causa assicurativa.

RISCHIO DEMOGRAFICO
La spaccatura giurisprudenziale sussiste 
anche dopo l’intervento della Suprema 
Corte che, con la nota sentenza n. 6319 
del 2019, ha affermato che i giudici di 
merito, al fine di valutare la sussisten-
za della componente assicurativa di una 
polizza linked, devono valutare l’effettiva 
presenza non nominalistica del rischio 
demografico, che deve essere vagliato 
facendo riferimento all’ammontare del 
premio versato, all’orizzonte temporale 
del contratto ed alla tipologia di inve-
stimento. 
In questo contesto è importante va-
lutare quale sia l’impatto della nuova 
disciplina dettata dalla Direttiva Idd, il 
cui recepimento è stato recentemente 
concluso con l’emanazione della regola-
mentazione Ivass e Consob, e della sua 
capacità di mettere qualche punto fer-
mo sulla questione della qualificazione e 
riqualificazione delle polizze a contenu-
to finanziario, oggi denominate prodotti 
di investimento assicurativi (Ibip).
Da un lato, il recepimento della Idd, 
infatti, ha determinato la fuoriuscita 
dal TUF della disciplina riguardante le 
polizze a contenuto finanziario che è 
confluita nuovamente in toto dal Cap, 
ripristinando così la situazione pre Leg-
ge Risparmio in cui tali prodotti erano 
sistematicamente e integralmente col-
locati nell’ambito della disciplina pri-
maria di matrice assicurativa. Dall’altro, 
il legislatore comunitario ha deciso di 
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disciplinare la distribuzione degli Ibip 
dettando per questa attività norme che 
si aggiungono alla disciplina generale e 
che dichiaratamente riproducono le di-
sposizioni dettate dalla Mifid 2, ossia di-
sposizioni applicabili alla prestazione dei 
servizi di investimento.

MESSAGGIO SOTTESO
Il messaggio sotteso al nuovo assetto 
normativo è evidente. Da un lato, in ra-
gione delle loro caratteristiche, si affer-
ma la succedaneità degli Ibip ai prodotti 
e strumenti finanziari laddove i primi 
sono stati sottoposti a una disciplina 
che, pur tenendo in debita considera-
zione le peculiarità dei prodotti finan-
ziari assicurativi, ricalca quella di deri-
vazione Mifid 2. Dall’altro, però, viene 
fermamente dimostrato che i prodotti 
di investimento assicurativi, nonostante 
l’indubbia componente finanziaria che 
li caratterizza, sono in primis prodot-
ti assicurativi, assoggettati alla relativa 

disciplina. Queste evidenze possono 
avere un significativo impatto anche 
sugli orientamenti giurisprudenziali, in 
quanto quei prodotti che in preceden-
za erano stati qualificati come finanzia-
ri oggi sono assoggettati alla disciplina 
assicurativa e pacificamente considerati 
dei contratti di assicurazione rientranti 
nel ramo vita.

PARLANO I TRIBUNALI
Il recepimento di Idd è recente e forse 
è prematuro aspettarsi un immediato al-
lineamento della giurisprudenza. Tuttavia 
alcune pronunce già tengono conto del 
nuovo quadro normativo. In particolare 
il Tribunale di Brescia, con sentenza del 
13 giugno 2018, ha considerato ai fini 
del decidere la nuova definizione di Ibip 
al fine di osservare che l’assenza di una 
garanzia di restituzione del capitale inve-
stito non è elemento idoneo a escludere 
la natura assicurativa di un prodotto di 
investimento assicurativo. Anche il Tri-

bunale di Firenze, con decisione dell’11 
febbraio 2020, n. 407, sulla base della 
nuova disciplina Idd, peraltro inapplicabi-
le ratione temporis alla polizza oggetto 
di causa in quanto conclusa nel 2007, ha 
affermato che la stessa, pur essendo un 
prodotto a componente causale “mista” 
finanziaria e assicurativa, anche laddove 
prevalga la componente finanziaria, è pur 
sempre dotata della componente assicu-
rativa per essersi la compagnia assunta il 
rischio demografico, essendo la presta-
zione collegata al verificarsi di un evento 
attinente alla vita umana. 
Si auspica che la giurisprudenza, sulle 
orme delle pronunce di cui sopra, pren-
da atto del chiaro messaggio sotteso alla 
nuova disciplina e, di conseguenza, giunga 
ad affermare definitivamente che le po-
lizze a contenuto finanziario, al di là della 
loro componente di investimento, sono e 
rimangono in primis dei prodotti assicu-
rativi assoggettati alla relativa disciplina 
sia regolamentare che codicistica.
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CONSULENTI                  

GIAN MARIA MOSSA
amministratore delegato
Banca Generali

«Partendo dalle competenze dei nostri  
banker, costruiamo un hub di servizi capaci 
di rispondere ai loro bisogni e a quelli dei clienti. 
Il digitale accelera i processi e disintermedia  
le operazioni considerate delle commodity, 
come i pagamenti o appunto tutto ciò che è 

transazionale, mentre si candida a straordinario 
strumento di supporto per rafforzare 

la relazione di fiducia del  
consulente valorizzando le analisi 

e le dinamiche di scelta».
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Trimestrale record, accelerazione nei 
volumi e nella raccolta, crescita d’or-
ganico e una delle migliori società in 
borsa per generosità in termini di di-
videndi. Sono queste le credenziali con 
cui l’amministratore delegato di Ban-
ca Generali, Gian Maria Mossa, si 
affaccia al mercato fresco del rinnovo 
da parte dall’assemblea per guidare la 
banca private per altri tre anni. Che i 
lockdown e l’emergenza dalla pandemia 
non stessero scalfendo il cammino della 
società si era visto dai numeri dell’e-
sercizio 2020 che erano stati i migliori 
nella sua storia. Ma che lo slancio prose-
guisse ulteriormente con tale intensità 
anche nei primi mesi del 2021 è stata 
una sorpresa. In primis per il mercato 
come dimostra la pioggia di giudizi po-
sitivi dagli analisti dopo che la banca ha 
battuto nel primo trimestre il consenso 
con i profitti più elevati tra tutte le reti 
quotate (oltre 135 milioni). 
E, nonostante il rally negli ultimi 12 mesi 
di circa il 40% (maggio 2021 su maggio 
2020) che ne fa la migliore di Piazza Af-
fari nel proprio settore, per gli analisti di 
Barclays c’è spazio per un’altra corsa di 
oltre il 20% fino a un prezzo obiettivo di 
41 euro, citando la qualità della raccolta, 
l’efficienza operativa e l’appeal in ter-
mini di remunerazione per gli azionisti. 
Da quando Mossa prese le redini della 
banca nel 2016, la società ha distribuito 
dividendi per 800 milioni di euro, una ci-
fra che, confrontata alla capitalizzazione, 
la colloca al primo posto di Borsa Italia-
na per ritorni in quel periodo. Nel solo 
2021 il dividend yield promesso e stima-
to sulla carta è di oltre l’11%, staccando 
così ancora una volta le varie utility e le 
altre banche tradizionalmente generose 
nelle cedole. 
Su queste basi Gian Maria Mossa ha rac-
contato a Fondi&Sicav non solamente i 
buoni risultati ottenuti in un anno vissu-
to pericolosamente da tutti, ma soprat-
tutto come la banca intende muoversi 
nei mesi che verranno.

Indubbiamente è difficile conte-
stare numeri di questo tipo, so-
prattutto per quanto riguarda la 
remunerazione degli azionisti…
«Aspettiamo il via libera dalla Bce atte-
so per il prossimo ottobre e ritornere-
mo ai nostri azionisti quanto promesso 

GIAN MARIA MOSSA
amministratore delegato
Banca Generali

Il ruggito 
del Leone
a cura di Giuseppe Riccardi e Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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nell’esercizio 2020 e per quest’anno, 
considerando l’impegno che abbiamo 
preso di restare sopra il 70% di pay-out. 
Il mercato sta apprezzando il nostro du-
plice volto, sia di “value” company, ov-
vero di realtà in grado di remunerare 
il mercato e garantire flussi e ritorni 
interessanti, sia come “growth” e quin-
di un’azienda che riesce a finanziare il 
proprio sviluppo e a crescere a tassi più 
elevati del segmento di riferimento». 

Un punto importante per la 
banca è la capacità di fare cre-
scere i suoi consulenti. I dati 

sono indubbiamente ottimi: nel 
giro di un triennio i banker del 
Leone sono passati da un porta-
foglio medio di 28 milioni a oltre 
35 milioni, a fronte di una media 
del settore che si attesta a 23 
milioni nel 2021. Il tutto con un 
driver molto forte dalla propria 
struttura esistente, che lo scor-
so anno ha catalizzato l’80% dei 
nuovi flussi complessivi. Su che 
cosa si basa il vostro modello di 
business?
«La banca cresce se crescono i nostri 
banker. Il nostro modello di business è 

molto semplice e colloca al primo posto 
sempre il professionista che è la nostra 
priorità, poiché è dall’opportunità di va-
lorizzare le sue competenze che si raf-
forza e sprigiona valore la relazione di 
fiducia con i clienti». 

Nei primi tre mesi dell’anno 
gli inserimenti di professionisti 
d’esperienza sono risaliti sensi-
bilmente con 45 ingressi, equa-
mente distribuiti tra prove-
nienze dal mondo delle reti e da 
banche, commerciali e private. 
Gran parte di questi è rappre-
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sentata da profili under 45, sia 
d’esperienza, sia da fare cresce-
re nella struttura. Uno dei mag-
giori problemi della categoria 
dei consulenti è la mancanza di 
giovani che vogliano fare questo 
mestiere. Voi avete in cantiere 
programmi per attirare le gene-
razioni più recenti?
«Da tempo abbiamo accesso una luce 
sui giovani, cercando, sia di favorire il 
confronto su tematiche più alte a livel-
lo istituzionale, sia con programmi de-
dicati all’interno della nostra struttura. 
Crediamo che sia fondamentale per una 
crescita sostenibile, in primis del Paese, 
affrontare con impegno e coraggio tutte 
quelle misure che possano favorirne un 
maggiore inserimento nel lavoro e svi-
lupparne le competenze. I ragazzi con-
tribuiscono a un futuro di competitività 
e anche in Banca Generali abbiamo vo-
luto dare vita a un programma su misu-
ra per inserire giovani alle prime armi 
nel nostro settore, accompagnandoli nel 
percorso e nella formazione sul campo. 
È una sfida cui tengo molto e i primi ri-
scontri sono molto interessanti». 

Qual è il vostro impegno nel di-
gitale?
«Partendo dalle competenze dei nostri 
banker costruiamo un hub di servizi 
capaci di rispondere ai loro bisogni e 

a quelli dei clienti. Il digitale accelera i 
processi e disintermedia le operazio-
ni considerate delle commodity, come 
i pagamenti o appunto tutto ciò che è 
transazionale, mentre si candida a stra-
ordinario strumento di supporto per 
rafforzare la relazione di fiducia del 
consulente valorizzando le analisi e le 
dinamiche di scelta. Per gli esempi in 
tal senso basta guardare allo sviluppo 
veloce delle dinamiche di interazione 
consulente-cliente durante la pandemia, 
con le firme digitali e gli strumenti a di-
sposizione». 

Voi quest’anno concludete il 
vostro piano triennale. È già in 
cantiere il prossimo?
«Stiamo lavorando allo sviluppo del 
nuovo piano industriale che verrà pre-
sentato a fine anno e il digitale sarà una 
delle colonne portanti del nostro busi-
ness, ma sempre in funzione della valo-
rizzazione del lavoro dei nostri banker. 
Da tempo abbiamo impostato il lavoro 
sull’analisi dei dati e vogliamo impegnar-
ci in misura crescente in questa dire-
zione per potere servire ancora più e 
meglio i clienti. L’ampiezza e la versati-
lità della nostra offerta e le competen-
ze trasversali dei consulenti rendono la 
nostra proposizione ottimale non solo 
al mondo del private banking, dove sia-
mo ormai un punto di riferimento, ma in 

futuro sempre di più anche per la sfera 
di famiglie e risparmiatori con esigenze 
meno complesse che possono avvantag-
giarsi del nostro hub di servizi finanziari 
e patrimoniali, per trovare le soluzioni 
corrispondenti ai propri bisogni». 

Quanto sono importanti per voi 
la sostenibilità e l’applicazione 
dei criteri Esg?
«La sostenibilità è centrale nella nostra 
strategia e nel Dna della banca: dalla go-
vernance alla modalità d’offerta fino alle 
politiche per il suo capitale umano. Cre-
diamo profondamente in un cammino 
di crescita sostenibile capace di creare 
valore per tutti gli stakeholder e quindi 
non solo per gli azionisti, ma anche per la 
collettività che gravita intorno alla banca. 
La qualità della nostra offerta unita alle 
modalità della piattaforma stanno riscon-
trando forte interesse tra i clienti, come 
dimostrano gli oltre 5 miliardi e mezzo 
di masse in soluzioni Esg nei nostri por-
tafogli. Con un anno di anticipo abbiamo 
superato il target che ci eravamo dati al 
piano triennale 2019-2021 di arrivare al 
10% delle masse gestite finanziarie entro 
quel periodo, e ora abbiamo superato il 
17%. La banca può contare su oltre 240 
fondi con l’etichetta Esg e quattro linee 
di gestione. Una recente analisi della so-
cietà ha evidenziato come al diminuire 
dell’età dei clienti, aumenti la sensibilità 

Consuntivi e obiettivi
Secondo la banca del Leone a caratterizzarla è il percorso di sviluppo continuo e progressivo suo e delle sue persone. Dopo i 
quasi 6 miliardi di raccolta nel 2020, nei primi quattro mesi dell’anno sono già stati superati i 2,4 miliardi, con un crescendo della 
componente gestita che è arrivata ormai a superare più della metà di tutte le masse in gestione, che a fine marzo erano 77,5 
miliardi: in un anno difficile come quello della pandemia sono salite del 12%. Ancora più interessante appare la corsa delle masse 
sotto advisory evoluta che hanno superato 6,5 miliardi, con un aumento del 40% nel giro di 12 mesi. Sono numeri che arrivano 
esclusivamente dal lavoro dei banker e non da masse istituzionali nell’asset management o da canali digitali. 

LO SVILUPPO DI SERVIZI E STRUMENTI
Nella strategia complessiva di Banca Generali lo sviluppo di servizi e strumenti per la rete è sempre stato centrale. Dalla 
piattaforma personalizzata per l’advisory evoluta e la consulenza di wealth management (Bg Personal Advisory) fino alla nascita dei 
contenitori gestiti modulabili sulle esigenze del cliente (Bg Stile Libero e Bg Solutions), all’innovativa sicav Lux Im o all’escalation 
di novità nell’amministrato e nelle piattaforme a disposizione dei banker. Oggi la banca incarna l’esempio di modello “Phigital”, 
ovvero di integrazione tra le dinamiche digitali ormai protagoniste nel proprio sistema d’offerta in open banking e le competenze 
nella gestione dei bisogni dei clienti fornite dai professionisti. L’evoluzione degli strumenti nella sfera dell’amministrato, dai 
private certificate alla piattaforma Bg Saxo dell’omonima sim frutto della partnership con la fintech danese, oppure il lavoro per 
l’integrazione dei servizi “Wallet” di Conio per l’accesso alle criptovalute, fotografano il livello d’innovazione e le opportunità 
che offre l’ecosistema digitale aperto. La sim nel trading può infatti contare su oltre 35 mila prodotti finanziari 
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offerti, un onboarding fully digital giudicato tra i più rapidi del mercato, e una app semplice e immediata riconducibile ormai a un 
conto unico per i clienti della Banca. Per la scale-up fondata da Cristian Miccoli, invece, la crescita continua a essere esponenziale 
forte dell’attenzione che il mercato sta riversando sui bitcoin e nella seconda parte dell’anno il servizio sarà integrato nell’home 
banking Bg.

TRIPLICATE LE MASSE PRIVATE
Inoltre, negli ultimi cinque anni la banca ha triplicato le masse private, ora pari al 70% del totale, che le valgono il terzo posto in 
Italia, secondo le classifiche Magstat, nella fascia di clientela oltre mezzo milione di euro.  
Un altro contributo importante arriva dal successo dell’offerta tematica racchiusa nella sfera della sicav Lux Im. Nel giro di un 
paio d’anni ha conquistato circa 14 miliardi di masse grazie all’innovazione di gestioni esclusive, come le deleghe industriali dove al 
gestore si affiancano specialisti nei singoli ambiti del prodotto, oppure la profondità dei comparti tematici e l’offerta nell’ambito Esg. 
In quest’ultimo campo, la partnership sviluppata con la boutique londinese MainStreet Partners, che misura i rating sostenibili delle 
aziende e dell’universo investibile, si inserisce in una piattaforma esclusiva che riesce a indirizzare le sensibilità personali dei clienti 
nei confronti dei 17 Sdg della mappa Onu al 2030, con i relativi temi di investimento. Il tutto misurandone nel continuo i risultati 
non solo dal fronte finanziario, ma anche concretamente nel proprio impatto sostenibile. 
Per concludere, si preannuncia una seconda metà dell’anno ricca di iniziative per Banca Generali. La spinta dei primi mesi 
è l’anticamera di un altro esercizio sicuramente molto interessante sul fronte finanziario. Ma le sorprese più interessanti 
riguardano le radici industriali della banca che sta lavorando per essere ancora più vicina ai propri consulenti, nei prodotti così 
come negli strumenti. Per non parlare delle sfide come realtà presente anche sul mercato svizzero e le attese dall’evoluzione 
delle strategie digitali.

verso questo tipo di soluzioni. Nei por-
tafogli dei millenial e della Generazione 
Z, nati dopo il 1996, la percentuale di ge-
stioni Esg supera il 20%, ma il consenso 
sta salendo anche tra la clientela più ma-
tura, che presto potrà contare su nuove 
proposte nell’ampia gamma della banca 
del Leone». 

Presenterete nuovi prodotti?
«Nelle prossime settimane avremo 
delle novità importanti nella nostra 
rosa d’offerta di Lux Im. Stiamo 
lavorando per portare oltre una ventina 
di novità gestionali tra cui alcune nuove 
deleghe industriali, che sono elemento 
distintivo della nostra offerta, così come 
approfondimenti tematici sui nuovi 
trend della sostenibilità o nel mondo 
della tecnologia gestionale. Avremo 
poi nuove soluzioni per chi cerca un 
certo livello di protezione e prudenza 
nella liquidità, così come chi apprezza 
la diversificazione geografica e le 
opportunità di un mercato importante 
come quello cinese».

Attualmente come vi state 
muovendo?
«Per le nuove strategie e i piller del 
nuovo piano bisognerà aspettare fine 
anno, ma questi mesi non saranno di 
impasse avendo ancora tante novità in 
cantiere». 
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Collocare prodotti sostenibili non è 
per niente facile per un consulente. 
Non perché i risparmiatori non li 
vogliano (al contrario la richiesta è 
molto forte), ma perché offrire una 
seria advisory sull’argomento non è 
da tutti e occorre avere conoscenze 
che non sono scontate. Scegliere il 
prodotto giusto tra una miriade di 
concorrenti è molto complicato. Su 
questa base le maggiori reti italiane 
stanno dedicando una forte atten-
zione alla formazione dei loro uo-
mini e, in certi casi, stanno creando 
una cultura Esg d’impresa

Già è un problema difficile per le Sgr; per le 
reti è ancora più complicato. Comprendere 
se una società adotta davvero criteri Esg pri-
ma di decidere di metterla in portafoglio è 
per gli asset manager una difficoltà aggiuntiva 
rispetto al classico stock picking finanziario, 
anche perché non c’è un’uniformità di criteri 
su questo tema. In alcuni casi sono utilizzati 
i rating delle maggiori società specializzate 
nell’analisi di sostenibilità, in altri vengono 
costruite intere équipe all’interno dei grup-
pi con il compito di analizzare se le aziende 
quotate rispondono ai principi ambientali, so-
ciali e di governance desiderati. In ogni caso si 
tratta di un impegno non da poco.
Ma se questo problema è difficilmente risol-
vibile per i gestori, forse molto più complesso 
diventa per le reti di consulenti, che sono a 
contatto diretto con la clientela. Innanzitutto a 
proporre agli investitori questi prodotti sono 
migliaia di consulenti, che devono essere tutti 
in grado di fornire un’advisory competente a 
un pubblico che solitamente ha un’esperienza 
molto limitata sul comparto. E poi la maggior 
parte delle società di distribuzione agisce in 
architettura aperta e ha quindi un ventaglio di 
strumenti Esg molto ampio. E scegliere il pro-
dotto giusto per ogni cliente senza avere una 
precisa specializzazione sull’argomento non è 
certamente semplice. Su questo piano ogni 
rete ha dovuto creare le sue soluzioni.

STRUTTURE AD HOC
Una delle aziende che si sono poste il pro-
blema in maniera molto concreta e hanno 
investito non poco è stata Banca Generali. 
«Nell’ultimo anno abbiamo assistito a una 
crescita esponenziale delle soluzioni Esg pre-
senti sul mercato, tanto che oggi sono molte 
le analisi che confermano che questo trend 
è destinato a durare nel tempo», premette 

COLLOCARE I PRODOTTI ESG

CONSULENTI
                  RETI

Una 
difficile 
consulenza
di Alessandro Secciani
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Andrea Ragaini, vicedirettore generale 
di Banca Generali. «Un recente studio 
di PwC infatti prevede che nel 2025 gli Aum 
gestiti da fondi con strategie Esg rappresen-
teranno più del 50% dei prodotti gestiti do-
miciliati in Europa. Si tratta senza dubbio di un 
importante contesto di crescita che potrebbe 
nascondere alcune insidie come quelle legate 
al fenomeno del greenwashing». 
Ma è davvero possibile per una rete di con-
sulenti riuscire a svolgere un serio lavoro di 
selezione in funzione dei desideri del cliente? 
Per Ragaini la risposta è ampiamente positiva. 
«Questi pericoli possono essere ovviati solo 
ed esclusivamente attraverso un approccio 
integrato a 360° alla sostenibilità, come quello 
sviluppato da tempo da Banca Generali attra-
verso il supporto del proprio advisor Main-
Street Partner. La banca ha infatti creato una 
piattaforma di fondi sostenibili, che oggi conta 
circa 240 Oicr, che vengono valutati e ai quali 
viene assegnato un rating di sostenibilità per 
garantire la qualità della selezione. Il livello di 
sostenibilità di ogni fondo viene analizzato at-
traverso un processo proprietario, sviluppato 
da MainStreet Partners e composto da circa 
100 variabili, che prende in considerazione 

tre pilastri: la valutazione della società e delle 
risorse dedicate, la strategia e il portafoglio. 
Infine, sempre a conferma della profondità 
del modello applicato per ogni fondo, viene 
verificato l’allineamento a uno o più dei 17 
Sdg che caratterizzano l’Agenda Onu 2030 
e ne viene “fisicizzato” il contributo positi-
vo sfruttando alcune metriche proprietarie. 
Tramite questo approccio, siamo dunque in 
grado, non solo di garantire l’elevata qualità 
della nostra offerta Esg, ma anche di offrire 
ai nostri clienti piena trasparenza sul livello di 
sostenibilità dei loro investimenti».
Una strategia simile viene adottata anche 
da Bnl-Bnp Paribas Life Banker, che 
punta su una struttura interna in grado di fare 
chiarezza nell’immensa offerta che ormai le 
società hanno a disposizione. Luca Iandi-
marino, responsabile Investment center life 
banker della società, conferma: «Il mercato del 
risparmio gestito si sta muovendo in modo 
quasi unanime verso un’offerta che nella se-
lezione dei titoli inserisce filtri di tipo socia-
le, ambientale e di governance. Per questo 
motivo, lavorare in un ecosistema con un’ar-
chitettura aperta ci consente di selezionare 
numerosi strumenti che hanno alla base dei 

ANDREA RAGAINI 
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Banca Generali ha creato 
una piattaforma di fondi 
sostenibili, che oggi conta  
circa 240 Oicr, che vengono 
valutati e ai quali viene 
assegnato un rating di 
sostenibilità per garantire  
la qualità della selezione» 
ANDREA RAGAINI 

LUCA IANDIMARINO
responsabile Invenstment center 
life banker 
Bnl-Bnp Pribas Life Banker

«Il nostro Investment center 
fornisce ai life banker un’analisi 
dettagliata dei portafogli 
e propone soluzioni in grado 
di generare, oltre a potenziali 
performance finanziarie, 
anche un impatto positivo sulla 
società»
LUCA IANDIMARINO
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loro portafogli tematiche così importanti per 
il nostro futuro. La nuova normativa sul tema 
e una tassonomia comune, tra l’altro, aiuteran-
no gli investitori e i consulenti a fare scelte più 
consapevoli e ponderate. L’Investment center 
fornisce ai life banker un’analisi dettagliata 
dei portafogli e propone soluzioni in grado 
di generare, oltre a potenziali performance 
finanziarie, anche un impatto positivo sulla 
società. Attraverso il nostro servizio di con-
sulenza, teniamo conto del livello di rischio e 
dell’orizzonte temporale dei clienti per offrire 
il prodotto più adeguato che va da  specifiche 
linee di gestione Sri a proposte d’investimen-
to attraverso una selezione accurata e siste-
matica di strumenti finanziari quali fondi di 
investimento tematici, certificate, obbligazioni. 
Proponiamo di tutelare il futuro dei clienti in 
maniera sostenibile e responsabile anche tra-
mite l’utilizzo di soluzioni assicurative focaliz-
zate sui temi di sostenibilità».
Infine, sulla consulenza di una struttura inter-
na alla quale fare capo punta anche Gian-
luca Scelzo, consigliere delegato di Co-
pernico Sim: «Certamente siamo aiutati 
dal nostro ufficio studi indipendente che ci 
segnala gli strumenti migliori per ogni so-
cietà prodotto. In questo momento abbiamo 
numerosi partner e moltissimi strumenti in 

questa categoria e l’ausilio del nostro ufficio 
studi ci permette di filtrare le migliori solu-
zioni possibili per i nostri clienti». 

IMPORTANTE L’ESPERIENZA
Anche Anna Bagella, responsabile svilup-
po offerta di Fideuram Intesa Sanpao-
lo Private Banking,  considera il colloca-
mento di prodotti con il marchio Esg tutt’altro 
che una passeggiata. «Orientare la selezione e 
la scelta nell’ambito di un’offerta di mercato 
molto ampia richiede sicuramente conoscen-
za, competenze specifiche e supporti di analisi 
robusti, anche in termini di database. La nuova 
regolamentazione sta dando una mano a cre-
are una tassonomia comune, un intendimento 
più ordinato, sia lato produttore, sia distribu-
tore. Un elemento fondamentale che guida 
nella selezione di prodotti con un’impronta 
Esg è la riconosciuta esperienza del produt-
tore e del suo approccio nel perseguire le te-
matiche di sostenibilità a partire dai processi 
interni sino ad arrivare allo specifico prodotto 
e ai suoi sottostanti».
Dell’importanza dell’analisi dei prodotti e 
delle società di gestione parla Gianmarco 
Zanetti, direttore generale di Euromo-
biliare Advisory Sim (Gruppo Cre-
dem): «L’arrivo della nuova normativa ha 
avuto un impatto dirompente sull’offerta dei 
prodotti Esg, dal momento che il tema della 
sostenibilità diventa un elemento essenziale 

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«In questo momento abbiamo 
numerosi partner e moltissimi 
strumenti in questa categoria  
e l’ausilio del nostro ufficio 
studi ci permette di filtrare  
le migliori soluzioni possibili  
per i nostri clienti»
GIANLUCA SCELZO

ANNA BAGELLA
responsabile sviluppo offerta 
Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking

«Un elemento fondamentale 
che guida nella selezione di 
prodotti con un’impronta Esg  
è la riconosciuta esperienza del 
produttore e del suo approccio 
nel perseguire le tematiche 
di sostenibilità a partire dai 
processi interni sino ad arrivare 
allo specifico prodotto e ai suoi 
sottostanti»
ANNA BAGELLA
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PAOLO GIORSINO
direttore commerciale 
Banca Patrimoni Sella & C.

«La formazione in questo 
ambito è a nostro avviso 
fondamentale, soprattutto per 
essere in grado di fornire una 
consulenza d’eccellenza ai 
nostri clienti, in considerazione 
della rilevanza e portata  
del tema»
PAOLO GIORSINO

nella strutturazione di un nuovo prodotto. 
Anche per questo motivo, nel valutare l’offer-
ta di prodotti Esg nell’ambito della consulenza 
e per fornire proposte realmente sostenibili 
ai nostri clienti, va approfondita l’analisi del 
processo Esg dei singoli prodotti e sulla stessa 
casa di gestione, dal momento che sarà op-
portuno premiare maggiormente chi farà del-
la sostenibilità il proprio modo di essere ed 
evitare i fenomeni di greenwashing».
Infine, improntata al realismo, è la posizione di 
Paolo Giorsino, direttore commerciale di 
Banca Patrimoni Sella & C.: «In questo 
momento, l’offerta di fondi e sicav che rispet-
tino quanto previsto dalla parte più stringente 
della direttiva Sfdr (prodotti ex articoli 8 e 9) 
risulta ancora limitata. Nei prossimi trimestri 
riteniamo che quest’offerta migliorerà, perché 
alcune strategie potranno essere riviste in 
chiave Esg. La maggiore trasparenza e unifor-
mità dettata dalla normativa ci consentirà di 
identificare in modo inequivocabile le strategie 
più adatte a soddisfare anche gli obiettivi di so-
stenibilità manifestati dai nostri clienti».

L’INDISPENSABILE FORMAZIONE
Ma proprio perché l’argomento Esg è abba-
stanza nuovo nel panorama finanziario ed è 
difficile trovare solide competenze tra i con-
sulenti, per tutte le reti proporre prodotti 
che facciano della sostenibilità il loro punto di 
forza ha reso necessario formare molto velo-
cemente migliaia di professionisti. Molti sono 
passati da una conoscenza quasi nulla del 
tema a un livello che consenta di fornire una 
consulenza adeguata. Non è stato certamente 

facile ed è un compito che è soltanto all’inizio.
Questo tipo di operatività è confermato da 
Andrea Ragaini:«L’approccio di Banca Gene-
rali al tema della formazione è molto chiaro: 
ogni sviluppo di prodotto va di pari passo con 
un processo formativo che coinvolge i nostri 
consulenti già dalla fase di ideazione delle 
nuove soluzioni. In questo senso, abbiamo 
coinvolto da subito la nostra rete nella crea-
zione del nostro progetto di consulenza Esg. 
Dapprima con un piccolo campione di col-
leghi con i quali abbiamo disegnato la nostra 
piattaforma proprietaria, quindi allargando 
progressivamente il campione fino a coinvol-
gere tutta la rete. Grazie a questo percorso 
articolato e strutturato, siamo arrivati al lan-
cio con una base formata non solo sull’appli-
cativo, ma anche sulle stesse peculiarità delle 
soluzioni Esg. Ciononostante, ancora oggi la 
nostra direzione formazione sviluppa per la 
rete un palinsesto ad hoc riservato alle atti-
vità formative dedicate allo sviluppo di porta-
fogli d’investimento sostenibili. Siamo convinti 
che la formazione continua rappresenti la 
migliore garanzia per offrire standard di con-
sulenza sempre elevati ai nostri clienti».
Su questo piano, interessante la scelta di 
Banca Patrimoni Sella & C., che ha delega-

GIANMARCO ZANETTI
direttore generale 
Euromobiliare Advisory Sim 
(Gruppo Credem)

«Nel valutare l’offerta di 
prodotti Esg nell’ambito della 
consulenza e per fornire 
proposte realmente sostenibili 
ai nostri clienti, va approfondita 
l’analisi del processo Esg dei 
singoli prodotti e sulla stessa 
casa di gestione, dal momento 
che sarà opportuno premiare 
maggiormente chi farà della 
sostenibilità il proprio modo di 
essere ed evitare i fenomeni  
di greenwashing»
GIANMARCO ZANETTI
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Green bond, sempre più offerti 
Fino a pochi anni fa i green bond erano un prodotto di nicchia, collocato solamente presso investitori che facevano, al momento di costruire il proprio 
portafoglio, una scelta quasi esclusivamente etica. Oggi il settore si sta allargando a dismisura e sta coinvolgendo classi sempre più ampie di persone.

Voi offrite ai vostri clienti prodotti basati sui green bond o caratterizzati da una forte presenza di 
questi strumenti?

Anna Bagella (Fideuram Ispb): «Nella gamma di offerta abbiamo fondi che investono anche in green bond, sicuramente un’asset 
class che potrebbe emergere di più nel prossimo futuro».

Gianmarco Zanetti (Euromobiliare Advisory Sim): «Nelle nostre linee di gestione facciamo uso di prodotti sostenibili anche in 
ambito obbligazionario e ovviamente selezioniamo alcuni prodotti che investono specificatamente nel mercato dei green bond. Dal nostro 
punto di vista, l’esplosione che ha avuto e che continuerà ad avere questo mercato nei prossimi anni, grazie anche alle spinte normative, avrà 
un impatto dirompente anche sugli universi di investimento: puntare sui green bond diventerà una scelta naturale anche per prodotti che non 
saranno etichettati alla nascita come sostenibili».

Luca Iandimarino (Bnl-Bnp Paribas Life Banker): «Bnp Paribas è tra i primi tre attori mondiali nelle emissioni dei green bond 
(oltre 7,4 miliardi di sustainable loan, di cui 6,3 di green bond). In Italia, l’offerta in tal senso è molto ampia: come gruppo siamo partiti con 
l’emissione due green bond per Enel e Terna nel 2018 e oggi l’offerta si è ampliata con la costruzione di certificate per finanziare progetti 
di sostenibilità ambientale che soddisfino i criteri Esg. Bnl e Bnp Paribas hanno identificato i settori con un impatto positivo sull’ambiente 
che rispondono a determinati criteri di ammissibilità, come le energie rinnovabili, l’efficientamento energetico, i trasporti, l’architettura 
sostenibile, la gestione e il trattamento delle acque e infine la prevenzione e il controllo dell’inquinamento». 

Andrea Ragaini (Banca Generali): «L’unicità e la completezza della nostra offerta Esg ci consente di offrire ai clienti un ventaglio 
di strategie che investono con approcci differenti in green bond. Grazie alla solida infrastruttura, siamo dunque in grado di coprire le 
esigenze d’investimento legate a un importante trend in modo diversificato e affidandoci ai migliori gestori. Per concludere è importante 
evidenziare che le emissioni tematiche (green, social e sustainability bond) rappresentano un percorso obbligato per le aziende; non 
stupisce infatti che anche lo stato stia per lanciare una versione “green” del Btp». 

Gianluca Scelzo (Copernico Sim): «Assolutamente sì e già da parecchio tempo. Alcune delle società prodotto con cui collaboriamo 
avevano lanciato strumenti di questo tipo e fin da subito abbiamo colto al balzo l’occasione. Le politiche governative, soprattutto 
statunitensi con l’avvento del nuovo presidente Biden, hanno portato ovviamente maggiore interesse verso questa tipologia di strumenti». 
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PAOLO CECCONELLO
responsabile commerciale
e sviluppo rete life banker 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«I nostri life banker sono 
costantemente coinvolti e 
aggiornati e beneficiano di un 
percorso formativo dedicato, 
che permette loro di avere 
piena consapevolezza  
e conoscenza delle sfide che  
ci attendono»
PAOLO CECCONELLO

to un’importante fetta della formazione ai 
consulenti a un partner esterno di provata 
competenza. Paolo Giorsino spiega: «La for-
mazione in questo ambito è a nostro avviso 
fondamentale, soprattutto per essere in gra-
do di fornire una consulenza d’eccellenza ai 
clienti, in considerazione della rilevanza e della 
portata del tema. In quest’ottica si inserisce 
l’importante progetto che a partire dall’anno 
scorso ha coinvolto i nostri professionisti, sia 
banker, sia consulenti finanziari, in un percor-
so formativo nell’ambito della certificazione 
Esg rilasciata da Aipb (Associazione italiana 
private banking), che è stata la prima a farlo in 
Italia. Una scelta in linea con l’attenzione che 
il gruppo da sempre dedica ai temi legati alla 
sostenibilità. Inoltre la banca ha nominato due 
referenti interni sul tema della sostenibilità».

UNA CULTURA D’AZIENDA
Alcune società vedono come base indispen-
sabile creare o migliorare la cultura d’azienda 
sulla sostenibilità e sui temi connessi. Si tratta 
chiaramente di un lavoro non facile, che ri-
chiede un grande impegno, sia di tempo, sia 
di risorse economiche. Gianmarco Zanetti, 
di Euromobiliare Advisory Sim, spiega: «La 
transizione verso la sostenibilità, come tutti 
i cambiamenti importanti, deve essere affron-
tata con preparazione e consapevolezza. È 
per questo motivo che sono stati già erogati 
a tutto il personale della società corsi for-
mativi specialistici sull’economia e la finanza 
sostenibile, allo scopo di rafforzare le compe-
tenze interne e migliorare la nostra capacità 
di comunicazione con la comunità finanziaria 
e il cliente. Inoltre stiamo lavorando per la 
definizione e l’introduzione di nuove figure 
professionali emergenti, sia nella finanza so-
stenibile, sia in ambito Csr (Corporate social 
responsibility), sia negli investimenti Sri (So-
cial responsible investment). Figure con com-
piti differenti che avranno una formazione 
dedicata per supportare l’azienda verso un 
nuovo “set up” Esg. Certamente sarà un per-
corso progressivo, ma con una forte accele-
razione nell’arco del 2021. Infine stiamo col-
laborando a livello di gruppo per strutturare 
una formazione dedicata anche a consulenti e 
banker delle reti».
Anche Paolo Cecconello, responsabile 
commerciale e sviluppo rete life banker di 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker, con-
ferma questa linea di sviluppo culturale e ri-
vendica per la sua società un impegno partito 
molti anni fa: «L’arrivo di questi prodotti, di 
questo “nuovo mondo”, richiede, indubbia-

mente, una capacità di approccio diverso da 
parte dei life banker e, di conseguenza, una 
conoscenza dei temi di cui stiamo parlando 
con un piano formativo adeguato, costrui-
to nel tempo, in grado anche di creare una 
nuova cultura finanziaria. Da parte nostra, 
tutta l’offerta legata alla sostenibilità fa par-
te del Dna della nostra rete sin dalla nascita, 
nel 2014, così come lo è per il nostro grup-
po da molti anni addietro. Su questo punto 
abbiamo un vantaggio competitivo non da 
poco. Oltre a ciò, i nostri life banker sono 
costantemente coinvolti, aggiornati e benefi-
ciano di un percorso formativo dedicato, che 
permette loro di avere piena consapevolezza 
e conoscenza delle sfide che ci attendono. 
In questo contesto la nostra rete è pronta a 
guidare e sostenere le scelte d’investimento 
della clientela, condividendo con loro il pro-
prio livello di conoscenza e consapevolezza, 
aiutandoli a indirizzare le soluzioni d’investi-
mento in base alle reali esigenze e al nuovo 
contesto macroeconomico».

COINVOLTI GLI ASSET MANAGER
Alcune reti hanno deciso di coinvolgere nel 
processo di formazione gli asset manager, 
come spiega Anna Bagella di Fideuram Intesa 
Sanpaolo Private Banking: «Per elevare l’inter-
locuzione con il cliente e la sua conoscenza 
e consapevolezza nelle scelte di investimento 
anche rispetto agli aspetti Esg, stiamo accom-
pagnando la formazione dei consulenti attra-
verso: 
- una sempre più ampia diffusione della cultu-
ra Esg con corsi dedicati, anche in partnership 
con alcuni asset manager terzi;
- una progressiva condivisione con i nostri 
consulenti della capacità di screening e di va-
lutazione dei profili di sostenibilità che stiamo 
sviluppando».

In maniera ancora più netta, la scelta di 
coinvolgere le Sgr che emettono prodot-
ti con il marchio Esg è stata adottata da 
Copernico Sim, come chiarisce Gianluca 
Scelzo «Nonostante la pandemia, abbiamo 
continuato a organizzare periodicamente 
incontri, a distanza, con le società prodot-
to e sono loro stesse a proporre questo 
tipo di strumenti, facendo formazione 
continua ai nostri consulenti». 



78         FONDI&SICAV Maggio 2021

ARTE

LIFESTYLE

Displaced,  
la prima mostra antologica 
del fotografo Richard Mosse

di Elisa Terenzio

La Fondazione Mast di Bologna pre-
senta Displaced, la prima mostra antolo-
gica del fotografo Richard Mosse.
Curata da Urs Stahel, la mostra, program-
mata dal 7 maggio al 19 settembre 2021, 
presenta un’ampia selezione dell’opera di 
Mosse: un’esplorazione tra la fotografia 
documentaria e l’arte contemporanea su 
migrazione, conflitto e cambiamento cli-
matico, che ha l’intento di mostrare quel 
confine in cui si scontrano i cambiamenti 
sociali, economici e politici.

LE OPERE
Sono esposte 77 fotografie di grande for-
mato inclusi i lavori più recenti della serie 
Tristes Tropiques (2020), realizzati nell’A-
mazzonia brasiliana.
Dai primi lavori scattati in Bosnia, Kosovo, 
nella Striscia di Gaza, lungo la frontiera tra 
Messico e Stati Uniti caratterizzati dall’as-
senza quasi totale di figure umane, che 
documentano le zone di guerra dopo gli 
eventi, si passa alla serie Infra ambientata 
in Congo utilizzando Kodak Aerochrome, 
una pellicola da ricognizione militare sen-
sibile ai raggi infrarossi, messa a punto per 
localizzare i soggetti mimetizzati.
Con l’imponente videoinstallazione in sei 
parti The Enclave, progetto gemello di Infra, 
realizzata per il Padiglione irlandese della 
Biennale di Venezia del 2013, Mosse svela 
il contrasto tra la magnifica natura della 
foresta della Repubblica Democratica del 
Congo e la violenza dei soldati dell’eserci-
to e dei ribelli.
La serie fotografica Heat Maps e l’instal-
lazione audiovisiva Incoming sono lavori 
realizzati tra il 2014 e il 2018 dove Mosse 

si è concentrato sulla migrazione di massa 
e sulle tensioni causate dalla dicotomia tra 
apertura e chiusura dei confini, tra com-
passione e rifiuto, cultura dell’accoglienza e 
rimpatrio. Qui Mosse impiega una termo-
camera in grado di registrare le differenze 
di calore nell’intervallo degli infrarossi.
Tra il 2018 e il 2019, il fotografo comincia 
a esplorare la foresta pluviale sudamerica-
na dove per la prima volta concentra l’o-
biettivo sul macro e sul micro, spostando 
l’interesse di ricerca dai conflitti umani alle 
immagini della natura.
In Ultra, con la tecnica della fluorescenza 
Uv, Mosse scandaglia il sottobosco, i licheni, 
i muschi, le orchidee, le piante carnivore e, 
alterando lo spettro cromatico, trasforma 
questi primi piani in uno spettacolo piro-
tecnico di colori fluorescenti e scintillanti. 
La biodiversità viene descritta minuziosa-
mente tra proliferazione e parassitismo, 
per mostrarci la ricchezza che rischiamo di 
perdere a causa dei cambiamenti climatici 
e dell’intervento dell’uomo.
Tristes Tropiques è la serie più recente di 

Mosse: documenta con la precisione della 
tecnologia satellitare la distruzione dell’e-
cosistema a opera dell’uomo. Ogni mappa 
mostra i delitti ambientali perpetrati su 
vasta scala, diventando per il fotografo un 
archivio che li documenta.
Il video Quick del 2010 completa infine le 
video-installazioni: è un filmato che rico-
struisce la genesi della sua ricerca e della 
sua pratica artistica attraverso i temi a lui 
cari come la circolazione del virus Ebola, 
la quarantena e l’isolamento, i conflitti e le 
migrazioni, muovendosi tra la Malesia e il 
Congo orientale.
www.mast.org

Souda Camp, Chios Island, Greece serie Heat Maps

Of Lilies and Remains, Congo serie Infra

Mineral Ship, State of Para, Brazil
 serie Tristes Tropiques
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Investire responsabilmente fa parte del nostro DNA.
La filosofia d’investimento di Comgest si focalizza sulla 
crescita della qualità a lungo termine: società con solide 
pratiche commerciali e finanziarie in grado di generare una 
crescita sostenibile degli utili.

INTEGRARE I PRINCIPI ESG 
PER UN INVESTIMENTO 
RESPONSABILE

Il presente documento ha carattere commerciale e non regolamentare, viene fornito unicamente a scopo informativo e 
non costituisce una raccomandazione, una sollecitazione, un’offerta, una proposta, una consulenza o un invito all’acquisto 
o alla vendita del fondo e in nessun caso dovrà essere interpretato come tale. Prima dell’adesione leggere il prospetto 
e il KIID, disponibili presso i collocatori. L’investimento comporta rischi. L’impronta di carbonio di un fondo cerca di 
determinare la quantità di gas a effetto serra diretto e indiretto (GHG) emessa dalle società in cui il fondo è investito. 
L’impronta è misurata in tonnellate di CO2 equivalenti (tCO2e). 1Fonte: tCO2e per USD mn investiti, a partire dal 
31.12.2020. Comgest Asset Management International Limited è una società di investimento regolata dalla Banca Centrale 
di Irlanda. La sede registrata è al 46 St. Stephen’s Green, Dublino 2, Irlanda. Comgest Italia è un succursale di Comgest 
Asset Management International Limited (CAMIL), una impresa di investimento regolata dalla Banca Centrale d’Irlanda. 
Comgest Italia è inoltre soggetta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
info.italia@comgest.com 
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