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Per anni le banche di tutto il mondo han-
no immesso sui mercati trilioni di dollari, 
euro, yen e sterline per cercare di fare sa-
lire l’inflazione e i risultati sono stati più o 
meno pari a zero. Fino all’arrivo del Covid 
la deflazione era un fenomeno che colpiva 
praticamente l’intero occidente.
In realtà, i vari quantitative easing di con-
seguenze ne hanno avute: hanno contribu-
ito in maniera determinante a fare salire 
i mercati. Questo trend è stato facilitato 
anche dal taglio dei tassi fino a livelli inim-

maginabili: sono diventati merce comune i 
tassi negativi, un fenomeno che fino a qual-
che anno fa si poteva forse trovare solo in 
un cattivo romanzo di fantascienza.
Oggi le banche centrali, per fermare l’in-
flazione, stanno facendo il contrario di ciò 
che hanno fatto finora: tagliare il quantita-
tive easing e alzare i tassi. E, a mio perso-
nale parere, avranno gli stessi risultati nulli. 
L’inflazione attuale ha cause abbastanza 
chiare e precise: il Covid ha messo in moto 
una serie dinamiche prima di depressione 
dei consumi, poi di fortissima ripresa che 
hanno messo in crisi le industrie e il mon-
do del lavoro. Il rialzo dei tassi e il taglio 
della liquidità immessa nel sistema non in-

ciderà sui vari colli di bottiglia. Se qualcosa 
farà sarà in senso ancora più negativo.
E dove probabilmente si vedranno le con-
seguenze peggiori sarà sui mercati azionari 
e obbligazionari. L’enorme quantità di de-
naro che si era riversata sull’equity (qui 
sì che era stata creata inflazione) e l’alto 
premio al rischio hanno dato una spinta 
senza precedenti all’azionario. In pratica, 
la possibile stagflazione di cui molti stan-
no parlando rischia di essere indotta dalle 
banche centrali, che non sembrano capire 
che ogni inflazione ha una storia a sé e ri-
chiede strumenti di intervento diversi, non 
un riflesso condizionato buono per qualsi-
asi stagione.

COME IL CAPITANO DI UNA NAVE di Giuseppe Riccardi 

BANCHE CENTRALI, UN RIFLESSO CONDIZIONATO di Alessandro Secciani

C’è un elemento apparentemente impreve-
dibile nell’inchiesta  di pagina 80 sulle attese 
e gli obiettivi del 2022 per le maggiori reti 
di distribuzione di prodotti finanziari: pratica-
mente nessuno degli intervistati usa la parola 
Covid o pandemia. C’è solo qualche labile 
riferimento en passant e comunque per par-
larne come di qualcosa di passato, nonostan-
te la quarta ondata. 
In realtà, nessuno tra i manager interpellati 
da Fondi&Sicav ignora che la pandemia sta 
pesantemente colpendo ancora, che rappre-
senta tuttora una grave minaccia per il mon-
do intero, ma ciò non sembra comportare il 
blocco dell’attività delle società di distribu-
zione. Il 2020 e il 2021, nonostante gli enormi 

problemi umani ed economici che il corona-
virus ha portato, sono stati quasi per tutte le 
reti anni eccezionali, nei quali la centralità del 
consulente finanziario si è definitivamente af-
fermata. La capacità di mantenere i nervi saldi 
nelle fasi più difficili, il fatto di essere sempre 
reperibili anche nei momenti in cui ottenere 
un appuntamento in banca era un’impresa, 
avere avuto la capacità di fornire i consigli 
giusti per la difesa del patrimonio hanno con-
tribuito in maniera determinante al salto di 
qualità di questa professione. Un po’ come il 
capitano di una nave che sa che le tempeste 
sono un modo come tanti di fare valere il suo 
know how e che non sono un buon motivo 
per smettere di navigare

E negli obiettivi per il 2022 (diversi manager 
vanno anche molto oltre) si sente in pieno 
questa fiducia per il futuro, in se stessi. Le di-
verse reti hanno piani di sviluppo e di crescita 
come  mai prima d’ora e non manca chi guar-
da non solo al prossimo anno, ma addirittu-
ra al decennio. E si sente in maniera chiara 
che non è un ottimismo di maniera, ma una 
precisa coscienza delle proprie capacità, della 
propria professionalità. In un momento diffi-
cile come l’attuale, è bello trovare chi guarda 
avanti con consapevole ottimismo.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Gambia: la stabilità genera sviluppo

La transizione politica del Gambia è iniziata 
nel dicembre 2016, quando il regime ditta-
toriale di Yahya Jammeh è caduto e Adama 
Barrow ha assunto la presidenza. Da allora, 
e contrariamente alle previsioni di molti os-
servatori, il Gambia ha compiuto notevoli 
progressi democratici, come evidenziato in 
particolare dal clima pacifico in cui si sono 
svolte le elezioni presidenziali dello scorso 
dicembre. Una volta contate le biglie utilizza-
te per votare, soluzione attuata per ovviare 
al problema dell’analfabetismo di una grande 
quantità elettori, la maggioranza ha premiato 
l’incumbent con un secondo mandato (quasi 
il 90% degli aventi diritto si è recato alle urne 
per esprimere la propria preferenza).

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 
A cavallo del fiume Gambia e, esclusa la sua 
costa, interamente circondato dal Senegal, 
il Gambia è il più piccolo paese continen-
tale dell’Africa e uno degli stati più poveri 
della regione. Quando Barrow salì al po-
tere, non si prevedeva che questa nazione 
di 2,4 milioni di abitanti avrebbe compiuto 
alcun significativo progresso democratico o 
economico. A causa di fattori come la man-
canza di tradizione democratica, la disugua-
glianza economica, il malcontento sociale e 
un’economia sottosviluppata, alcuni analisti 
consideravano il Gambia particolarmente a 
rischio di ricaduta, un timore che è stato ul-
teriormente aggravato dalla disintegrazione 
della coalizione che aveva originariamente 

sostenuto l’ascesa al potere del presidente 
Barrow. 
Tuttavia, contrariamente a queste previsio-
ni, mentre la situazione economica rimane 
critica, politicamente il Gambia è emerso 
dal passato e ha compiuto progressi signi-
ficativi nella sua transizione dalla dittatura 
alla democrazia. I passi in avanti non hanno 
eguali in nessun’altra società in transizione 
in Africa e ciò è da ascrivere allo stato, che 
ha creato le condizioni favorevoli al coinvol-
gimento proattivo dei cittadini e ha intro-
dotto una serie di importanti riforme. 
Tra i cambiamenti che hanno rafforzato la 
fiducia dell’opinione pubblica nella transizio-
ne al governo democratico, spicca la riforma 
della magistratura, una volta afflitta dalle in-
terferenze dell’esecutivo. Il mutamento ha 
permesso in più di un’occasione ai giudici di 
pronunciarsi contro il presidente e lo stato. 
Queste decisioni senza precedenti hanno 
notevolmente migliorato la reputazione dei 
magistrati tra la popolazione e dimostrato 
che esiste l’imparzialità necessaria per gestire 
con successo la transizione politica. Questa 
considerazione è stata confermata dalle ele-
zioni pacifiche ed eque di dicembre. 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
I progressi del Gambia verso uno scenario 
molto più democratico e stabile non sono 
passati inosservati e hanno portato nu-
merosi paesi stranieri a rafforzare i legami 
diplomatici ed economici con la nazione 

dell’Africa occidentale. Le relazioni interna-
zionali con il Gambia sono caratterizzate da 
nette differenze di approccio e di obiettivi. 
Per esempio, mentre Washington si è con-
centrata su una strategia di assistenza allo 
sviluppo, Pechino ha adottato una politica 
più integrata, che privilegia gli investimenti 
e il commercio. A metà novembre 2021, gli 
Stati Uniti d’America hanno impegnato 25 
milioni di dollari in sovvenzioni per rifor-
me istituzionali, politiche e di governance 
che andranno a beneficio dell’economia del 
Gambia. Un’area di particolare attenzione 
è la governance del settore energetico, una 
questione chiave, se il Gambia vuole rag-
giungere l’obiettivo dichiarato di garantire 
l’accesso universale all’elettricità entro il 
2025. 
Oltre ad affrontare l’attuazione delle rifor-
me necessarie, le sovvenzioni sosterranno 
anche un progetto operativo incentrato sul 
miglioramento dell’infrastruttura elettri-
ca del Paese, nel rispetto e in conformità 
con gli obiettivi nel settore del governo, un 
punto sul quale il Gambia è fortemente im-
pegnato. 

LA STRATEGIA CINESE 
In contrasto con la strategia americana, dal-
la ripresa delle relazioni diplomatiche nel 
2016, la Cina ha adottato un approccio più 
pragmatico e commerciale nelle sue relazio-
ni con il Gambia. Di particolare rilievo è il 
recente accordo di cooperazione economi-
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ca e tecnica tra le due nazioni. Firmato all’i-
nizio di novembre 2021, l’agreement segue 
la Gambia Trade and Investment Oppor-
tunities Promotional Conference tenutasi 
la scorsa estate a Pechino, un evento or-
ganizzato con l’obiettivo di promuovere le 
opportunità commerciali e di investimento 
per le aziende cinesi interessate al Gambia. 
Durante la conferenza, l’ambasciatore del 
Gambia in Cina ha ricordato ai delegati che 
l’accordo di commercio esente da dazi fir-
mato tra i due paesi faciliterebbe notevol-
mente le aziende cinesi. L’ambasciatore ha 
anche invitato i presenti a sfruttare la “re-
lazione speciale” e investire in aree diverse 
come l’industrializzazione, le infrastrutture, 
l’agricoltura e il turismo. Il rappresentante 
diplomatico ha inoltre affrontato il tema del 
trasferimento di competenze e conoscenze 
nei settori Ict e sanitario. 

AIUTI ANCHE DAL GOLFO
Oltre agli americani e ai cinesi, anche le 
nazioni del Golfo hanno compiuto pro-
gressi nel consolidamento della loro 
presenza in Gambia. Nel suo discorso ai 
partecipanti alla cerimonia in occasione 
del progetto di sviluppo dell’aeroporto 
internazionale di Banjul e dell’amplia-
mento dell’autostrada Bertil Harding, Bai 
Lamin Jobe, ministro dei trasporti, dei la-
vori e delle infrastrutture del Gambia, ha 

settore in cui il know-how e l’esperienza 
italiana sono considerati di grande valore 
è il turismo, un’industria che, prima della 
pandemia globale, rappresentava una per-
centuale significativa del reddito del Paese. 
In tutti e tre i settori i funzionari gambiani 
hanno accolto con favore il livello di inte-
resse mostrato dai delegati italiani all’Expo 
di Dubai. 

CONCLUSIONI 
Sebbene il Gambia abbia dimostrato notevoli 
progressi nella sua transizione verso un go-
verno democratico, vi sono ancora notevoli 
passi da compiere in termini di governance e 
attuazione delle riforme necessarie per mi-
gliorare il clima per gli investimenti. Il settore 
finanziario presenta una serie di criticità che, 
pur essendo affrontate in modo trasparente 
e diretto, richiederanno notevoli investimenti 
e riforme prima di raggiungere la necessaria 
robustezza. 
Per migliorare il livello dei sistemi di trasmis-
sione e distribuzione dell’energia del Paese 
sono necessari notevoli impieghi di capitali; 
lo stesso vale per le infrastrutture di traspor-
to. Tutto sommato, nessuna di queste consi-
derazioni dovrebbe sorprendere. Tuttavia, ciò 
che è positivo è che l’intenzione del Gambia 
di affrontare e risolvere i problemi che osta-
colano lo sviluppo economico e sociale non 
sembra essere in dubbio. 

riconosciuto i contributi finanziari della 
Banca islamica per lo sviluppo, della Ban-
ca araba per lo sviluppo economico in 
Africa, del Fondo saudita per lo svilup-
po e del Fondo del Kuwait per rendere 
possibili i progetti. Il ministro ha anche 
sottolineato l’impegno del suo governo a 
rafforzare ulteriormente le relazioni bi-
laterali con le organizzazioni di supporto 
e il loro importante contributo allo svi-
luppo del Gambia. Un ulteriore sostegno 
è arrivato dagli Emirati Arabi Uniti, allo 
scopo di consentire al Gambia di parteci-
pare all’Expo 2020 di Dubai in strutture 
appositamente progettate e costruite. 

LE OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA 
Il fabbisogno energetico del Gambia e l’im-
pegno nelle strategie ambientali offrono 
una serie di chance alle aziende italiane che 
operano nel settore delle energie rinnova-
bili. Un’altra area di opportunità è rappre-
sentata dalla necessità del Paese di miglio-
rare le pratiche e la produzione agricole. 
Durante una recente conferenza stampa a 
Dubai, i funzionari gambiani hanno afferma-
to che l’Italia è considerata la nazione più 
avanzata in termini di innovazione agricola 
e che il clima di investimento e partena-
riato in Gambia è favorevole alle aziende 
italiane che desiderano analizzare la pos-
sibilità di investire nel settore. Un terzo 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Indo-Pacifico,la regione senza confini,
ma al centro dello scontro globale

Il Lowy Institute è un think tank indipendente 
fondato nell’aprile 2003 da Frank Lowy per 
condurre ricerche su questioni politiche, stra-
tegiche ed economiche internazionali da una 
prospettiva australiana. L’istituto pubblica, an-
nualmente, un indicatore, l’Asia Power Index, 
per classificare, in termini relativi, quale stato ha 
avuto maggiore potere in termini di influenza e 
di risorse nella regione dell’Indo-Pacifico. Potrà 
sembrare inatteso, ma il dato del 2021 mostra 
che la Cina ha perso posizioni nella metà dei 
parametri che compongono l’indicatore, com-
presa l’influenza diplomatica, l’influenza cultura-
le, la capacità economica e le risorse future. 
Nello stesso periodo, gli Stati Uniti hanno re-
gistrato, dal lancio dell’indice nel 2018, il loro 
primo aumento di potere globale. Secondo il 
Lowy Institute, la fiducia espressa dal presiden-
te Xi Jinping che il 2021 sarebbe stato un anno 
favorevole per il Paese, confermandone l’ascesa, 
è stata disattesa. Complice di ciò è stata una se-
rie di debolezze strutturali che hanno ridotto le 
prospettive della Cina: un rapido invecchiamen-
to della popolazione, la vulnerabilità ai cambia-
menti climatici, un pesante carico di debito e un 
sistema politico sempre più chiuso in se stesso. 
Al contrario, sostiene sempre il think tank, gli 
Usa hanno visto crescere il loro peso in modo 
sostanziale nell’ultimo anno rispetto a quello 
di qualsiasi altro paese dell’Indo-Pacifico. «Gli 
Stati Uniti esercitano un potere più grande e 
multidimensionale, dalle capacità militari e dalle 
reti di difesa all’influenza diplomatica e culturale, 
rispetto a qualsiasi altro paese al mondo. Ele-
mento altrettanto significativo, quest’anno gli 
Stati Uniti hanno superato la Cina nella misura 
dell’indice delle risorse future» (https://www.

lowyinstitute.org/publications/america-and-chi-
na-down-asia), una valutazione quest’ultima che 
deriva dalla combinazione di due fattori: la di-
stribuzione delle capacità economiche e militari 
e la forza demografica. 

UN’AREA DI CONFRONTO
Senza volere entrare nel merito di quanto pos-
sa essere significativo l’Asia Power Index, rima-
ne un indicatore di un’area che sta diventando 
sempre più terreno di confronto tra le due 
superpotenze: Usa e Cina.  La prima ha la ne-
cessità di formulare una strategia da leader nella 
regione, capofila di uno schieramento di paesi, 
tra cui alcuni storici alleati, che temono l’inge-
renza di Pechino. La seconda, invece, vorrebbe 
vedere riconosciute, più o meno direttamente, 
la propria potenza economica e la capacità di 
influenzare la regione attraverso accordi com-
merciali ed esercitare il proprio peso politico. 
Ma questo confronto non è isolato e, come è 
naturale che accada, coinvolge diversi stati che 
hanno interessi di carattere economico, politico 
o di sicurezza diretti o indiretti nella regione.

COS’È L’INDO-PACIFICO
Non è esattamente chiaro e condiviso che cosa 
si intenda con il termine Indo-Pacifico. Come 
sottolinea Frederic Grare, senior fellow 
presso il Carnegie Endowment for In-
ternational Peace, esso assume connota-
zioni diverse a seconda del paese che lo utilizza. 
E il caso, ad esempio, del Giappone e dell’Au-
stralia. «La strategia indo-pacifica libera e aperta 
del Giappone si concentra sul miglioramento 
della stabilità e della prosperità globali, mentre 
quella dell’Australia mira ad affrontare un di-

lemma duraturo: come rimanere una nazione 
sicura e ricca conciliando la sua dipendenza 
economica dalla Cina con la sua alleanza strate-
gica con gli Stati Uniti» (rif.: https://carnegieen-
dowment.org/2020/10/21/france-other-indo-
pacific-power-pub-83000). Quando il termine 
è entrato nel vocabolario strategico degli Stati 
Uniti, sempre secondo la tesi di Grare, ha acqui-
sito un’importanza ancora maggiore, oltre a un 
carattere più conflittuale. «Il concetto indo-pa-
cifico si è evoluto in risposta a due sviluppi 
strategici collegati, ma distinti: la proiezione del 
potere dalla Cina verso l’esterno, che ha subito 
un’accelerazione spettacolare da quando il pre-
sidente Xi Jinping è salito al potere, e l’esacer-
bazione della rivalità sino-americana. Tuttavia, le 
implicazioni strategiche del termine rimangono 
vaghe quanto la sua portata geografica».  
Esso, infatti, implica l’inclusione degli oceani In-
diano e Pacifico, ma i confini sono determinati 
in modo diverso da attori diversi in base ai pro-
pri interessi. «Per la Francia, lo spazio indo-paci-
fico si estende dalle coste dell’Africa orientale 
e dell’Africa meridionale a quelle dell’America 
settentrionale, centrale e meridionale: per il Mi-
nistero delle forze armate di Parigi, è “un conti-
nuum di sicurezza che si estende da Gibuti alla 
Polinesia francese”. Per gli Stati Uniti, invece, si 
ferma alle coste dell’India. Nel contempo, l’A-
sean afferma nell’area Indo-Pacifico la propria 
“centralità”, mentre per l’India lo spazio include 
l’intero oceano Indiano, come espresso nella 
sua politica “Look East”».
È solo una questione semantica? Non proprio, 
perché il fatto che esistano differenti definizioni 
in base agli interessi di ogni singolo stato indica 
una scelta strategica di come si voglia avviare 
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una cooperazione concreta con i paesi che ven-
gono inclusi nella regione. Come guardare all’a-
rea Indo-Pacifico dipende quindi dagli interessi 
geopolitici degli stati coinvolti, probabilmente 
con l’intento di esercitare un’influenza che con-
tenga la continua ascesa della Cina, pur mante-
nendo vivi con essa buoni rapporti commerciali 
e diplomatici, vista la necessità di preservare la 
sicurezza nella regione. 

UN’AREA DI VASTE DIMENSIONI
Secondo il Federal foreign office tedesco, quasi 
il 60% del Pil mondiale e due terzi della crescita 
globale sono generati nell’Indo-Pacifico, con le 
tre maggiori economie mondiali, ovvero Usa, 
Cina e Giappone, che hanno parte delle loro 
coste che si affacciano sulla regione. Ben il 25% 
del commercio marittimo internazionale passa  
attraverso lo stretto di Malacca. La regione in-
do-pacifica ospita circa il 60% della popolazione 
globale e 20 delle 33 megalopoli del mondo; è 
anche la fonte di oltre la metà di tutte le emis-
sioni globali di carbonio. La spesa per gli arma-
menti in questa regione è aumentata più rapi-
damente che in qualsiasi altra parte del pianeta 
nell’ultimo decennio e ora rappresenta poco 
meno del 30% della spesa globale. (https://www.
auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/regiona-
leschwerpunkte/asien/indo-pacific/2493040).
Ma il termine Indo-Pacifico, oltre al significato 
geografico, ne possiede anche uno strategico.  
Come menziona Filippo Fasulo, co-head 
presso l’Osservatorio Geoeconomia dell’Ispi, 
esso è nato, nel contesto delle scienze naturali, 
in riferimento alla congiunzione tra i due oceani, 
ma «è stato utilizzato in senso politico a partire 
dal 2007, in occasione di una visita del primo 
ministro giapponese Abe in India, per essere poi 
completamente adottato nel 2017 dalla presi-
denza Trump in concomitanza con il rilancio del 
Quadrilateral security dialogue (Quad) tra Usa, 
India, Giappone e Australia con una chiara pro-
spettiva di contenimento della Cina» (https://
www.ispionline.it/it/pubblicazione/strategie-glo-
bali-indo-pacifico-mare-loro-31743).

IL CONTENIMENTO DELLA CINA
Diversi studiosi cinesi ritengono che sia stata 
proprio l’ascesa della Cina, con i cambiamenti 
geopolitici che ciò ha comportato, la ragione 
per cui  Washington sta indirizzando i suoi sfor-
zi a rafforzare le alleanze con i paesi della regio-
ne: la finalità è proteggersi dalla politica estera 
e di sicurezza di Pechino. L’amministrazione 
Biden sembra muoversi nella stessa direzione 
di quella precedente, con un dichiarato impe-
gno nel promuovere nel 2022 un programma 

dopo avere criticato le azioni aggressive della 
Cina nei confronti dei paesi vicini, ha rimarcato 
l’impegno degli Stati Uniti affinché l’Indo-Pacifi-
co rimanga una regione libera da coercizioni e 
accessibile a tutti. Nel discorso da lui tenuto in 
Indonesia, è emersa la volontà di rafforzare la 
credibilità di  Washington nella regione, con una 
serie di considerazioni critiche nei confronti di 
una Cina sempre più assertiva nell’area.

TRA WASHINGTON E PECHINO
L’Indo-Pacifico, in qualsiasi modo lo si voglia de-
finire, sta diventando il centro di nuovi equilibri 
geopolitici, ma soprattutto economici, che si 
muovono attraverso accordi e partenariati, con 
alleanze e schieramenti a volte ambigui, dettati 
dagli interessi dei singoli stati. I paesi della re-
gione di dimensioni piccolo-medie, da un lato 
soffrono l’ingerenza cinese, ma dall’altro non 
possono ignorare i benefici che ne possono 
trarre da un punto di vista economico. Quelli 
grandi, invece, hanno necessità di avere ricono-
sciuto il proprio status. Quale ruolo potranno 
avere in tale contesto gli Stati Uniti è una que-
stione aperta, soprattutto per l’impegno, sia 
economico sia militare, che potrebbe essere 
loro richiesto, per contenere l’influenza della 
“Terra di mezzo” nell’area. Nel 2017, come ri-
corda  Frederic Grare, lo U.S. National Security 
Strategy non solo introduceva il concetto di 
Indo-Pacifico nel linguaggio politico america-
no, ma lo descriveva come uno strumento in 
«una competizione geopolitica tra due visioni 
dell’ordine del mondo: una libera e l’altra re-
pressiva”». Ed è forse questo ultimo aspetto 
che preoccupa gli alleati degli Stati Uniti: dovere 
scegliere tra Washington e Pechino.

economico indo-pacifico. Il piano non è stato 
ancora definito, se non in termini molto vaghi, 
con obiettivi che vanno dalla facilitazione del 
commercio alla tecnologia digitale, dalle cate-
ne di approvvigionamento all’energia pulita, e 
alle infrastrutture. La stessa Unione Europea, 
lo scorso 16 settembre, ha pubblicato la prima 
strategia di cooperazione con i paesi dell’In-
do-Pacifico, sottolineando così la crescente 
importanza geostrategica della regione e la 
necessità di rafforzare l’impegno nell’area, che 
alcuni stati europei avevano già in precedenza 
intrapreso singolarmente. 
Il maggiore impegno dell’Ue nell’Indo-Pacifico, 
come viene asserito dalla Commissione euro-
pea, «mira a mantenere un Indo-Pacifico libero 
e aperto per tutti, costruendo al contempo 
partenariati forti e duraturi». La finalità è inten-
sificare le relazioni con i partner nell’Indo-Paci-
fico per rispondere alle dinamiche emergenti 
che stanno influenzando la stabilità regionale, 
con la finalità di «promuovere un ordine inter-
nazionale basato su regole, condizioni di pari-
tà, nonché un ambiente aperto ed equo per il 
commercio e gli investimenti, affrontare il cam-
biamento climatico e sostenere la connettività 
con l’Ue» (https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/QANDA_21_4709). La 
mossa dell’Europa è arrivata il giorno successi-
vo l’annuncio di un patto tra Stati Uniti, Regno 
Unito e Australia (Auskus) per contenere o, 
forse, contrastare l’ampliamento dell’influenza 
cinese in Oriente.  
L’importanza strategica della regione è stata poi 
a sua volta reiterata  dal segretario di stato ame-
ricano, Antony Blinke, durante la sua visita nel 
Sud-est asiatico a metà dicembre 2021. Blinken, 
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a cura di Boris Secciani

Indubbiamente le aspettative sui bond emer-
genti di Nick Eisinger, co-head emerging 
markets active fixed income di Vanguard, 
sono estremamente caute dopo il 2021, che 
non è stato certamente uno degli anni migliori 
per questa asset class. Ciò nonostante, vengo-
no individuate alcune interessanti opportunità.

Pensate che la forza del dollaro e il 
processo di inasprimento della poli-
tica monetaria siano già incorporati 
negli attuali prezzi? Quale view avete 
in generale al momento?
«Per quanto riguarda il 2022, rimaniamo cau-
ti, perché la transizione da parte della Fede-
ral Reserve verso una politica monetaria più 
dura continuerà a costituire un problema. Allo 
stesso tempo, la crescita economica dei paesi 
emergenti resta bassa e potrebbe non rimbal-
zare ancora per qualche tempo. Inoltre, stiamo 
vedendo che diverse banche centrali di questo 
gruppo di economie hanno anticipato la Fed, in-
vece che reagire alle sue mosse, intraprenden-
do già manovre di rialzo dei tassi. Non va di-
menticato, poi, che in molti casi sarà necessario, 
a livello di finanza pubblica, ridurre l’ammontare 
degli stimoli fiscali.  Tutte queste politiche ven-
gono attuate in una fase che, come abbiamo 
detto, vede una crescita economica ancora fra-
gile da parte delle economie emergenti. D’altro 
canto, la buona notizia è che molto dell’effet-
to dei fenomeni descritti è già riflesso nelle 
quotazioni degli asset emergenti, in particolar 
modo nelle divise locali e nei rendimenti delle 
obbligazioni in valuta locale. La nostra previsio-
ne è che ci saranno ancora fasi di debolezza, 
ma a un certo punto sorgeranno opportunità 
interessanti. Per quanto riguarda i corporate, i 
titoli investment grade Em sono senz’altro una 
classe di attivi più difensiva: in questo compar-
to, però, i prezzi non si sono mossi molto e, di 
conseguenza, per il momento non vediamo, al 
suo interno, grande valore». 

Il credito corporate di questo insie-
me di paesi tende, però, a essere ca-
ratterizzato da rendimenti più ele-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

NICK EISINGER
CO-HEAD EMERGING MARKETS ACTIVE FIXED INCOME 
VANGUARD
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vati e contemporaneamente da una 
maggiore qualità creditizia, rispetto 
agli emittenti con un rating compa-
rabile collocati in economie svilup-
pate. Non pensate che comunque vi 
siano interessanti occasioni?
«È vero che i rendimenti dei titoli emer-
genti sono più elevati, sia per le obbligazio-
ni in valuta pesante, sia per quelle in divisa 
locale. Questo premio al rischio costituisce 
indubbiamente una delle ragioni principali 
per investire in questo segmento. In genera-
le, i fondamentali macro e delle aziende di 
questo insieme sono decisamente miglio-
ri, rispetto ad altre fasi di stress finanziario 
registrate in passato. Ad esempio, a livello 
sovrano una quota maggiore dell’indebita-
mento è attualmente denominata in valute 
locali più che in dollari. Inoltre, le necessità 
di finanziamento del debito estero appaiono 
gestibili per quanto riguarda il 2022. Detto 
ciò, il processo di normalizzazione da parte 
della Fed e il drenaggio di liquidità che lo sta 
accompagnando risulteranno ancora diffici-
li da gestire. Per i bond aziendali high yield, 
senz’altro il posizionamento degli investitori 
è diventato più ”pulito”, soprattutto per chi 
in precedenza deteneva forti posizioni di so-
vrappeso.  In effetti, in termini di valute e di 
obbligazionario in moneta locale, si registra-
no i livelli minimi di esposizione da parecchio 
tempo a questa parte». 

Potrebbe descrivere il vostro ap-
proccio all’investimento in obbliga-
zioni governative dei mercati emer-
genti?
«Il nostro obiettivo è riuscire a generare, all’in-
terno dell’asset class definibile come obbliga-
zionario emergente governativo, la maggior 
parte del nostro alfa attraverso la selezione 
dei titoli e l’individuazione di opportunità ca-
ratterizzate da elevato valore relativo. Evitia-
mo dunque di fare grandi scommesse direzio-
nali. Alla base del nostro approccio c’è il fatto 
che l’insieme dei titoli di stato delle economie 
emergenti è estremamente diversificato, con 
un elevato grado di dispersione dei rendimen-
ti. Il che spesso porta ad avere a disposizione 
bond le cui quotazioni non sono corrette o 
che possono reagire in maniera diversa a di-
versi tipi di stress macroeconomico e finan-
ziario. Il nostro track record dimostra che, a 
livello di gestione del rischio, è più prudente 
collocare la maggior parte delle nostre posi-
zioni attive su specifiche emissioni prezzate in 
maniera non adeguata o anche sulla scorretta 

percezione della relazione fra due paesi o due 
fattori di rischio. È infatti alquanto difficile riu-
scire a generare alfa in maniera costante, sia in 
mercati positivi, sia negativi, attraverso l’uso di 
un elevato beta rispetto al mercato in genera-
le, perché i fattori di rischio tendono a muta-
re rapidamente. Inoltre detenere investimenti 
con un forte beta tende a portare un fondo 
a concentrare i propri attivi in pochi e grandi 
investimenti altamente correlati fra loro».

Fra i governativi ritenete che, in que-
sta fase, i paesi esportatori di mate-
rie prime siano da preferire?
«Nell’ambito dei sovrani che rientrano 
nell’high yield è comunque necessario ope-
rare con grande selettività. Noi ci concen-
triamo da una parte su quei paesi che hanno 
una buona storia creditizia e fondamentali in 
miglioramento e dall’altra su quelle nazioni 
più deboli, che però sono entrate in un pro-
gramma del Fondo Monetario Internazionale 
o hanno ragionevoli prospettive di entrarci. 
Facciamo poi in modo che il nostro processo 
di investimento rimanga disciplinato, evitando 
di aggiungere al portafoglio vaste esposizio-
ni a rischi fra loro correlati. Pertanto, se, ad 
esempio, ci piacciono i bond di un paese afri-
cano esportatore di petrolio, andiamo a in-
vestire solo su quello e non su tre o quattro 
nomi dalle caratteristiche similari. Ciò perché, 
nel caso che la nostra valutazione si rivelasse 
sbagliata, ci troveremmo con quattro ampi in-

vestimenti fra loro correlati e di conseguen-
za una gestione del rischio molto più com-
plessa rispetto ad avere una sola posizione. 
Inoltre, è per noi molto importante scegliere 
l’obbligazione giusta, fra quelle disponibili da 
parte di un emittente. Per esempio, attual-
mente abbiamo una certa preferenza per le 
scadenze più lunghe del segmento high yield, 
mentre siamo sottopesati in quelle più brevi. 
Infatti, al momento, in questo comparto le 
curve sono piuttosto ripide». 

Vedete opportunità fra le emissioni 
in valuta locale e fra le divise emer-
genti?
«Al momento riteniamo che vi siano solo 
opportunità tattiche fra i bond denominati 
in moneta locale. Lo stesso vale per le divise 
del complesso delle economie emergenti. In 
compenso, pensiamo che più avanti nel 2022 
le cose si faranno più interessanti, visto quan-
to è stata scadente la performance di queste 
attività nel 2021 e quanto bassa è l’esposizio-
ne degli investitori stranieri. Affinché ciò av-
venga, però, bisogna arrivare a vedere la fine 
del processo di rialzo dei tassi da parte delle 
banche centrali emergenti e probabilmente 
anche una certa stabilizzazione dell’inflazione. 
Al tempo stesso, l’esposizione va gestita anche 
nei confronti del rischio di coda statistica su 
una Federal Reserve che adotti una politica 
monetaria più rigida in maniera più rapida del 
previsto». 
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a cura di Boris Secciani

L’inflazione attualmente costi-
tuisce forse la questione più im-
portante per qualunque money 
manager; qual è la vostra view al 
riguardo? Pensate che si tratti di 
un fenomeno transitorio?
«A nostro avviso, lo scenario più proba-
bile è quello che vede una moderazione 
degli attuali picchi dei prezzi. Infatti, il ri-
alzo del costo della vita è stato genera-
to soprattutto da un forte cambiamento 
delle caratteristiche dei consumi dopo 
le riaperture post-lockdown. Si è passati, 
in pratica, da spese più ridotte e incen-
trate in buona misura su acquisti online 
a un ritorno a una maggiore domanda, 
cui l’offerta sta facendo fatica ad ade-
guarsi. Basti pensare ai colli di bottiglia 
che si sono creati, sia in Asia, sia negli 
Usa, in diverse filiere: le materie prime, i 
microchip, il rialzo dei costi di trasporto 
dei container. Se questi mutamenti nel-
le abitudini di spesa dovessero rivelarsi 
temporanei e si ritornasse a un model-
lo più simile a quanto visto durante la 
pandemia, ovviamente si assisterebbe a 
un rapido rientro delle spinte inflative. 
Anche nel caso, però, di un aumento 
strutturale delle spese da parte dei con-
sumatori, alla fine si assisterebbe a una 
normalizzazione, grazie all’incremento 
della capacità. Dunque, l’inflazione sem-
bra destinata ad affievolirsi entro un las-
so ragionevole di tempo. Ovviamente, 
allo stato attuale è difficile prevedere 
con esattezza i tempi di rientro verso 
un quadro più simile a quello degli scor-
si anni: potrebbero variare da circa sei 
mesi a un biennio».

Con un paradigma di questo ge-
nere, quale comportamento vi 
aspettate da parte delle banche 
centrali?
«Le banche centrali procederanno con 
una certa moderazione, senza farsi pren-
dere dal panico a causa di dati contin-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

PHILIPPE GRAUB 
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genti. Inoltre, stanno facendo sforzi im-
ponenti per comunicare nella maniera 
più chiara possibile le proprie intenzioni. 
Se prendiamo, ad esempio, gli Stati Uniti, 
che sono più avanti rispetto all’Europa 
nel percorso di ripresa e al contempo 
gravati da spinte inflative più intense, si 
può vedere che la Federal Reserve sta 
agendo in maniera alquanto coerente at-
traverso il tapering degli acquisti di asset. 
Inoltre, ci si attende che l’anno prossimo 
innalzi i tassi. Per quanto riguarda, inve-
ce, il numero dei rialzi dei tassi futuri, la 
Banca centrale statunitense comunica la 
propria posizione soprattutto con i dot 
plot dei membri del proprio Fomc, che 
sono incentrati proprio sulle aspettative 
sui tassi. Dopo il meeting di dicembre, 
la Fed ha annunciato tre ritocchi verso 
l’alto per il 2022». 

Pensate che, almeno in Europa, 
il complesso del credito possa 
ben performare a fronte di una 
maggiore inflazione e di un per-
corso di normalizzazione delle 
politiche monetarie?
«Siamo decisamente costruttivi sul cre-
dito europeo. Infatti uno studio che 

abbiamo condotto l’estate scorsa fra 
società con debito investment grade, 
mostrava che solo il 17% di esse avreb-
be subito danni ai propri utili da parte 
dell’inflazione. I conti del rimanente 83% 
o non sarebbero andati incontro a con-
seguenze o addirittura avrebbero tratto 
beneficio dalle spinte sul costo della vita. 
Dopo la pubblicazione delle trimestra-
li più recenti, la percentuale di aziende 
che avrebbero problemi è scesa ulterior-
mente, dal 17% all’11%. In particolare, 
vediamo occasioni in alcune strutture 
caratterizzate da elevata leva, come i 
subordinati. Pensiamo che in generale il 
livello degli spread resterà stabile: per-
tanto privilegiamo le obbligazioni il cui 
rendimento si basa su un forte carry».

In Europa si stanno diffonden-
do timori per una quarta ondata 
di Covid, cosa vi aspettate al ri-
guardo?
«Chiaramente, se si dovesse ritornare a 
uno scenario simile a quello dell’anno pas-
sato, con lunghi lockdown generalizzati, le 
conseguenze sui mercati sarebbero nega-
tive. Riteniamo, però, che si tratti di un’i-
potesi improbabile. Per il momento, ap-

pare più probabile l’attuazione di misure 
temporanee e targetizzate su quelle fasce 
di popolazione non vaccinate. Ciò potreb-
be generare un aumento della volatilità, 
con un rialzo degli spread obbligazionari 
e un calo delle quotazioni azionarie. Non 
dovrebbe però trattarsi di un fenomeno 
particolarmente rilevante, né per intensi-
tà, né in termini di durata».

Vedete occasioni sui mercati 
emergenti?
«In generale il debito emergente è un’as-
set class verso la quale siamo al momen-
to piuttosto cauti. Sicuramente, dopo 
un anno difficile, le valutazioni sono in 
diversi casi interessanti. Inoltre, oppor-
tunità si possono trovare nel debito di 
nazioni esportatrici di risorse naturali 
come il petrolio. Ad esempio, le obbliga-
zioni in valuta pesante del Messico e del-
la Russia appaiono attraenti. Detto ciò, 
non si può però dimenticare che la fase 
di forza del dollaro che stiamo vivendo 
sicuramente pone in difficoltà gli asset 
di una buona parte del mondo emergen-
te. Inoltre, vi è il rischio di contagio da 
parte di segmenti come l’immobiliare 
cinese».
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OUTLOOK 2022

I TREND PER UN ANNO DIFFICILE DA GESTIRE

L’inflazione, che ha rappresenta-
to il tema centrale del 2021, quasi 
certamente sarà al centro dell’at-
tenzione generale anche nel 2022. 
Le politiche delle banche centrali, 
che risultano abbastanza diversifi-
cate, saranno sotto la lente di tut-
ti gli investitori. In questo quadro, 
l’annata si presenta decisamente 
complicata per l’obbligazionario, 
che ha però per il momento dimo-
strato una grande capacità di resi-
lienza. Più difficile potrebbe essere 
la situazione per i paesi europei 
periferici, come l’Italia. L’azionario, 
invece, che nel 2021 ha mostrato 
un livello di utili molto superiore 
alle già ottime previsioni, se non 
sarà penalizzato dai colli di botti-
glia e dall’aumento dei costi delle 
materie prime, potrebbe mettere a 
segno ancora buoni incrementi dei 
profitti e di conseguenza dei corsi. 
Ma non mancano, in questo quadro 
le opportunità interessanti, come 
spiegano alcuni dei maggiori asset 
manager del mondo intervistati da 
Fondi&Sicav

Il 2021 verrà sicuramente ricordato come 
l’anno dell’inflazione un po’ in tutto il mon-
do. Dopo un decennio in cui stagnazione e 
giapponesizzazione sono stati i termini chiave, 
quanto meno in Europa, si è avuto un ribal-
tamento piuttosto netto di paradigma. Tanto 
per inquadrare la questione, il Cpi statuniten-
se ha registrato a novembre +6,8%, il valore 
più alto dal 1982.  Anche escludendo le com-
ponenti più volatili, date da prodotti alimen-
tari ed energetici, ci si è attestati, comunque, 
su un ragguardevole +4,9%, che costituisce 
il valore più elevato da metà 1991. Se ci si 
sposta in altre parti del pianeta, si trovano 
scenari più  o meno simili: anche nella austera 
e demograficamente anziana Germania, il co-
sto della vita ha messo a segno un notevole 
+5,2% a novembre, l’incremento maggiore da 
circa 29 anni. 
L’anno passato ha visto un andamento a due 
facce: i primi mesi dell’anno, infatti, sono stati 
caratterizzati da grandi speranze di ripresa 
dei settori più martoriati dalla pandemia, con 
una particolare enfasi sui comparti più ciclici. 
La produzione manifatturiera è stata però 
gravata negli ultimi mesi da un’acuta scarsi-
tà di input, sotto forma di risorse naturali e 
prodotti intermedi. In pratica il grande dilem-

Nelle mani 
dell’inflazione
Analisi e interviste a cura di Pinuccia Parini e Boris Secciani
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ma che gli investitori devono affrontare per 
quanto riguarda i 12 mesi a venire è incen-
trato sulle cause del rialzo dei prezzi. Da una 
parte, infatti, ci si potrebbe trovare di fronte 
a un semplice disallineamento della doman-
da e dell’offerta, dovuto alla circostanza che 
la produzione ha fatto fatica ad adeguarsi a 
una domanda esplosa all’improvviso dopo ol-
tre un anno di forte compressione; una volta 
riaggiustato questo squilibrio (e con una base 
di comparazione più elevata), l’inflazione do-
vrebbe attenuarsi parecchio. Dall’altra parte, 
le tensioni geopolitiche, il possibile perma-
nere di una limitata offerta di commodity 
e, soprattutto, un mercato del lavoro meno 
docile rispetto al recente passato hanno in-
dotto non pochi a temere un ritorno della 
stagflazione modello anni ‘70.

FED E BCE MENO COLOMBE
La prima risposta delle banche centrali, Fe-
deral Reserve  in primis, è stata decisamente 

dura. Jerome Powell ha infatti adottato negli 
ultimi mesi dell’anno appena terminato toni 
che non aveva mai utilizzato in passato. Nell’ul-
timo meeting del 2021, il passo dell’annunciata 
riduzione negli acquisti di obbligazioni è stato 
infatti raddoppiato, innalzandolo da 15 a 30 
miliardi di dollari al mese: in pratica, nel corso 
del primo trimestre del 2022, questo ennesi-
mo round di quantitative easing dovrebbe es-
sere azzerato. I dot plot dei governatori della 
Banca centrale statunitense e le aspettative 
del mercato, estrapolate dall’andamento del 
future sui Fed Funds, coincidono attualmente 
nel prevedere tre rialzi dei tassi da qui a fine 
anno e altri tre nel 2023. 
Se ci spostiamo in Europa, non sorprenden-
temente troviamo un quadro più sfumato, 
anche se pure dalle nostri parti il tempo de-
gli acquisti indiscriminati sta ormai volgendo 
alla conclusione. Infatti, nell’ultimo meeting 
di dicembre, la presidente Christine Lagarde 
ha annunciato l’interruzione del programma 

Pepp a marzo e del Tltro a giugno, con, però, 
un rafforzamento dell’App. Ci dovrebbe poi 
volere circa un anno e mezzo per registrare 
nell’Eurozona un primo rialzo dei tassi.
Che cosa è successo? E soprattutto che cosa 
succederà? Sostanzialmente le autorità mo-
netarie si sono rese conto che l’inflazione 
attuale probabilmente rimarrà per più tempo, 
rispetto a quanto si pensava anche solo qual-
che mese fa. Per fare un esempio, sempre lo 
scorso dicembre, la Banca Centrale Europea 
ha rialzato le proprie previsioni in termini di 
andamento dei prezzi nel 2022 a +3,2%, con 
quasi un raddoppio rispetto al +1,7% stima-
to solo lo scorso settembre.  Al contempo, 
siamo ancora lontani da uno scenario sta-
gflativo: la ripresa rimane marcata, con utili 
aziendali e flussi di cassa in grande spolvero. 
Infatti, nonostante le tensioni nel mercato del 
lavoro, un po’ dappertutto gli aumenti sala-
riali rimangono al di sotto dell’inflazione. Di 
conseguenza, a livello di politica monetaria, si 
è aperta una (probabilmente) breve finestra 
temporale per stroncare sul nascere i rischi 
di un aumento indiscriminato delle aspetta-
tive di inflazione, con le conseguenze che ciò 
comporterebbe in termini di tassi nominali, 
senza però fare danni all’andamento dei mer-
cati.

OBBLIGAZIONARIO RESILIENTE
Finora, l’approccio più duro degli istituti di 
emissione ha indubbiamente avuto successo: 
se guardiamo, infatti, l’andamento dei Trea-
sury, vediamo che il 2021 e le aspettative per 
il 2022 hanno mostrato e mostrano una gran-
dissima resilienza. Infatti, il rendimento del de-
cennale, dopo una decisa fiammata circa un 
anno fa, è rimasto stabile e con una volatilità 
contenuta per tutto il resto dell’anno. Ed è 
interessante notare che attualmente i tassi 
forward prevedono per fine anno un livello 
molto simile a dove siamo adesso (1,65%). 
La qualità predittiva di questo indicatore, 
però, è molto discutibile: di conseguenza vie-
ne spontaneo chiedersi come ci si potrebbe 
discostare da tale (placido) scenario. Nel caso 
in cui l’inflazione si dimostrasse più persi-
stente e cattiva di quanto oggi viene dato per 
scontato, non ci sarebbe da stupirsi di vede-
re un ulteriore incremento di aggressività da 
parte di Powell e soci. Tutto ciò si tradurreb-
be, probabilmente, in un processo di bearish 
flattening della curva del debito pubblico sta-
tunitense. Allo stato attuale, probabilmente, 
la ripresa del Paese è solida a sufficienza da 
permettere di gestire senza troppi danni un 

TASSI E RENDIMENTI IN CALO DA DECENNI

Fonte: Refinitiv Datastream, Bloomberg,  Allianz Global Investors. Dati a giugno 2021

Tasso sui Fed fund e rendimento dei Treasury Usa (1980-2021)

1980                1985                1990                1995                2000                2005                2010                2015               2020        

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Tasso sui Fed fund (%) Rendimento Treasury Usa a 10 anni (%) Rendimento Treasury Usa a 2 anni (%)



18         FONDI&SICAV Dicembre 2021/Gennaio 2022

Ytd del decennale di qualche decimale sopra 
la soglia del 2%.
Il discorso è però in parte diverso per i go-
vernativi europei: se osserviamo l’andamento 
del Bund e di altre obbligazioni, qualche segno 
di preoccupazione appare ragionevole. Il 2021 
ha visto, infatti, un elevato grado di volatilità 
e performance negative, con il rendimento 
che è passato da poco sopra quota -0,6% a 
circa -0,14%.  Ancora più preoccupante appa-
re l’andamento degli spread registrato dagli 
emittenti più fragili dell’Eurozona. In partico-
lare il differenziale fra Bund e Btp ha superato 
di nuovo quota 140, un valore che non appare 
drammatico a livello storico, ma che costitui-
sce il massimo dal settembre del 2020.
L’obbligazionario europeo presenta, infatti, 
quotazioni difficilmente giustificabili anche 
solo a fronte delle attuali previsioni di in-
flazione. Inoltre, va considerato il fatto che 
quest’anno i governi dell’Eurozona dovreb-
bero sì mostrare un calo nelle emissioni 
nette (probabilmente intorno a 160 miliardi 
di euro), ma che dovranno gestire acquisti 
da parte della Bce in declino per una som-
ma ancora maggiore, probabilmente intorno 
a 200 miliardi. Qualche fase di turbolenza, in 
particolar modo per un’Italia di nuovo nell’in-
certezza politica, probabilmente è da mettere 
in conto.
Un discorso non eccessivamente diverso si 
può riservare ai corporate di entrambe le 
sponde dell’oceano, anche se nicchie di va-
lore sono più presenti in Usa che in Euro-
pa. Sia per gli high yield, sia per l’investment 
grade, spread e rendimenti nominali (ancora 
più quelli reali) sono tuttora non lontani dai 
minimi storici. Dall’altra parte, gli emittenti 
si trovano in un quadro macro e di politica 
monetaria tutto sommato ancora favorevole. 
La ripresa, infatti, dovrebbe continuare a mo-
strare un robusto andamento con un’Euro-
zona che potrebbe registrare un incremento 
del Pil sopra il 4% e gli Usa intorno a +3,5%. 
Di conseguenza, a fronte di un aumento così 
robusto del Pil nominale, il quadro, in termini 
di uso della leva, flussi di cassa e default, do-
vrebbe continuare a fornire un non irrilevan-
te sostegno a questa asset class.

AZIONI, ATTENTI AGLI UTILI
Con il quadro che è stato tratteggiato, non 
sorprende l’andamento dell’equity a livello 
globale l’anno passato. Esso ha infatti per certi 
versi disatteso, o quanto meno non rispettato 
in maniera così netta, il consensus sul 2021, 
che doveva essere l’anno delle azioni value, 

in particolar modo da ricercare nei comparti 
più ciclici. Per certi versi, così è stato, anche 
se nel corso dei 12 mesi passati il fenomeno 
si è affievolito. Complessivamente, si è regi-
strato l’ennesimo anno di sovraperformance 
dell’equity statunitense, con l’S&P 500 che 
ha messo a segno un total return intorno a 
+29%. Nel contempo, lo Stoxx 600 europeo 
si è fermato a +26%, con però un benchmark 
ricco di azioni industriali; non a caso il Dax 30 
tedesco non è andato oltre il +16%. Se guar-
diamo alla prima economia del mondo, invece, 
si nota che un indice settoriale ciclico come 
il Dow Jones Transportation si è apprezzato 
intorno al +32%, mentre il Nasdaq 100 ha 
comunque messo a segno un più che ragguar-
devole +27%. Dunque, value (sotto forma di 
industrie, trasporti, energia, etc) e growth (so-
prattutto consumi discrezionali e tecnologia) 
non hanno mostrato poi discrepanze enormi. 
A fare la differenza, non sorprendentemente, 
è stato l’andamento dei profitti. Da una par-
te certe nicchie tecnologiche, per così dire 
futuriste, caratterizzate da multipli enormi e 
utili ancora modesti, hanno mostrato la cor-
da. Dall’altra, pure quei comparti, come l’au-
to, che hanno dovuto gestire una tempesta 
perfetta generata dalla scarsità e dall’aumen-
to del costo di diversi input chiave, si sono 
trovati a essere respinti dagli investitori. Pro-
prio la questione degli utili dunque è la chiave 
di tutto: i profitti, sia negli Usa, sia in Europa 
sono aumentati oltre le più rosee aspettative 
nel corso del 2021.  A inizio gennaio, infatti, 
l’incremento complessivo stimato per l’Eps 
dell’S&P 500 era oltre +45%, portandosi così 
a un nuovo record storico. Lo Stoxx 600, par-
tendo da una base molto più bassa, potrebbe 
avere mostrato un andamento ancora più 

esplosivo, con il proprio Eps che nel 2021 
dovrebbe avere messo a segno un recupero 
sopra la soglia del +70%.
Questi numeri vanno però letti con alcuni 
caveat: innanzitutto a dare un forte contri-
buto sono stati alcuni comparti particolar-
mente massacrati nel 2020, come i materiali 
di base e l’energia. Ad esempio, per quanto 
riguarda quest’ultima, a inizio gennaio Refini-
tiv stimava un aumento degli utili, nel quarto 
trimestre dell’anno appena terminato, intor-
no a +314%. In secondo luogo, per il 2022 gli 
investitori dovranno accontentarsi di numeri 
molto più modesti, nell’ambito del +10-15%, 
senza enormi differenze fra Usa ed Europa. 
Con multipli che sono quelli che sono e il 
rischio (comunque non indifferente) di un 
sostanziale rialzo dei rendimenti obbligazio-
nari, è lecito da parte dei mercati attendersi 
performance azionarie complessivamente in 
linea con le percentuali di crescita mostrate 
dai risultati societari.
Ciò implica anche un altro fenomeno: la di-
spersione dei rendimenti equity, già in cre-
scita, è probabilmente destinata a salire ul-
teriormente, con i portafogli che andranno 
a concentrarsi soprattutto sulla qualità e la 
visibilità, a costo di pagare lo scotto di valu-
tazioni più elevate. Già alcuni segnali si sono 
visti negli ultimi 12 mesi, comunque volatili. È 
infatti interessante notare che in quel perio-
do il 92% delle azioni dell’S&P 500 ha visto 
almeno un drawdown superiore al 10%. So-
stanzialmente, dunque, dopo i disastri della 
pandemia, ci si sta nuovamente avviando a 
una normalizzazione del ciclo economico che 
già quest’anno, e in maniera ancora più mar-
cata nel 2023, dovrebbe mostrare tassi di cre-
scita reale e di inflazione molto più moderati 

LE PERFORMANCE AZIONARIE NEL 2021
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e in linea con l’ultimo decennio. Difficilmente 
il mercato azionario, che comunque negli ul-
timi 18 mesi ha anticipato un bel po’ del re-
cupero odierno, potrà continuare a mostrare 
l’effervescenza recente.

ASIA IN TRANSIZIONE
Un quadro molto diverso si ha poi se si ana-
lizza quella che è stata la grande sorpresa ne-
gativa del 2021, ovvero il Far East. Dopo una 
gestione del primo periodo della pandemia 
per certi versi persino umiliante per l’occi-
dente e un’esplosione delle quotazioni del 
comparto tecnologico asiatico, gli investitori 
si attendevano un’ulteriore consacrazione nel 
2021. Così non è stato, per una serie di ragio-
ni in gran parte riconducibili alle dinamiche 
cinesi. La seconda (e forse prima) economia 
del mondo ha infatti visto innanzitutto una 
stretta politica molto dura, che ha portato a 
performance disastrose del proprio ruggente 
settore internet.  A ciò si sono sommate po-
litiche monetarie e fiscali fra le più restrittive 
a livello globale, che probabilmente hanno 
dato il colpo di grazia alle più fragili aziende 
zombie del complesso immobiliare. La con-
seguente forza dello yuan, unita ad aumenti 
robustissimi dei prezzi alla produzione e alla 
scarsità di input, hanno contribuito a creare 
un quadro difficile per gli esportatori. Infine, 
la politica della tolleranza zero nei confronti 
del Covid ha portato alla presenza di continui 
lockdown locali che, in diversi casi, hanno ag-
gravato i colli di bottiglia globali.
In un contesto del genere, non sorprende 
che l’economia cinese abbia subito un forte 
rallentamento nella seconda metà dell’anno 
scorso. La decelerazione dovrebbe farsi sen-
tire anche quest’anno: infatti, il Pil del 2021 
dovrebbe comunque essersi apprezzato in-
torno al 7,7%, ma, con ogni probabilità, l’an-
nata in corso mostrerà valori ben al di sotto 
della soglia del 5%. Questa difficile transizione 
ha (non sorprendentemente) pesato anche 
sulle performance delle ruggenti potenze 
tecnologiche dell’area, i cui mercati hanno 
mostrato complessivamente un andamen-
to volatile e deludente. Che cosa ci si può 
dunque aspettare per il 2022? Innanzitutto è 
probabile che i giorni di gloria del tardo 2020 
probabilmente non torneranno tanto presto, 
ma, detto ciò, nicchie di potenziale valore 
esistono. Ad esempio, dal focus sui bond su 
questo numero di Fondi & Sicav (da pagina 
39 a pagina 59), appare evidente che i titoli di 
stato cinesi offrono eccellenti opportunità di 
diversificazione e rendimento, in un mondo 

LE AZIONI CINESI MOSTRANO UNA VOLATILITÀ PIÙ ALTA 
E RENDIMENTI INTERESSANTI

Fonte: Bloomberg,  Allianz Global investors. Dati al 31 agosto 2021, in base alla performance totale lorda, in USD.
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dove sono molto rari i governativi dotati di 
simili caratteristiche. Il fatto che la Banca cen-
trale cinese abbia tagliato uno dei propri tassi 
di riferimento lo scorso dicembre fa poi ben 
sperare nell’arrivo di un atteggiamento meno 
duro a livello di politica monetaria.
A livello azionario è forse ancora presto 
per spingere l’acceleratore sui grandi nomi 
della tecnologia asiatica, cui i mesi di sof-
ferenza recente permettono senz’altro di 
attribuire la preziosa etichetta di “growth 
a valutazioni ragionevoli”. Dall’altra parte, 
però, le dinamiche di consumo interno di 
una Cina ancora chiusa ai viaggi con l’este-
ro mostrano decisi segnali di forza. Non 
sorprende, perciò, che i due benchmark 
dominati dagli investitori domestici e pieni 
di aziende localizzate sul mercato domesti-
co (lo Shanghai e lo Shenzhen Composite) 
abbiano mostrato un grado di resilienza 
molto maggiore, rispetto ai segmenti più 

internazionalizzati dell’equity del Dragone. 
Infine, la decisione di diverse economie 
asiatiche di convivere con il Covid, a costo 
di vedere, rispetto al passato, un impatto 
decisamente maggiore della malattia, fa ben 
sperare nella ripresa del processo di inte-
grazione regionale.

L’INCOGNITA PANDEMIA
Dunque, queste sembrano alcune delle mag-
giori tendenze del 2022, basandoci però su 
un assunto fondamentale, cioè che la pan-
demia sia comunque in fase di progressivo 
affievolimento. Mentre vengono scritte que-
ste note, ancora non appare chiara la reale 
portata della variante Omicron: un ritorno a 
lockdown generalizzati aprirebbe quasi sicu-
ramente scenari inaspettati e disastrosi, in cui 
tutti gli assunti sul comportamento di governi, 
banche centrali e aziende andrebbero rivisti 
completamente.
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Il periodo che stiamo attraversando 
solleva una serie di dubbi e di incer-
tezze sul futuro prossimo. Siete pre-
occupati per il 2022?
«Non siamo affatto preoccupati per il 2022. 
Al contrario. Le nostre varie strategie quality 
growth a livello geografico investono su titoli 
con previsioni di crescita degli utili tra il 12% e 
oltre il 30% per il prossimo anno. Costruiamo 
i nostri portafogli su trend di lunga durata e di 
crescita strutturale e pensiamo che le prospet-
tive siano buone. Riteniamo che le tendenze di 
crescita seguiranno una forma a “k”, con alcuni 
comparti in accelerazione, in particolare la digita-
lizzazione, i trend legati all’ambiente nell’edilizia e 
nella mobilità, l’online e i servizi fintech dedicati».

Come mitigate il rischio inflazione e 
rialzo dei tassi nei portafogli?
«A nostro avviso, la migliore protezione 
dall’inflazione è adottare un approccio bot-
tom-up: selezioniamo attentamente società in 
crescita, di qualità, con basi solide e che hanno 
pricing power e possono compensare l’infla-
zione dei costi di input per proteggere i profit-
ti e la redditività.  Abbiamo recentemente os-
servato che molte delle nostre aziende hanno 
aumentato i prezzi in modo molto sostanziale: 
da Louis Vuitton nel lusso, che li ha incremen-
tati dal 4% al 7% quest’anno, a Kingspan (pro-
duttore di pannelli isolanti per l’industria delle 
costruzioni), che ha fatto registrare aumenti 
fino al 20%. Le società quality growth finan-
ziano anche la loro crescita internamente e 
hanno un debito basso o nullo. In un contesto 
di tassi di interesse nominali in crescita, gli ele-
vati livelli di indebitamento possono diventare 
una trappola per le imprese molto a leva. Il 
rapporto debito netto/Ebitda del nostro por-
tafoglio di punta europeo Comgest Growth 
Europe, ad esempio, si attesta a 1x contro 2x 
per l’indice comparabile, con quasi il 100% 
delle nostre scelte di titoli con rating invest-
ment grade. Non riteniamo, quindi, che i tassi 
di interesse nominali influiscano sulle nostre 
società. In tempi di crisi, la qualità delle nostre 
aziende ci aiuta ad attutire i contraccolpi dei 
mercati al ribasso, come è avvenuto durante 
la crisi del Covid. La crescita degli utili 2022 
per i nostri portafogli è dinamica e varia dal 
12% per Comgest Growth World, la nostra 
strategia azionaria globale, al 31% per il fondo 
Comgest Growth Europe Opportunities». 

L’integrazione dei criteri Esg nel-
le vostre scelte di investimento è 
sempre più un valido strumento per 

OUTLOOK 2022
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navigare in una fase che presenta di-
verse incertezze?
«L’integrazione dei criteri Esg ci ha aiutato no-
tevolmente a percepire meglio i rischi a lungo 
termine.  A nostro avviso, i rischi non finanziari 
hanno sempre il potere di diventare significativi 
rischi finanziari nel lungo periodo. Esaminare 
le carenze della governance di Wirecard, ad 
esempio, è stato un obiettivo Esg importante 
per noi di Comgest e ci ha permesso di ven-
dere la posizione in tempo. Ma l’utilizzo dei 
criteri Esg aiuta anche a sostenere le aziende 
impegnate a raggiungere risultati sostenibili po-
sitivi. Nel 2020 e nel 2021, ad esempio, abbiamo 
continuato a partecipare come lead investor 
al Non-Disclosure Project Cdp (Carbon di-
sclosure project) e a collaborare con più di 60 
società. È stato il nostro più grande impegno 
collaborativo fino a oggi. Cdp è il più grande 
database sui cambiamenti climatici, la defo-
restazione e il consumo di acqua, mirato alla 
riduzione dell’impronta ambientale. Sappiamo 
tutti che l’ambiente è uno dei maggiori rischi 
di lungo termine, e non solo per gli investitori».

La situazione macroeconomica ci-
nese e gli interventi del regolatore 
sembrano pesare ancora sul merca-
to. Qual è la tipologia di aziende che 
seguite con maggiore attenzione?
«La Cina ha nuovamente cambiato marcia 
verso una posizione a sostegno della cresci-
ta. Questa potrebbe essere una delle sorpre-
se positive per il prossimo anno, poiché la 
maggior parte degli osservatori di mercato 
sembra presumere che la direzione sia per 
un rallentamento e un contesto normativo 
difficile.  Anche in questo caso, ci focalizziamo 
sulle aziende di qualità in crescita.  Abbiamo 
un portafoglio concentrato su 33 titoli, tra 
cui Tencent è la posizione più importante, 
poiché riteniamo che il mercato del gaming 
rimarrà in espansione strutturale a lungo ter-
mine, nonostante l’azione normativa, che col-
pisce meno del 5% dei giocatori.  Anche Ping 
An, la più grande compagnia di assicurazioni 
sulla salute e sulla vita della Cina, nonché la 
più importante piattaforma di assistenza sa-
nitaria online, ha un peso enorme. Nel suo 
portafoglio investimenti ha un’esposizione 
al settore immobiliare molto bassa e la va-
lutazione è estremamente attraente. Inner 
Mongolia Yili, la maggiore azienda lattiero-ca-
searia della Cina, è un’altra forte posizione. 
L’innovazione costante e la stabilità come 
azienda di beni di prima necessità danno 
alla società un alto grado di visibilità per la 

crescita futura. L’impronta di carbonio è in 
continuo miglioramento, anche se è tra le più 
elevate del portafoglio. Ci siamo impegnati 
con Inner Mongolia Yili su questo tema da più 
di sette anni e consideriamo positivi gli sforzi 
dell’azienda nella costruzione di un futuro più 
sostenibile».

Una crescita cinese più debole delle 
attese potrebbe incidere sulle vostre 
strategie di investimento per il mer-
cato giapponese?
«Scegliamo i titoli da detenere in portafoglio 
perché crediamo che possano crescere, no-
nostante i venti contrari ciclici. Abbiamo molte 
aziende giapponesi che effettivamente benefi-
ciano di un’accelerazione della crescita struttu-
rale, come, ad esempio, quella legata ai veicoli 
elettrici. Nidec è una società di questo tipo, 
perché ha una forte esposizione al mercato 
in questione, poiché produce motori elettrici 
o i cosiddetti e-axle, che sono il cuore di ogni 
veicolo elettrico. Fanuc e Keyence beneficiano 
della tendenza strutturale a lungo termine per 
l’automazione industriale, che è molto richiesta 
in Cina per modernizzare l’impronta industria-
le del Paese. Inoltre, è importante sottolineare 
che, se il 2022 dovesse essere l’anno in cui l’in-
flazione aumenterà in maniera consistente, il 
Giappone potrebbe rivelarsi un paese rifugio. La 
mancanza di inflazione in Giappone dagli anni 
‘90, nonostante i mastodontici programmi di 
liquidità della Banca centrale, riflette l’invecchia-
mento della popolazione e la diminuzione della 
propensione al consumo». 

L’Abenomics continuerà anche con il 
nuovo esecutivo?
«Come afferma il nostro analista Richard Kaye, 

in ambito politico il Giappone può avere cam-
biato il capitano, ma la nave sta tracciando la 
stessa rotta. Shinzo Abe e il suo ex vice Taro 
Aso rimangono personalità influenti, in quanto 
leader delle fazioni più grandi del Partito libera-
le democratico al governo. Ciò significa che il 
loro focus sulla crescita, la deregolamentazione 
e la governance aziendale continuerà, anche se 
il leader dell’esecutivo è ora il primo ministro 
Fumio Kishida. La parola che la stampa occi-
dentale traduce come “redistribuzione”, che il 
primo ministro Fumio Kishida ha usato alcu-
ne volte durante la campagna elettorale, nella 
misura in cui dovesse essere effettivamente 
applicata, dovrebbe portare incentivi fiscali alle 
imprese allo scopo di aumentare i salari». 

La crescita in Europa rimane robu-
sta, con una Banca centrale che, pre-
sumibilmente, manterrà invariata la 
sua politica monetaria. Quali sono 
le opportunità che intravedete nel 
mercato europeo?
«Se si guarda il nostro portafoglio europeo, si 
può desumere che il driver di crescita è es-
senzialmente globale. Nell’ultimo decennio, 
la crescita delle vendite ha seguito la regola 
40:30:20:10. Ciò significa che il 40% della cre-
scita è stato generato dai mercati nordameri-
cani, il 30% dall’Asia, il 20% dall’Europa e il 10% 
dal resto del mondo. Le nostre posizioni più 
importanti mostrano che siamo saldamente 
posizionati su società a forte crescita struttu-
rale. Quella più importante del nostro fondo 
di punta europeo, Comgest Growth Europe, è 
Asml, leader di mercato globale per la litografia 
per l’industria dei semiconduttori. La seconda è 
Novo Nordisk, leader mondiale nel trattamen-
to del diabete».
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Quello trascorso è stato l’anno della 
ripresa economica, ma alcuni dubbi 
si stagliano all’orizzonte.
McCaffery: «Il 2021 è stato l’anno della ri-
presa che molti auspicavano. Le aziende hanno 
riaperto i battenti, i pendolari sono tornati alle 
loro scrivanie e i più coraggiosi sono anche an-
dati in vacanza. Tuttavia, non possiamo certo de-
scriverlo come un vero e proprio ritorno alla 
normalità, dati i prezzi dell’energia alle stelle, i 
livelli del debito alti e una crescita che ha ormai 
superato il picco. Questa situazione alimenta 
il rischio di un errore politico nei prossimi 12 
mesi, mentre governi e banche centrali cercano 
di districarsi senza perdere la fiducia dei mer-
cati. Un primo dilemma è come avviare una 
politica monetaria più restrittiva e tenere sotto 
controllo l’inflazione senza abbattere la ripresa. 
Un altro è capire come gestire l’aumento dei 
prezzi dell’energia durante la transizione ver-
so un’economia a basso impatto di carbonio. 
Sintonizzare al meglio le diverse politiche per 
risolvere queste dinamiche conflittuali non sarà 
un compito facile».

Pensa che l’inflazione sia un fenome-
no transitorio?
McCaffery: «Nonostante la retorica delle 
banche centrali in merito alla transitorietà delle 
pressioni inflazionistiche, alcuni rincari sembra-
no destinati a persistere a causa delle interru-
zioni delle filiere e della deglobalizzazione in 
atto e, più a lungo termine, per i costi associati 
all’azzeramento delle emissioni nette. Lasciarsi 
sfuggire di mano l’inflazione andrebbe solamen-
te ad aggravare il problema in seguito; dall’altra 
parte, ridurla in maniera aggressiva potrebbe 
ostacolare una crescita già piuttosto stagnan-
te. Nel complesso, ci aspettiamo che i tassi di 
interesse rimangano ridotti ancora a lungo, no-
nostante il rincaro dei prezzi e il desiderio delle 
banche centrali di ridimensionare gli acquisti 
di asset in maniera relativamente tempestiva. 
Sono necessari tassi estremamente ridotti per 
mantenere a galla il sistema, ora che il livello del 
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debito è superiore a quello registrato durante 
la seconda guerra mondiale».

In termini di crescita, emerge sul 
mercato qualche preoccupazione 
sulla Cina.
McCaffery: «La Cina sembra determinata 
a passare a un modello economico orientato 
verso l’economia reale, ridimensionando il de-
bito e le disuguaglianze, piuttosto che reagire 
ai ribassi degli asset finanziari. E questo fatto 
dovrebbe aiutare i mercati nel lungo perio-
do, incrementando le azioni opportunistiche 
e consentendo agli investitori di valutare più 
accuratamente gli asset. Ciononostante, la po-
sizione politica del Paese potrebbe pesare in 
negativo sulla crescita globale nel 2022 e le pre-
visioni di consensus potrebbero essere riviste 
al ribasso»

Il cambiamento climatico è diven-
tato un tema imprescindibile anche 
nelle decisioni di asset allocation.
McCaffery: «La necessità di pensare all’im-
patto dei fattori climatici sull’asset allocation si 
è fatta più pressante nel 2021 e lo sarà ancora 
di più nel 2022. Gli importatori di combustibili 
fossili desiderano migliorare la sicurezza ener-
getica, mentre gli investitori ricercano soluzioni 
per il clima e nuove tecnologie in vista di un 
riposizionamento più radicale dell’economia. I 
governi nazionali hanno preso ampiamente co-
scienza dei cambiamenti climatici e le politiche 
per il clima stanno proliferando, sebbene non 
sia possibile garantire una cooperazione globa-
le. Ciò, tuttavia, non semplificherà le difficoltà 
associate all’evoluzione dei comportamenti di 
consumo e prevediamo numerosi ostacoli nel 
percorso verso lo zero netto, alcuni dei quali 
non sono ancora stati scontati. Data la possi-
bilità di una maggiore correlazione tra i titoli 
quotati nel 2022, riteniamo che i mercati privati 
possano continuare a offrire profili di crescita 
alternativi per gli investitori orientati al lungo 

periodo, soprattutto nel segmento del “rinver-
dimento” dei brown asset. Specifiche obbliga-
zioni e azioni asiatiche dovrebbero fungere da 
elementi di diversificazione, mentre alcuni seg-
menti (orientati al valore) dei mercati azionari 
sviluppati e l’immobiliare potrebbero offrire una 
copertura contro una moderata inflazione». 

Quali sono i rischi che intravede per i 
mercati azionari?
Boscher: «Al momento, i rischi principali 
sono il rallentamento della crescita degli utili, 
l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse, 
l’interruzione delle filiere, gli elevati livelli del de-
bito e la tempesta normativa in Cina.  Alcuni di 
questi rischi, come la solida domanda di beni e 
servizi trainata dalla riapertura dell’economia e 
i colli di bottiglia delle filiere, sono più transitori, 
mentre altri, come l’inflazione salariale e le po-
litiche sul cambiamento climatico, potrebbero 
rivelarsi più strutturali. I rischi principali a carico 
dei mercati azionari sono le valutazioni elevate 
e la leadership ristretta. I multipli di valutazione 
sono alti, ma non a livelli record, considerando 
le alternative limitate. Le valutazioni si attestano, 
comunque, sull’estremo più alto dello spettro in 
base a diversi indicatori e ciò potrebbe innesca-
re una correzione. La leadership del mercato è 
concentrata in un gruppo ristretto di titoli ed 
eventuali indebolimenti del sentiment potreb-
bero determinare una rotazione».

Quale tipologia di portafoglio aziona-
rio consiglia in un simile contesto?
Boscher: «Un atterraggio morbido appare 
l’esito più probabile per l’azionario nel 2022. 
Ciononostante, dati i numerosi rischi, ritenia-
mo prudente costruire portafogli più solidi 
con una propensione per qualità e leva limitata. 
Siamo selettivi per quanto riguarda le azioni va-
lue, preferendo i titoli ciclici e gli industriali, ma 
rimanendo cauti sulle banche.  Siamo inoltre 
prudenti sulle società growth con le valutazio-
ni più costose, come la tecnologia e i software 

high-end. Preferiamo, in alternativa, le opportu-
nità tech nei mercati emergenti, dove è emerso 
un buon valore in seguito alle correzioni del 
mercato del 2021».

Pensa che il 2022 sarà un anno diffi-
cile per le banche centrali?
Ellis: «Nel 2022, le banche centrali dovran-
no combattere una guerra economica su due 
fronti: l’inflazione è tornata alla carica e la cre-
scita ha evidenziato un rallentamento dopo il 
rimbalzo post-Covid. Se è vero che gli investi-
tori possono aspettarsi un certo irrigidimen-
to, i vertici politici non possono permettere 
un rialzo eccessivo dei tassi di interesse reali 
a causa dell’indebitamento generale elevato 
e interverranno, se necessario. Tutto ciò do-
vrebbe mitigare il rischio di un calo nei prezzi 
delle obbligazioni determinato dall’aumento 
dei rendimenti; per questa ragione, gli investi-
tori obbligazionari non dovrebbero adottare 
un approccio troppo ribassista a livello di du-
ration».

Che cosa vi attendete dal dollaro? 
Ellis: «Prevediamo che il dollaro si avvii su una 
traiettoria di indebolimento a lungo termine nel 
2022, che potrebbe favorire i mercati emergen-
ti, nonostante alcuni abbiano già dovuto alzare 
i tassi a fronte della crescita dell’inflazione. Nel 
2021, la Fed potrebbe avere adottato un tono 
più aggressivo rispetto alla Banca Centrale Eu-
ropea e alla People’s Bank of China, sostenendo 
così il rafforzamento del dollaro, ma il disavanzo 
simultaneo del saldo di bilancio e delle partite 
correnti rimane un ostacolo di lungo periodo 
per la valuta statunitense». 

Dove investire nel reddito fisso?
Ellis: «Gli spread creditizi hanno poco spazio 
per contrarsi ulteriormente e ciò pone mag-
giore enfasi sulle cedole. In caso di limitazione 
all’aumento dei rendimenti, sarà importante 
focalizzarsi sul reddito e individuare asset che 
scambiano con rendimenti interessanti. Ciò 
comporta una preferenza per le obbligazioni 
high yield, dove quest’anno il tasso di default 
per gli emittenti Usa è rimasto inferiore all’1%, 
ma gli investitori non dovrebbero adottare 
un approccio troppo ribassista nemmeno per 
quanto riguarda l’investment grade. I rendimen-
ti nominali potrebbero rimanere vicini ai livelli 
attuali, anche se l’inflazione sarà più persistente 
di quanto inizialmente previsto, perché i rendi-
menti reali dovranno essere spinti continua-
mente al ribasso per mantenere gestibili i tassi 
di rifinanziamento».
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Dopo la ripresa della crescita econo-
mica, sostenuta da piani di stimolo 
fiscale e da politiche monetarie ul-
tra-espansive, come si presenta il 
2022?
«La variante Omicron, che è arrivata di 
recente, rappresenta un importante re-
minder che l’epidemia è ancora un fattore 
di rischio. È troppo presto per misurarne 
l’impatto, ma ciò che è certo è che la ri-
presa sarà posticipata rispetto alle aspet-
tative. Le previsioni degli utili rimangono 
rassicuranti, mentre a preoccupare sono 
le aspettative di inflazione, variabile che 
manca da così tanto tempo che per molti 
investitori rappresenta solo un vago con-
cetto. Il dibattito attuale è tra un’inflazione 
legata alla temporanea interruzione della 
catena di produzione globale (inflazione di 
breve) o, all’opposto, un’inflazione spinta 
dall’eccesso di domanda. Probabilmente 
quest’ultimo è il caso degli Stati Uniti, dove 
potremo quindi aspettarci politiche mo-
netarie più restrittive. In ogni caso, siamo 
convinti che persisterà la volatilità che ab-
biamo visto quest’anno, dovuta anche alle 
diverse scadenze politiche in programma, 
principalmente le elezioni presidenziali in 
Francia, gli strascichi della Brexit, le tensio-
ni in Ucraina e a Taiwan. In questo contesto 
preferiamo i mercati azionari a quelli obbli-
gazionari con un’allocazione bilanciata tra i 
diversi paesi. I mercati emergenti presen-
tano valutazioni relative interessanti, ma li 
sovrappeseremo solo nel momento in cui 
ci sarà maggiore visibilità sull’inflazione e 
sulle aspettative delle banche centrali. L’Eu-
ropa rappresenta ancora un’opportunità 
da tenere in considerazione grazie alle po-
litiche monetarie accomodanti e alla capa-
cità delle aziende di partecipare alla ripre-
sa globale. Sui mercati obbligazionari pre-
feriamo un approccio flessibile in questo 
contesto fluido con un focus su strumenti 
a duration breve e sul debito finanziario 
subordinato».

Qual è la vostra strategia sul reddito 
fisso?
«Per prima cosa dobbiamo capire quali varia-
bili sono già scontate nelle valutazioni attuali e 
un buon punto di analisi è costituito dai cre-
dit spread, che includono non solo il rischio 
di default, ma anche il rischio paese, settoriale, 
di regolamento e, non meno importante, la 
volatilità. Al momento, non ci aspettiamo un 
aumento dei tassi di default. La crescita a li-
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vello globale rimane solida, sia in Europa, sia 
negli Stati Uniti, mentre è in rallentamento in 
Cina, ma non nel resto dei mercati emergenti: 
pertanto non ci dovrebbero essere impatti 
negativi sugli spread. La variabile da monito-
rare, come già sottolineato, rimane l’inflazio-
ne e se il suo livello è sotto controllo o no. 
Ciò che è sicuro è che l’incertezza sta cre-
ando alcuni punti di entrata molto favorevoli 
sui prodotti a spread. Pensiamo, ad esempio, 
agli spread nei settori Covid sensitive, come 
quello dei trasporti aerei, dove i differenziali si 
sono allargati di 100 bp nel giro di pochi giorni. 
Lo stesso nell’industria chimica per gli elevati 
costi di trasporto. Pertanto, nel mercato del 
reddito fisso la nostra strategia è di cautela 
nel breve termine, ma dinamica, selettiva e op-
portunistica nel 2022. Tra i segmenti di mer-
cato che stiamo monitorando più da vicino, ci 
sono le obbligazioni corporate high yield sui 
mercati emergenti, soprattutto America Lati-
na, i subordinati finanziari con una preferenza 
per il settore dei Coco bond e le obbligazioni 
corporate ibride. Quest’ultimo segmento in 
particolare, ancora sottopesato nei portafogli 
degli investitori, sta crescendo in termini di di-
mensioni (circa 200 miliardi di euro rispetto a 
praticamente zero dieci anni fa), sia di diver-
sificazione: storicamente dominato da utility 
e telecom sta ora interessando tutti i settori. 
Sostanzialmente offre un rendimento pari al 
segmento BB, ma con un rischio simile all’in-
vestment grade».

Quali sono i temi che ritenete conti-
nueranno a guidare il mercato?
«Rimaniamo focalizzati sui temi di lungo 
periodo che la pandemia ha reso ancora 
più interessanti. Mi riferisco, in particolare, 
ai big data, all’accelerazione tecnologica 
dei settori tradizionali (finanziario e heal-
thcare sopra tutti) e all’investimento sullo 
human capital. A questo proposito, pensia-
mo, infatti, che un catalizzatore importan-
te sarà il piano di Biden per le infrastruttu-
re, che prevede la creazione di 2 milioni di 
nuovi posti di lavoro in settori innovativi 
come l’hi-tech e le energie rinnovabili, che 
richiederanno un consistente programma 
di training per i dipendenti per sviluppare 
nuove competenze. Attualmente, gli Stati 
Uniti investono solo lo 0,1% del Gdp in 
corsi di formazione, una percentuale mol-
to bassa, se comparata al 2% della Dani-
marca o all’1% della Francia. Pensiamo 
quindi che ci sia un ampio margine di cre-
scita per le aziende nei settori education 
& training. Ultimo, ma non per importanza, 
l’Esg. Pensiamo che sempre più il percorso 
sia tracciato verso investimenti (sia liquidi, 
sia illiquidi) che generino non solo perfor-
mance, ma un impatto positivo nel mondo 
in cui viviamo».

Perché preferite mid e small cap?
«Negli ultimi cinque anni le small e mid 
cap hanno visto performance molto in-

teressanti. Se torniamo al 2016, quattro 
small cap e 13 mid cap dell’epoca sono 
ora tra i primi 100 titoli dell’Eurozona. Ad 
esempio Sartorius Stedim, uno dei prin-
cipali fornitori di materiale farmaceutico 
del mondo, ha visto la sua capitalizzazio-
ne passare da 5,5 miliardi di euro a 47, 
grazie alla crescita strutturale del settore 
bio-farmaceutico.  L’universo delle small e 
mid cap europee è stato rinforzato negli 
ultimi due anni da oltre 100 Ipo, soprat-
tutto in settori innovativi di nicchia, can-
didati quindi a sovraperformare il merca-
to. L’indice Msci Emu Small Cap presenta 
una crescita degli utili attesa per il 2022 
del 24%, decisamente maggiore a quanto 
previsto per le large cap. Dall’altro lato, le 
valutazioni sono elevate, se consideriamo 
il premio per il rischio attuale (5% contro 
una media storica del 23%); di conseguen-
za una volta di più, la selettività è d’obbli-
go. Ultimo tema a sostegno del segmento 
è il grande numero di fusioni e acquisi-
zioni: dal 1990 a oggi circa il 90% dei deal 
ha coinvolto società con capitalizzazione 
inferiore a 5 miliardi di euro, per cui ci 
aspettiamo un impatto positivo anche per 
il 2022. Prevediamo, infatti, un’accelera-
zione dell’M&A, sostenuta da cash flow 
elevati, dal basso costo del funding e dalla 
ricerca di leve di crescita addizionali pri-
ma del ritorno a un contesto economico 
di normalità».
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Il 2021 è stato un anno di forte cre-
scita per l’economia globale. Che 
cosa attendersi dal 2022 su questo 
fronte?
«Dopo un 2021 all’insegna della ripresa per 
l’economia globale, il 2022 sarà un anno di 
transizione. Parallelamente alla riduzione del 
sostegno fornito dalle politiche monetarie 
e fiscali, ci attendiamo che la ripresa globale, 
pur restando solida, subisca un rallentamen-
to. Secondo le nostre stime, la crescita del Pil 
mondiale dovrebbe attestarsi al di sopra del 
potenziale di lungo periodo di oltre un pun-
to percentuale, intorno al 4,5%1. Tuttavia, non 
tutti i paesi cresceranno allo stesso ritmo. In 
particolare, ci attendiamo una marcata dece-
lerazione in Cina e Brasile, a causa di fattori 
specifici di queste economie».  

Pensate che, guardando all’inflazio-
ne e alle politiche monetarie, il 2022 
segnerà un cambiamento?
«In generale, ci aspettiamo che l’inflazio-
ne rimanga elevata per qualche tempo, per 
poi attenuarsi nella seconda metà del 2022, 
tornando più in linea con i livelli target delle 
banche centrali. In questo quadro, che rappre-
senta il nostro scenario base, crediamo che le 
principali banche centrali inizieranno a seguire 
l’esempio recente della Boe e a normalizzare 
nel corso del prossimo anno la politica mone-
taria, ma adottando approcci diversi fra loro. 
Ci attendiamo, infatti, un maggiore inaspri-
mento dei tassi di interesse da parte della Fed 
e della Boe, rispetto a Bce e Boj, che appaiono 
intenzionate a operare con un approccio più 
paziente». 

Guardando ai mercati, come vi posi-
zionate sulle diverse asset class?
«Le azioni rimangono la nostra asset class 
preferita per il 2022, con un focus sull’Europa 
rispetto agli Usa a livello tattico, anche se sul 
piano strategico continuiamo a sottolineare 
l’importanza di un portafoglio ben diversifica-
to, sia in termini geografici, sia di capitalizza-
zione di mercato. Tuttavia, nel lungo periodo 
i rendimenti azionari potrebbero essere più 
moderati rispetto a quanto visto in passato, 
considerando le valutazioni più elevate, una 
crescita economica più moderata e i tassi di 
interesse al rialzo.  A nostro avviso, nel 2022 
gli utili societari continueranno a essere il pri-
mo propulsore per la crescita del comparto. 
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In generale, preferiamo l’equity al credito e 
propendiamo marginalmente per quest’ulti-
mo rispetto ai titoli di stato, perché i tassi di 
interesse, seppure in salita, rimarranno ai livelli 
minimi (se non negativi) quando aggiustati per 
l’inflazione. Infine, la nostra view sulle materie 
prime rimane nel complesso costruttiva e, in 
particolare, crediamo che i metalli base saran-
no uno dei principali beneficiari della decar-
bonizzazione e degli impegni assunti a livello 
globale sul fronte delle infrastrutture».

Sull’equity, qual è la vostra view su 
azionario emergente e sviluppato?
«Nel corso del 2021, i paesi i emergenti sono 
rimasti molto indietro in termini di riapertu-
re e crescita rispetto ai paesi avanzati e ciò 
ha particolarmente pesato sul sentiment 
degli investitori. Nel 2022, i differenziali di 
crescita dovrebbero muoversi a favore delle 
economie emergenti, che presentano margi-
ni di incremento superiori rispetto a quelle 
sviluppate, grazie al rapido avanzamento delle 
vaccinazioni, destinato a favorire la ripresa in 
settori chiave per questi mercati. Il miglio-
ramento del contesto macroeconomico 
dovrebbe sostenere i flussi verso l’universo 
azionario emergente. La prospettiva di un 
brusco rallentamento della crescita cinese e 
di un aumento importante dei rendimenti dei 
Treasury statunitensi possono rappresentare 
due importanti rischi per questo comparto. 
Tuttavia, non tutti i paesi sono ugualmente 
esposti a questi fattori e per questo motivo 
ci aspettiamo performance eterogenee a li-
vello regionale. La selettività rimarrà quindi 
fondamentale. Per quanto riguarda l’aziona-
rio dei mercati sviluppati, siamo convinti che 
continuerà a guadagnare terreno nel 2022, 

complici i tassi di interesse bassi o negativi, un 
elevato premio per il rischio azionario e flussi 
alla ricerca di rendimenti reali positivi. In una 
prospettiva a più lungo termine, prevediamo 
invece un mercato più piatto, con rendimenti 
aggregati più contenuti, un range di volatilità 
più ampio e minori divergenze a livello regio-
nale. I differenziali in termini di utili e rendi-
menti sui mercati internazionali tenderanno 
probabilmente a ridursi rispetto a quanto 
osservato nel ciclo economico precedente». 

I megatrend rimangono una soluzio-
ne sempre valida all’interno del con-
testo attuale?
«Certamente. Per definizione, i megatrend (o 
trend secolari) sono fenomeni di portata glo-
bale che trasformano i processi o introducono 
nuove modalità ed esigenze: non si esaurisco-
no in breve tempo e non sono circoscritti a 
un’area geografica specifica. Investire nei trend 
secolari significa puntare su quelle tendenze 
che cambiano lo scenario economico globa-
le in modo profondo e permanente. Questi 
trend hanno tre caratteristiche ben definite: 
rappresentano un’ottima opportunità per 
diversificare una più tradizionale allocazione 
azionaria contribuendo ad abbassare il beta 
di portafoglio, limitano l’emotività degli inve-
stitori, grazie all’orizzonte temporale di lungo 
periodo, e, infine, consentono l’accesso a ren-
dimenti potenzialmente elevati. Siamo convin-
ti che puntare sulle aziende che potrebbero 
beneficiare di questi trend possa fornire agli 
investitori importanti opportunità di crescita 
a lungo termine».

Come conciliate, in termini di solu-
zioni,  la necessità di stare al passo 

con le tendenze che stanno trasfor-
mando il panorama d’investimento?
«In Goldman Sachs Asset Management abbia-
mo identificato quattro principali trend di cre-
scita secolare: l’innovazione tecnologica, il futu-
ro del settore sanitario, la sostenibilità ambien-
tale e la generazione dei nuovi consumatori.  
A ognuno di essi corrisponde una strategia 
azionaria tematica. Si tratta di soluzioni orien-
tate al futuro, che mirano a identificare azien-
de innovative e con valutazioni interessanti, in 
linea con le tendenze che abbiamo individuato. 
Guardando a queste tematiche più da vicino, 
l’avanzamento tecnologico sta avendo un im-
patto dirompente e trasversale in molteplici 
settori dell’economia, creando opportunità di 
crescita strutturali e cambiando radicalmente 
il nostro modo di vivere e lavorare. Nel pros-
simo decennio, ci aspettiamo che la tecnologia 
abbia un’influenza ancora maggiore sull’econo-
mia globale di quanta ne abbia avuta negli ultimi 
10 anni. In questo ambito, guardiamo oltre i co-
lossi tecnologici a più elevata capitalizzazione 
di oggi, per scoprire i leader hi-tech di domani. 
Riguardo alla sanità, riteniamo che sia uno dei 
settori maggiormente in evoluzione. In questo 
campo, le nuove tecnologie hanno permesso 
un taglio dei costi e migliorato gli esiti per i 
pazienti. Ci concentriamo in particolare sul po-
tenziale di crescita dei progressi nella genomi-
ca, nella medicina di precisione, nell’assistenza 
sanitaria digitale e nella chirurgia robotica. La 
terza area individuata è la sostenibilità ambien-
tale, un ambito nel quale abbiamo raggiunto un 
punto di svolta in cui il supporto di governi, 
aziende e consumatori non è mai stato così 
vasto e unito. Crediamo, infatti, di essere solo 
agli inizi di una rivoluzione ambientale che pen-
siamo avrà la stessa portata della rivoluzione 
industriale e la velocità di quella digitale. Infine, 
ci concentriamo sull’impatto delle nuove gene-
razioni, in particolare dei millennial (i nati fra il 
1980 e il 1999), sui modelli di consumo globali. 
Siamo infatti convinti che questa generazione, 
la più numerosa e più ricca a livello globale, 
stia avendo un forte impatto sulle dinamiche 
di consumo globali, spingendo le aziende a pla-
smare i loro modelli di business per adattarsi 
alle loro preferenze di spesa. Per concludere, 
è importante sottolineare il ritmo sempre più 
serrato con cui stanno avanzando l’adozio-
ne delle nuove tecnologie e l’innovazione, in 
quanto riteniamo che questo fattore giocherà 
a vantaggio di sanità, tecnologia e dei settori 
maggiormente orientati al consumo, generan-
do una serie di interessanti opportunità idio-
sincratiche».
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Nella riunione di dicembre, la Fed 
ha annunciato un’accelerazione, ri-
spetto a quanto precedentemente 
comunicato, nel processo di norma-
lizzazione delle politiche monetarie. 
Che cosa ne pensa?
«Penso che, di fatto, la Fed si sia resa conto 
che la pandemia è inflazionistica, sia sul lato 
dell’offerta, per i colli di bottiglia che si sono 
creati e che probabilmente si protrarranno, sia 
sul fronte energetico, perché, al di là delle ten-
sioni geopolitiche con la Russia e le difficoltà 
di stoccaggio, la domanda sarà più elevata a 
fronte di temperature più rigide e di un mag-
giore consumo di energia nelle abitazioni. Ci 
terrei, però, a fare una considerazione in meri-
to alla diversità della situazione inflazionistica 
americana rispetto a quella europea. Mentre 
in Usa il balzo del Cpi è stato consistente, 
raggiungendo livelli che, in linea di massima, 
rimarranno simili anche nel prossimo anno, in 
area euro la situazione è molto più compli-
cata, perché eterogenea e con diverse carat-
terizzazioni in base ai singoli paesi. Inoltre, la 
Bce, a differenza della Fed, ha ulteriori vincoli, 
perché il suo orientamento di politica mone-
taria ha conseguenze sulla frammentazione 
del mercato europeo e sugli spread dei paesi 
periferici, che sono stati supportati dagli acqui-
sti del Pepp. In aggiunta, a preoccuparci sono 
le nostre previsioni a medio termine (2023), 
secondo le quali l’inflazione è al 2%: in un con-
testo dove le incertezze aumentano per la 
diffusione della variante Omicron, il rischio di 
rimanere sopra questo livello non è trascura-
bile. Vediamo quindi la Bce più sotto pressione, 
anche politica, rispetto alla Federal Reserve».

La narrativa del ritorno agli anni ‘70 
guadagna terreno?
«Pensiamo che sia ancora valida. L’andamen-
to generale è caratterizzato da una riduzione 
progressiva del Pil. Ciò che adesso stiamo va-
lutando è la crescita economica che, ad esem-
pio per gli Stati Uniti, vede le nostre stime 
inferiori rispetto a quelle della Fed. Si tratta di 
un aspetto che ci ha colpiti, perché, mentre le 
nostre previsioni sono in linea con quelle della 
Fed per il 2021 e il 2023, non lo sono per il 
2022. È sicuramente un tema che approfon-
diremo nel momento in cui i dettagli saranno 
disponibili (a prima vista potrebbe essere il 
BBB di diversa entità, ma non ancora appro-
vato). Si pone, comunque, il problema che, se 
da un lato, l’inflazione in salita potrebbe richie-
dere un aumento dei tassi, con una crescita 
in flessione questa decisione rischierebbe di 
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diventare nociva. Ovviamente, il punto chiave 
è il livello di rallentamento del Pil e la nuova 
variante è una grande incognita».

Le banche centrali camminano sul 
filo di un rasoio?
«Pensiamo di sì, perché stanno facendo un 
esercizio che per loro è una novità rispetto 
agli ultimi 20 anni, ovvero gestire un’inflazione 
che non viene dalla domanda, ma è più sbilan-
ciata sul lato dell’offerta, con i mercati finan-
ziari che hanno raggiunto valutazioni elevate 
e, contestualmente, pianificare una graduale 
uscita dalle misure straordinarie di politica 
monetaria sinora adottate. Sono tre elementi 
che rendono qualsiasi decisione più comples-
sa, perché un errore potrebbe avere ricadute 
molto pesanti sulla crescita economica e sui 
mercati, tenendo in debita considerazione che 
si viene da un periodo in cui si è accumula-
to debito e si deve continuare a finanziare le 
economie, che rimangono fragili, e la transi-
zione verde. La pandemia, nella sua fase più 
profonda, è stata superata, ma la crisi è ancora 
in corso. Tutto ciò ci fa dire che difficilmen-
te vedremo i tassi di interesse salire in modo 
significativo, perché altrimenti dovremmo ini-
ziare a parlare di problemi di sostenibilità del 
debito. Pensiamo, quindi, che le banche centrali 
camminino sul filo di un rasoio nel breve ter-
mine per l’instabilità finanziaria che possono 
creare nel medio termine per le ricadute di 
errori di politica monetaria sulla crescita e nel 
lungo termine per la sostenibilità del debito 
pubblico legata al costo degli interessi. Queste 
considerazioni valgono per tutti gli istituti cen-
trali: in Eurozona riguarda i tre orizzonti tem-
porali, negli Usa più il medio lungo periodo. 
Ma basti pensare a quanto è successo in Cina 
dove, in qualche modo, le autorità sono dovu-
te ritornare sui propri passi: avevano deciso di 
adottare politiche monetarie e fiscali più au-
stere e l’economia ha cominciato a rallentare 

andando sotto la soglia psicologica dell’8% di 
Pil atteso per il 2021. La stretta regolatoria ha 
forse avuto un impatto più forte di quanto non 
fosse nelle intenzioni delle stesse autorità».

Per quanto riguarda la Cina, rientre-
ranno alcune delle misure draconia-
ne decise dal governo?
«Certo, la stretta sul consumo di energia ha 
messo in ginocchio il sistema industriale, che 
rappresenta il 30% del Pil, e la politica di tolle-
ranza zero nella gestione del Covid ha avuto 
un forte impatto sulle attività economiche. Noi 
crediamo che Pechino continuerà ad agire se-
condo obiettivi ben determinati in materia di 
politica, sia fiscale, sia monetaria, in modo da 
potere prendere le misure delle ricadute sul 
sistema economico e gestirle. Certamente, il 
cambiamento del mix di crescita e di un focus 
che dalla quantità si sposta sulla qualità com-
porta diversi rischi che la Cina deve correre. 
Ci attendiamo che il deficit fiscale si allarghi 
passando dal 5,5% nel 2021 al 6,1% nel 2022 
(nel 2020 era l’8,8%)».

Come si traduce, in termini di in-
vestimento per 2022, perseguire un 
obiettivo di reddito reale?
«Bisogna innanzitutto essere molto agili nel 
cambiare le posizioni di portafoglio ed essere 
molto attivi, non solo nelle scelte di stock pi-
cking, ma anche nell’esposizione al rischio del 
portafoglio. Sino a quando l’inflazione rimane 
relativamente elevata, ma sotto controllo, il 
migliore strumento di copertura è costituito 
dalle azioni ed è quanto si evince da uno studio 
in cui abbiamo analizzato l’andamento delle di-
verse asset class, dato un determinato regime 
di inflazione. Siamo più cauti sul credito, men-
tre sono più difficili le scelte di investimento 
nel reddito fisso, sia per la volatilità presente 
nella parte a breve della curva dei rendimenti, 
sia per i rendimenti reali, che continuano a es-

sere negativi. In tale contesto ci posizioniamo 
lungo la curva ancora prima di costruire una 
posizione di duration».

Vedete aumentare la dispersione 
sul mercato azionario?
«Sì, e vorrei fare un esempio concreto. 
Spesso nelle analisi ci si focalizza molto 
sul tasso di cambio euro-dollaro, dimenti-
candosi a volte di andare a considerare il 
paniere di valute ponderate per gli scam-
bi commerciali che comprende anche gli 
emergenti, dove il rafforzamento è stato 
più marcato. L’aumento dai prezzi alla 
produzione non è stato ancora trasferito 
a quelli al consumo almeno guardando ai 
margini delle aziende che sinora non sono 
stati intaccati. La riprova è la recente 
buona stagione degli utili. Quando questo 
meccanismo, però, si innescherà, allora ci 
si troverebbe di fronte a una compressio-
ne dei margini e quindi degli utili in diffi-
coltà nel primo e secondo trimestre del 
2022. Per questa ragione, crediamo che 
il pricing power sarà una delle tematiche 
da seguire sul mercato azionario. Per le 
ragioni sopra esposte, siamo cauti sull’as-
set class azionaria nella prima metà del 
prossimo anno».

Amundi presta molta attenzione 
all’integrazione dei fattori Esg con 
le metriche tradizionali di valuta-
zione di un emittente. Qual è il vo-
stro punto di forza?
«Amundi ha mobilitato tutte le sue forze per-
ché questa transizione Esg sia effettiva. Stiamo 
lavorando assiduamente in questo senso in 
tutti gli ambiti: dalla ricerca macroeconomica, 
all’analisi dei mercati finanziari. C’è una stret-
ta collaborazione tra tutte le voci presenti 
in azienda per delineare gli scenari di base 
e quelli alternativi su cui modulare cresci-
ta, inflazione, disoccupazione e da lì definire 
le politiche di investimento. Gli analisti Esg si 
confrontano costantemente con quelli che si 
occupano dell’analisi fondamentale tradiziona-
le e si è assistito a un riallineamento generale 
di tutte le attività sui principi legati alla soste-
nibilità. Le analisi fatte a livello macro e dai sin-
goli analisti vengono poi trasferite ai portfolio 
manager. Tutta questa attività si interfaccia poi 
con il dipartimento di rischio e di costruzione 
del portafoglio, realizzando così a tutti livelli 
un’integrazione dei criteri Esg. È un processo 
molto stimolante, anche se indubbiamente 
difficile».
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Secondo l’Ocse, l’output dei paesi 
del G20 riprenderà completamente 
il suo percorso di crescita pre-Covid 
entro la metà del 2022. Quali sono le 
vostre aspettative? 
«Il macrosistema globale è ora a metà del ci-
clo, in quella che definiamo come “fase eco-
nomica di espansione”.  In genere, ciò significa 
che abbiamo superato il picco del Pil e degli 
utili, l’inflazione aumenta e la politica inizia a 
normalizzarsi. Entrando nel 2022, la combi-
nazione da un lato di una domanda in forte 
espansione e dall’altra di ostacoli presenti nel-
le catene di approvvigionamento è destinata a 
continuare. Gli squilibri tra domanda e offerta, 
rafforzati dalla graduale normalizzazione delle 
politiche, peseranno sul Pil. Per le principali 
economie, il nostro scenario è che la crescita 
sarà compresa tra il 4% e il 5%, con il Regno 
Unito e la Cina posizionati verso la fascia alta 
del range e gli Stati Uniti, con l’Europa, verso 
il basso. Ci aspettiamo un incremento degli 
utili a cifra singola elevata, con costi crescenti 
che premeranno sui margini. Nel resto delle 
economie emergenti, le prospettive di crescita 
appaiono contrastanti. In termini relativi, l’Ase-
an potrebbe essere un’area interessante, visto 
che ha registrato un forte ritardo e dovrebbe 
conoscere una fase di recupero con il proce-
dere della riapertura economica». 

La pressione sui prezzi persiste in 
un contesto di possibile rallenta-
mento della crescita. Quali rischi in-
travedete? 
«Siamo molto consapevoli dei rischi di una 
caduta dell’economia. Uno shock negativo po-
trebbe derivare da una recrudescenza del Co-
vid che inciderebbe sulla fiducia e potrebbe 
richiedere nuove restrizioni. L’inflazione po-
trebbe essere più vischiosa del previsto, se le 
catene di approvvigionamento impiegassero 
molto più tempo per ricostruirsi di quanto at-
tualmente ci si attende o se gli sviluppi avversi 
della pandemia ritardassero il ribilanciamento 
dei consumi. Un altro problema potrebbe es-
sere l’impatto maggiore e più prolungato delle 
distorsioni presenti nel mercato del lavoro 
globale, ad esempio se i tassi di partecipazione 
non riuscissero a riprendersi. In questo sce-
nario, la politica dovrebbe adeguarsi in modo 
molto più aggressivo, il che potrebbe essere 
un problema per gli asset rischiosi». 

Ritenete che le banche centrali sia-
no troppo dietro la curva? 
«Riteniamo che le banche centrali non siano 
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rimaste dietro la curva rispetto alla normaliz-
zazione delle politiche monetarie, date le fragi-
lità a livello macro e l’attenzione nel sostenere 
la ripresa economica, con i rischi di inflazione 
che sono ben noti. In questa fase, le banche 
centrali sono ben posizionate nell’accelerare 
un processo di normalizzazione qualora av-
vertano che la crescita dell’inflazione sfugga 
di mano. Ma, in questo caso, riteniamo che 
dovrebbero esserci maggiori evidenze di un 
rialzo dell’inflazione, come, ad esempio, pre-
visioni che cominciassero a discostarsi signi-
ficativamente dall’obiettivo o un’improvvisa e 
importante crescita dei salari». 

Vi aspettate più volatilità sui mer-
cati? Come pensate che si possa ge-
stire?
«La volatilità del mercato azionario rimane 
moderata oggi, grazie agli spread piuttosto 
bassi nel mercato del credito e alle recenti 
buone notizie sugli utili aziendali, ma quella 
del mercato dei tassi sta già aumentando e, 
nei mercati emergenti, assistiamo alla più alta 
dispersione dei rendimenti azionari nell’ulti-
mo decennio. Guardando al 2022, dovrem-
mo aspettarci un aumento della volatilità 
cross-asset. Per fare fronte a ciò, adottiamo 
un’ampia diversificazione nella costruzione 
del portafoglio. Ad esempio, riteniamo che la 
strategia ottimale sia adottare un approccio 
più cauto, a “bilanciere”, dando la priorità ai 
titoli difensivi (qualità, Esg, economia digita-
le) insieme a quelli ciclici. Ci concentreremo 
anche su strategie “reali” per supportare in 
maniera efficiente la copertura dall’inflazio-
ne. Il mercato immobiliare globale e asiatico, 
così come il debito e le azioni legate alle in-
frastrutture, sembrano avere prezzi interes-
santi». 

I tassi di interesse reali sono ancora 
negativi. Che cosa significa ciò per le 
attività a reddito fisso?
«Il motivo per cui i tassi di interesse reali a 
lungo termine rimangono così negativi, nono-
stante un contesto di forte ripresa economica 
e un passaggio a una politica monetaria meno 
accomodante, è un grande enigma per i mer-
cati del reddito fisso. La nostra ricerca indica 
rendimenti reali leggermente più elevati man 
mano che la politica si normalizza.  Anche i 
tassi break-even inflation dovrebbero rimane-
re alti. Complessivamente, rimaniamo sotto-
pesati di duration, perché ci aspettiamo che 
i rendimenti obbligazionari di lungo termine 
aumentino gradualmente».

Gli spread del mercato del credito 
sono piuttosto bassi. Dove si può 
trovare valore? 
«Riteniamo che i mercati del credito statuni-
tensi ed europei siano sopravvalutati. In effetti, 
gli spread default-adjusted sono ai minimi plu-
riennali, il che implica un profilo di rendimento 
asimmetrico in cui le sorprese positive hanno 
un impatto limitato sulla performance. Tuttavia, 
troviamo opportunità interessanti nello spazio 
obbligazionario asiatico.  Ad esempio, gli spread 
high yield di quell’area si sono ampliati da inizio 
anno e sembrano interessanti, sebbene sia im-
portante monitorare le ricadute risultanti dalla 
riduzione dell’indebitamento cinese sul rischio 
di insolvenza aziendale».

Ritiene che le valutazioni azionarie 
siano elevate? 
«Nella fase di espansione del ciclo, gli utili e il 
Pil continueranno a crescere e il mercato del 
lavoro si riprenderà ulteriormente. Questo 
contesto macro favorisce ancora un’esposi-
zione alle azioni rispetto alle obbligazioni. In 
termini di valutazioni, i P/E sono storicamente 
nel loro percentile più alto. Tuttavia, riteniamo 
che sia fuorviante guardare alla valutazione 
del mercato usando semplici indicatori come 
il P/E, perché, così facendo, non si tengono 
in debita considerazione due componenti 
distinte che determinano le valutazioni del-
le azioni: lo scenario dei  tassi di interesse e 
il prezzo di mercato del rischio azionario. In 
altre parole, un contesto di tassi bassi per un 
lungo periodo consente un P/E significativa-
mente più alto del normale. Per individuare 
una bolla, dobbiamo capire se la percezione 
del rischio azionario da parte degli investito-
ri è già arrivata all’estremo. Ciò richiede una 
chiara comprensione di come vengono fissati 

i premi per il rischio. Oggi misuriamo un pre-
mio per il rischio del 3,6% sulle azioni statu-
nitensi e del 4,3% sull’equity globale. Queste 
sono valutazioni piuttosto elevate (soprat-
tutto negli Stati Uniti), ma non implicano che 
gli investitori azionari siano esageratamente 
ottimisti sulla crescita futura o ingenui rispet-
to ai rischi.  Almeno a livello di asset class, 
non sembra che vi sia una bolla sul mercato 
azionario». 

Come gestore attivo, dove pensa 
che si possano cogliere delle oppor-
tunità?
«Penso che alcuni mercati emergenti sia-
no interessanti, soprattutto nell’area dei 
titoli a reddito fisso. Le ragioni per pos-
sedere obbligazioni in renminbi rispetto 
alle obbligazioni globali sembrano solide, 
sia per un carry superiore, sia per la di-
versificazione che offrono all’interno del 
portafoglio. Nonostante i rischi attuali, il 
profilo di rendimento futuro del credito 
asiatico sembra molto interessante, ri-
spetto a quello che vediamo negli Stati 
Uniti e in Europa». 

Quali sono i temi dirompenti su cui 
concentrarsi in termini di opportu-
nità di investimento?
«I venti contrari del Covid continuano a 
supportare le prospettive per il settore tec-
nologico, che si traduce in investimento nelle 
azioni statunitensi, data l’esposizione dell’indi-
ce alla tecnologia mega-cap e al tema dell’eco-
nomia digitale. Il re-greening secolare, la tran-
sizione verso il net zero, così come le correnti 
macroeconomiche, dovrebbero supportare 
alcune  materie prime come carbonio, rame 
e uranio». 
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Il 2022 sarà un passo verso la nor-
malità?
«L’obiettivo del 2022 sarà fare un ulteriore 
passo verso la normalità. Per quanto riguarda 
il virus, ciò vorrà dire superare l’ondata Omi-
cron e le eventuali ondate successive, senza 
dovere ricorrere a misure restrittive parti-
colarmente invasive. In questo caso, l’impatto 
del virus sulla volatilità dei mercati rimarrà 
modesto, come è stato nel 2021, con una 
grande differenza rispetto al 2020. Per quan-
to riguarda l’economia, significherà rallentare 
il passo, dopo il forte shock positivo arrivato 
grazie alle riaperture. Nello scenario centrale 
la crescita globale sarà più moderata rispetto 
al 2021, ma pur sempre superiore alle medie 
degli ultimi cicli. Il pieno ritorno alla normalità 
avverrà più probabilmente nel 2023».

Sarà un ritorno alla normalità anche 
per le banche centrali?
«Le banche centrali proveranno a ridurre 
progressivamente le misure di stimolo. La Fed, 
in realtà, ha già iniziato lo scorso novembre e, 
nel Fomc di dicembre, ha indicato che intende 
accelerare in questa direzione, terminando gli 
acquisti di titoli entro marzo 2022, per iniziare 
ad alzare i tassi sui Fed Funds nella seconda 
metà dell’anno. Per la Bce, si può assumere 
un’agenda simile, ma spostata in avanti di alcu-
ni mesi. Il Qe proseguirà presumibilmente per 
tutto il 2022 e il rialzo dei tassi dovrebbe ini-
ziare nel 2023. La rimozione degli stimoli mo-
netari sarà tanto più tollerata dall’economia e 
dai mercati, quanto più sarà determinata dal 
ritorno alla normalità economica, con un al-
lentamento delle pressioni inflazionistiche.  A 
rischio di maggiore volatilità, invece, un’azione 
delle banche centrali orientata principalmente 
al contenimento dell’inflazione».

Come vedete l’evoluzione della si-
tuazione all’interno del vostro sce-
nario centrale?
«Nello scenario centrale la moderazione del-
la crescita dovrebbe allentare le pressioni sul 
sistema produttivo e sulle catene distributive, 
determinando un graduale rientro delle pres-
sioni inflazionistiche. Questo è l’obiettivo più 
importante che andrà centrato nel 2022 e vi 
sono buoni motivi per credere che succederà. 
Possiamo, ad esempio, notare che i prezzi delle 
materie prime energetiche hanno smesso di 
salire ormai da ottobre. Per alcuni mesi si ve-
dranno ancora gli effetti secondari degli aumen-
ti passati, ma poi il rialzo dei prezzi dovrebbe 
moderare le conseguenze. Un’inflazione più 
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persistente delle attese, anche in presenza di 
una crescita economica in rallentamento, rap-
presenta però il principale elemento di rischio 
nello scenario. Quanta volatilità questo svilup-
po potrebbe creare dipenderà soprattutto 
dall’atteggiamento delle banche centrali e se 
daranno la priorità alla crescita o all’inflazione».

In questo contesto, come si muove-
ranno i mercati finanziari?
«Nello scenario centrale, i mercati finanziari 
dovrebbero confermare le tendenze di tipo 
pro-ciclico. Il principale tema guida sarà come 
la combinazione di crescita e inflazione andrà 
ad intersecarsi con le decisioni delle banche 
centrali. Storicamente, quando la Fed inizia 
una manovra restrittiva, i tassi governativi a 
breve termine (due anni) tendono a salire, an-
ticipando il rialzo dei Fed Funds. Le parti lun-
ghe delle curve tendono invece ad abbassarsi 
in attesa di valutare la tenuta del ciclo econo-
mico. Era successo nel 2014/2015, in un lungo 
periodo di preparazione per la stretta sui tassi. 
Sta succedendo da alcuni mesi in previsione di 
tassi Fed in rialzo nella seconda metà del 2022. 
Dopo i primi rialzi dei tassi, se gli investitori 
guadagnano fiducia nella forza dell’economia, 
i saggi a più lunga scadenza di solito ripren-
dono ad aumentare. Nel caso attuale, quanto 
più persistente sarà l’inflazione, tanto più il 
rialzo dei tassi governativi avverrà con curve 
in appiattimento. Viceversa, se la rimozione 
dello stimolo avverrà con l’inflazione in calo, 
le curve a scadenza dei tassi potrebbero ri-
guadagnare inclinazione. Il posizionamento nei 
portafogli gestiti da Eurizon Capital sulla dura-
tion governativa Usa ed euro è di sottopeso».

In un contesto di tassi core in rialzo, 
quali sono le prospettive di rendi-
mento assoluto per le obbligazioni 

a spread?
«Appaiono modeste e limitate al carry. Per 
quanto riguarda i titoli governativi della perife-
ria dell’Eurozona, gli spread sono leggermente 
aumentati dallo scorso ottobre in poi, in attesa 
delle decisioni della Bce sul piano di acquisti. 
Nella riunione di dicembre, l’istituto ha con-
fermato che ridurrà gli acquisti nel 2022, ma 
in modo graduale e più lento rispetto alla Fed. 
Questo atteggiamento dovrebbe impedire un 
ulteriore allargamento degli spread. Per l’Italia il 
differenziale è salito (da 100 pb in ottobre a 130 
il 22 dicembre), anche per le incertezze legate 
all’elezione del Presidente della Repubblica e 
alla tenuta del governo. Un’incertezza che ap-
pare destinata a proseguire almeno nella prima 
parte del 2022. In merito alle altre obbligazioni 
a spread, almeno per la prima parte del 2022, 
i titoli high yield appaiono più interessanti di 
quelli dei mercati emergenti, i cui spread, per 
ridursi, avranno bisogno di maggiore chiarezza 
sull’andamento della pandemia e della combi-
nazione crescita-inflazione. Tra gli emergenti, 
si confermano interessanti i titoli governativi 
cinesi».

Come vedete i mercati azionari, re-
duci da corsi fortemente positivi?
«Dai minimi di marzo 2020 la borsa Usa è 
salita in modo costante, con pochi episodi di 
volatilità. Nel 2020 il rialzo Usa era stato ac-
compagnato dai mercati emergenti, che nel 
2021 si sono invece fermati, lasciando il posto 
alle borse dell’Eurozona: l’Eurostoxx ha infat-
ti tenuto il passo dell’S&P 500, dopo un 2020 
più debole. Per il 2022 le prospettive appaio-
no ancora favorevoli per le azioni, ma i ren-
dimenti attesi sono inevitabilmente inferiori 
rispetto al 2021. Occorre infatti considerare 
che la crescita degli utili rallenterà verso i livelli 
medi storici. Le stime di consenso prevedono 

un incremento dell’8-10% su base annua per 
i mercati sviluppati, mentre per gli emergenti 
la crescita degli utili attesa per il 2022 risulta 
inferiore. Gli emergenti, soprattutto asiatici 
e dell’America Latina, stanno risentendo più 
delle economie sviluppate dell’onda lunga del-
la pandemia, del funzionamento non ancora 
normale degli scambi commerciali e degli im-
patti sull’inflazione che le loro banche centrali 
già hanno contrastato con politiche moneta-
rie restrittive». 

E in termini di valutazione?
«Gli eccessi che si erano registrati nei primi 
mesi del 2021 sono in parte rientrati. I multipli 
(rapporti prezzo/utili) si sono compressi come 
conseguenza di quotazioni salite meno rispet-
to agli utili, con il premio al rischio azionario, 
già ampio, che si è allargato ulteriormente con 
il rendimento degli utili aziendali in aumento e 
i tassi obbligazionari sostanzialmente fermi. Il 
rientro dagli eccessi valutativi vale soprattut-
to per i mercati emergenti e per l’Eurostoxx, 
meno per la borsa americana, dove i settori 
a maggiore crescita, ad esempio la tecnologia, 
hanno visto multipli stabili. Wall Street rimane 
la piazza più interessante in termini di profi-
lo rischio-rendimento. La sua composizione 
settoriale la rende difensiva rispetto alle altre, 
grazie ai settori di crescita (tecnologia), che 
possono fare bene in caso di recupero ma-
cro solo parziale, ma può beneficiare anche 
di un’eventuale rotazione sui settori ciclici in 
caso di recupero macro più stabile. Tra gli altri 
mercati, l’Eurozona e il Giappone appaiono più 
interessanti, almeno nei primi mesi del nuovo 
anno, degli emergenti, che, per interrompere 
la sottoperformance, avranno probabilmente 
bisogno di segnali più chiari di sostenibilità del-
la ripresa economica e del calo delle pressioni 
inflazionistiche».

Continuerà il rafforzamento del 
dollaro?
«Nei primi mesi del 2022 il dollaro potrebbe 
proseguire il recupero iniziato nel 2021, sup-
portato da una riduzione degli stimoli mone-
tari che, per la Federal Reserve, si preannuncia 
più rapida rispetto alle altre banche centrali. Si 
mantiene quindi un posizionamento favorevo-
le al dollaro, che potrebbe anche agire da va-
luta difensiva in caso di episodi di volatilità sui 
mercati. Con la stessa motivazione, di coper-
tura, si intende iniziare con posizioni lunghe 
di yen in un anno che si pensa sarà favorevole 
alle attività di rischio, ma con maggiore volati-
lità rispetto al 2021».
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Come si presenta il 2022?
«Nel 2021 avevamo sottolineato come fosse 
importante, in un periodo di reflazione, essere 
molto esposti alle azioni e a tutte quelle as-
set class legate al ciclo e con un profilo di ri-
schio-rendimento elevato. L’indicazione di allo-
care in un portafoglio almeno il 70% in equity e 
il 30% in obbligazioni è risultata una scelta vin-
cente. L’anno nuovo inizia sotto la stessa egida, 
con una preferenza marcata per l’asset class 
equity rispetto al fixed income, ma con un’e-
sposizione massima consigliata intorno al  55-
60%, in presenza di un mercato obbligazionario 
che dovrebbe offrire ritorni vicini allo zero, ma 
che conserva un forte potere decorrelante e 
di diversificazione. Nel 2022, ci attendiamo che 
la volatilità sarà una compagna di viaggio per 
tutti i 12 mesi, così come abbiamo già visto pa-
lesarsi nell’ultimo trimestre del 2021. Crescita 
in rallentamento rispetto all’anno precedente, 
seppure sopra il trend storico, riduzione degli 
stimoli fiscali e monetari e dinamica inflazio-
nistica ancora troppo pronunciata sono i tre 
fattori che suggeriscono maggiore prudenza 
nelle decisioni di investimento.  A essi vanno 
aggiunti un livello di valutazione dell’equity ric-
co e un  forte posizionamento degli investitori 
in questa asset class».

Il ritorno a doppia cifra del 2021 vie-
ne quindi lasciato alle spalle?
«Sì. Per la componente azionaria ci attendiamo, 
ragionevolmente, ritorni a singola cifra, nell’in-
torno del 6-7%. Quella obbligazionaria dovrà 
essere caratterizzata da una short duration e 
privilegiare la liquidità come strumento di risk 
management. Sostanzialmente, consigliamo un 
posizionamento flessibile, che tende ad alleg-
gerire l’equity nei momenti di rimbalzo e ac-
cumularlo nei ribassi del mercato, utilizzando il 
cash a disposizione».

Quale allocazione suggerite per la 
componente azionaria?
«Nella costruzione del portafoglio, una curva 
dei rendimenti piatta, anche se non è molto 
favorevole per l’equity, ha un’implicazione po-
sitiva per gli investimenti, perché garantisce 
la decorrelazione dalla componente obbliga-
zionaria. Il picco della crescita degli utili è at-
teso per il primo quarto del prossimo anno. 
A oggi, i dati delle aziende mostrano margini 
elevati (per l’S&P 500, l’Ebit margin del terzo 
trimestre 2021 è stato il 15,3%), grazie alla ca-
pacità di scaricare a valle l’aumento dei costi 
di produzione. In sostanza, l’hedge migliore, in 
un contesto dove l’inflazione non va sopra il 
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6%, rimane l’asset class azionaria. Per il 2022, 
non ci aspettiamo la stessa dispersione re-
gistrata nel 2021, con Usa e Cina che hanno 
evidenziato una divergenza di circa 40 punti 
percentuali. In termini geografici preferiamo 
l’Asia, Giappone compreso, con la Cina che 
pensiamo possa chiudere la sottoperformance 
dell’anno passato, e siamo leggermente sovrap-
peso in Europa. Per quanto riguarda gli stili di 
investimento, guardiamo alle società quality e ai 
settori growth-defensive, come il farmaceutico, 
e alla tecnologia Garp (growth at reasonable 
price), senza però dimenticarci dei value cycli-
cal, come i finanziari». 

Che cosa rende l’Asia interessante?
«Consideriamo la Cina il paese trainante per 
la regione, che presenta, da un punto di vista 
bottom-up, aree interessanti come la Corea, 
Taiwan e Hong Kong. Il Giappone, insieme alla 
“Terra di mezzo”, fa la parte del leone, grazie 
a uno yen debole che dovrebbe favorire i titoli 
legati alle esportazioni. Sull’Asia abbiamo una 
strategia, che si chiama Oriental income, che 
potrebbe cogliere appieno queste dinamiche».

Qual è l’esposizione da voi suggerita 
per la componente obbligazionaria, 
tenendo conto anche delle attese le-
gate all’inflazione?
«Suggeriremmo, indicativamente, il 15-20% in 
short duration, di cui il 10% in liquidità con 
scadenza inferiore all’anno e il rimanente 
5-10% da uno a tre anni. All’interno di questa 
allocazione, tenendo conto della dinamica in-
flazionistica, privilegiamo gli strumenti a tasso 
variabile (floating rate), aggiungendo alla liqui-
dità anche una quota di inflation hedge, visto 
che le curve di break even hanno, al margine, 
spazio per un leggero apprezzamento. Non 
siamo, comunque, molto inclini a sovraesporci 
agli inflation-linked, perché hanno una duration 
anche superiore ai 10 anni e, con una possibile 
risalita dei rendimenti nelle scadenze lunghe 

(“steepening”), risulterebbero vulnerabili. Per 
aumentare la decorrelazione, consigliamo inol-
tre di utilizzare i floating rate in dollari, i gover-
nativi cinesi e liquidità in yen. Un po’ di duration 
deve essere però presente nel portafoglio, per-
ché il movimento di ribasso sui tassi è secolare. 
A questo proposito,  Allianz Global Investors 
ha un prodotto con duration molto lunga, l’Agi 
Green Bond, che dovrebbe anche  beneficiare 
del sustainability premium, ovvero del restringi-
mento dello spread per le emissioni sostenibili, 
che riteniamo interessante. Infine, consideria-
mo i prodotti a spread come componente im-
prescindibile per dare un po’ di rendimento al 
portafoglio obbligazionario: dai corporate high 
yield, ai bond emergenti, dai subordinati bancari 
alle convertibili».

Nel vostro outlook di portafoglio, 
avete introdotto anche quattro 
temi. Di che cosa si tratta?
«Il primo è il “lower for longer”, in cui affrontia-
mo la questione di come si debba navigare in un 
mondo di tassi bassi, dove la scelta obbligata per 
contrastare rendimenti in picchiata è guardare 
all’equity e/o ai private market. Il secondo è la 
sostenibilità, trasversale a tutte le asset class, ma 
che, mutuando le parole di Mark Carney (ex 
governatore della Boe), deve distinguere tra va-
lori e valore. I valori afferiscono al volere lascia-
re in eredità ai nostri figli un mondo migliore, 
il valore è quello che i risparmiatori devono 
ricercare negli investimenti in base ai criteri Esg. 
Allianz Global Investors è in prima linea nell’a-
dottare queste politiche che sono fonte di ri-
torno e di resilienza dei portafogli, soprattutto 
in uno scenario di probabile volatilità in aumen-
to. Il terzo tema riguarda la Cina come asset 
class a sé stante, sia sul versante obbligazionario, 
con rendimenti reali positivi e decorrelati, sia 
per l’azionario, con valutazioni contenute, po-
litiche di stimolo fiscale monetario e con il ca-
talyst del XX Congresso del Pcc alle porte, un 
appuntamento di grande interesse per il Paese. 

Infine, il quarto tema è la innovation and di-
sruption, da intendere come momento di rot-
tura per favorire evoluzione e sviluppo.  Essa 
è prevalentemente associata alla tecnologia 
ma, per quanto ci riguarda, investe più ambiti: 
dall’agricoltura alla salute e all’alimentazione, 
dalla transizione energetica alle smart city. Gli 
investimenti tematici sono per noi rilevanti e ci 
tengo a sottolineare che il nostro approccio, a 
tale proposito, è caratterizzato da un processo 
strutturato, con solide basi di analisi, perché in 
borsa non si comperano storie, ma asset che 
hanno un valore, che bisogna sapere calcolare 
e stimare. E anche all’interno della porzione di 
portafoglio investita in  strumenti tematici è 
essenziale che vi sia una diversificazione delle 
aree cui si è esposti, tenendo sempre presenti 
le valutazioni e la decorrelazione, per non tro-
varsi con esposizioni al rischio eccessive con-
centrate in un singolo ambito». 

Che cosa potrebbe andare storto nei 
prossimi mesi? 
«O un errore di politica monetaria da parte 
della Fed, a fronte di una dinamica inflazioni-
stica marcata, o la decelerazione dell’impul-
so di crescita accompagnata da un ulteriore 
deterioramento del “credit impulse”, fatto-
re quest’ultimo che spiega, tra l’altro, gran 
parte del movimento dell’equity. Se ciò do-
vesse succedere, potremmo trovarci in una 
situazione simile a quella del 2018, quando 
le banche centrali decisero di continuare il 
restringimento delle politiche monetarie con 
una crescita che stava andando sotto trend. 
Allora il mercato iniziò a scontare una re-
cessione, che fu scongiurata dal cambio di 
rotta delle politiche degli stessi istituti cen-
trali. Guardando alla situazione odierna, tutto 
ciò che implica più di tre rialzi dei tassi, sia 
nel 2022, sia nel 2023, per un totale di 150 
punti base, o aumenti degli stessi da 25 a 50 
bps, o un maggiore restringimento moneta-
rio (assottigliando, per esempio più aggressi-
vamente gli acquisti), indicherebbe un serio 
peggioramento dello scenario». 

Nessuna preoccupazione legata alla 
variante Omicron?
«L’esperienza ci insegna che la crescita econo-
mica che si perde per il lockdown non viene 
eliminata, ma semplicemente traslata in avanti. 
Certo, qualsiasi deviazione dal percorso che ri-
porta alla normalità pre-Covid, potrebbe  però 
ricreare quei colli di bottiglia che renderebbe-
ro ancora più strutturale e fastidiosa la dinami-
ca dell’inflazione».
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Il Fondo Pensione Telemaco, riservato 
ai lavoratori delle telecomunicazioni, è stato 
caratterizzato da un processo di innovazione 
non banale. Proprio per questo motivo valeva 
la pena di parlarne con Marco Melegari, 
che alla fine del 2021 ha lasciato la carica di 
direttore generale dopo oltre un decennio di 
lavoro.

Qual è la mission del fondo pensione 
Telemaco? Come è strutturato?
«Telemaco è un fondo pensione negoziale, 
contrattuale e, quindi, per natura è un fondo 
chiuso, che si rivolge ai lavoratori delle aziende 
che applicano il contratto collettivo delle te-
lecomunicazioni. Potremmo definirci un fon-
do medio-grande, considerando il panorama 
italiano del settore. Inizialmente, Telemaco è 
nato come fondo aziendale e nel 2004 è stato 
deciso di allargare la platea degli iscritti, facen-
dolo diventare un’iniziativa settoriale. Il patri-
monio gestito ammonta a 2,3 miliardi di euro, 
con circa 58 mila iscritti. Nonostante il leggero 
calo di nuovi aderenti negli ultimi anni, a causa 
di una riduzione degli organici da parte del-
le aziende, attualmente stiamo vedendo una 
piccola risalita in termini di iscrizioni. Il tasso 
di adesione, rapportato al bacino potenziale, 
è circa il 40%. La nostra base aziendale è co-
stituita da società spesso grandi, tra cui anno-
veriamo, ad esempio, Tim, Vodafone, Windtre, 
Fastweb e altre ancora, ma ovviamente non 
mancano realtà più piccole».

Quali sono i comparti di investimen-
to che proponete ai vostri aderenti?
«Il fondo ha una gestione multi-comparto. 
Inizialmente, avevamo cinque comparti di 
investimento, ma abbiamo condotto un lavo-
ro di ottimizzazione, riducendoli a tre. I no-
stri comparti sono: uno garantito (chiamato 
da noi White), come previsto per legge; uno 
prudente (Green) che ha un’allocazione del 
30% in azioni e del 70% in obbligazioni; uno 
bilanciato (Yellow), che invece prevede il 50% 
in equity e il 50% in bond. Inoltre, dal 2016 
abbiamo offerto un profilo cosiddetto “life 
cycle”, che è un programma di investimento 
che, a scadenze predeterminate, trasferisce in 
maniera automatica la posizione maturata e 
i contributi futuri al comparto o alla combi-
nazione di due comparti più adatti all’età di 
pensionamento di vecchiaia prevista dalla nor-
mativa pro-tempore vigente.  I due comparti 
eliminati sono stati fusi per incorporazione, 
dopo avere condotto una campagna preven-
tiva di informazione sugli iscritti ai comparti in 
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procinto di chiusura, dando loro il giusto tem-
po per valutare attentamente la destinazione 
da scegliere.  Abbiamo ovviamente accompa-
gnato gli aderenti nel processo di migrazione 
dal loro vecchio comparto alla soluzione che 
potesse essere più vicina al profilo di ciascuno. 
Il comparto prudente conta circa il 70% del 
totale degli aderenti: da sempre è il più impor-
tante, sia per numero di iscritti, sia per gli attivi 
in gestione. Seguono il bilanciato (23%) e, per 
ultimo, il garantito (7%).

In questo contesto, qual è stata la 
vostra strategia di base?
«Negli anni abbiamo sempre voluto ampliare 
la gestione finanziaria dei vari comparti, spo-
standoci verso classi di attivo più rischiose, 
ma a maggiore rendimento. Attualmente, i 
portafogli sono molto più diversificati rispet-
to al passato, sia in termini di asset class, sia 
di aree geografiche. Contiamo, infatti, 10 ge-
stori patrimoniali e, recentemente, abbiamo 
introdotto anche investimenti alternativi non 
quotati (private asset), con l’obiettivo di diver-
sificare ulteriormente il rischio, data la loro 
non correlazione con i mercati pubblici. Que-
sta tipologia di investimenti sposa appieno la 
nostra mission di essere investitori di lungo 
periodo, non avendo appunto obblighi di ri-
scatto immediato. Fondo Telemaco ha anche 
un mandato di risk overlay. È stato introdotto 
circa sei anni fa e la particolarità è di essere 
una forma di assicurazione di copertura dai 
rischi estremi, i cosiddetti rischi di coda. Siamo 
molto soddisfatti, perché ha funzionato molto 
bene proprio all’inizio del crollo dei mercati 
finanziari dovuto alla pandemia di Covid-19, 
nel marzo 2020».

I giovani sono il futuro della previ-
denza complementare. Come riu-

scite a dialogare con loro?
«Fondo Telemaco già da tempo ha costrui-
to una fitta rete di formatori previdenziali. Il 
nostro lavoro di formazione ed educazione 
finanziaria si esprime attraverso una serie 
di eventi organizzati direttamente presso le 
aziende, anche con il supporto dei sindacati. In 
questi incontri formativi cerchiamo ovviamen-
te di dialogare e di rapportarci con i lavoratori, 
in particolar modo con i più giovani, sensibi-
lizzandoli alla previdenza complementare e 
all’importanza che ha nella vita lavorativa. Inol-
tre, crediamo nelle potenzialità del digitale: ol-
tre all’aggiornamento costante del nostro sito 
web, da poco siamo sbarcati anche sui social 
media (Facebook, Linkedin, Twitter), per man-
tenere un dialogo interattivo anche con i più 
giovani attraverso la pubblicazione di articoli, 
documenti e altro materiale utile a informare 
e fare conoscere la nostra attività. L’obiettivo 
è rafforzare la community online con la quale 
il fondo sarà direttamente in contatto».

Investimenti sostenibili. Qual è la 
posizione adottata dal fondo a ri-
guardo?
«Non abbiamo adottato, allo stato attuale, una 
politica attiva di promozione delle caratteri-
stiche ambientali o sociali e degli investimenti 
sostenibili né, di conseguenza, una politica sugli 
effetti negativi per la sostenibilità delle deci-
sioni di investimento; tuttavia l’adozione dei 
criteri di investimento responsabile da parte 
del fondo avviene in modo indiretto, tramite i 
gestori finanziari, i quali sono stati selezionati 
anche considerando il livello di implementa-
zione dei criteri di sostenibilità ambientale, 
sociale e di corporate governance (Esg) nei 
rispettivi processi di investimento. Gli accordi 
di gestione più recenti sul private equity nel 
comparto bilanciato (Yellow) e sul private 

debt per il comparto prudente (Green), pre-
vedono che i gestori, nell’ambito del processo 
di valutazione e selezione degli investimenti 
da effettuare, possano prendere in considera-
zione anche gli aspetti Esg, integrando questi 
criteri nel processo di investimento, e forni-
scano una specifica rendicontazione periodica. 
Il fondo ha previsto un controllo sui rischi di 
sostenibilità, integrando all’interno della pro-
pria politica di gestione del rischio, in confor-
mità alle disposizioni della Direttiva europea 
2016/2341 (IORP II), un monitoraggio sulla 
sostenibilità. Monitoriamo i rischi che potreb-
bero derivare da eventi o condizioni di tipo 
ambientale, sociale o di governance e determi-
nare un significativo impatto negativo, effettivo 
o potenziale. Con un approccio qualitativo, va-
lutiamo gli eventi rischiosi derivanti dai fattori 
Esg, associati non solo al portafoglio investito, 
ma a ogni singolo processo svolto dal fondo, il 
rischio inerente, l’adeguatezza dei presidi or-
ganizzativi, procedurali e di controllo esistenti 
e il rischio residuo in capo al fondo».

Nei prossimi cinque anni come cam-
bierà la previdenza complementare 
in Italia, secondo il Fondo Pensione 
Telemaco?
«Penso che nei prossimi anni Telemaco sarà 
sempre più orientato agli investimenti alterna-
tivi e alla sostenibilità e, quindi, a una possibile 
futura integrazione dei criteri Esg nella politica 
di investimento interna. Riteniamo, comunque, 
un valore importante continuare a investire 
nell’educazione finanziaria soprattutto dei 
giovani, nonostante le numerose difficoltà che 
tutti noi ben conosciamo, dettate dalla preca-
rietà e instabilità del mondo del lavoro.  A ciò 
si aggiunge anche un modello di welfare che 
sul piano della contrattazione collettiva vede 
un’integrazione con i fondi sanitari».

MARCO MELEGARI
direttore generale
Fondo Pensione Telemaco
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Un nuovo 
protagonista: 
l’inflazione
a cura di Pinuccia Parini

FOCUS BOND

I DIBATTITI DI FONDI&SICAV

Quando si parla di reddito fisso, è inevitabile 
che il discorso vada sul ritorno dell’inflazione, 
che è ripartita in maniera piuttosto robusta 
prima negli Usa e poi in Europa. In questo 
contesto, la prima immediata domanda è: che 
cosa faranno le banche centrali? Da parte dei 
responsabili della gestione obbligazionaria 
delle diverse società viene dato per scontato 
che la diversificazione geografica sarà abba-
stanza forte e che gli Stati Uniti si muoveran-
no in anticipo rispetto al  Vecchio continente 
(a parte la Bank of England).
Ma c’è anche un altro elemento di un certo 
interesse: è proprio così sicuro che un tas-
so moderato di inflazione sia un fatto così 
negativo? Da una parte viene ricordato che 
la deflazione finora è stata considerata il 
nemico numero uno contro il quale gli isti-
tuti di emissione di mezzo mondo si sono 
mossi, dall’altra che una crescita del costo 
della vita abbassa il carico di debito delle 
aziende e degli stati. E questo fatto non è 
certo negativo.
Nel primo dibattito organizzato da Fondi&Si-
cav nell’ambito del Focus bond, hanno scam-
biato le loro opinioni Cosimo Marasciulo, 
head of fixed income absolute return e de-
puty head of euro fixed income di Amundi, 
e Marco De Micheli, senior retail sales di 
Axa Investment Managers

Ci si sta avviando, anche se 
con molta gradualità, a una 
normalizzazione delle poli-
tiche monetarie. Quali sono 
i rischi per l’obbligazionario?
De Micheli (Axa Investment Mana-
ger): «Noi crediamo che l’inflazione sia un fe-
nomeno meno temporaneo di quanto il mer-
cato non pensi e siamo convinti che le banche 
centrali rimarranno behind the curve (dietro 
la curva). Il pericolo, in questo momento, è 
che la normalizzazione delle politiche mone-
tarie richieda un po’ più di tempo di quello 
ipotizzato e che si rischi di fare “scappare” 
l’inflazione. Se ciò dovesse avvenire, non sa-
rebbe necessariamente un fatto negativo, ma 
ci potrebbe essere la possibilità che questo 
nuovo trend porti a un repricing abbastanza 
violento del mercato, che è ancora nell’ottica 
di leggere la ripresa dell’inflazione come un 
fattore provvisorio».

Marasciulo (Amundi): «Stiamo attra-
versando un periodo delicato: il mercato sta 
registrando una generalizzata riduzione della 
liquidità, con comportamenti che non sono 
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MARCO DE MICHELI 
senior retail sales
Axa Investment Managers

sempre coerenti con i dati macroeconomi-
ci. Guardando al 2022, i mercati obbligazio-
nari dovranno affrontare una difficoltà che 
è legata alla normalizzazione delle politiche 
monetarie e alla possibilità che questo feno-
meno avvenga in modo asincrono. Una banca 
centrale ha due possibilità: essere preempti-
ve (preventiva) o behind the curve. Da una 
parte abbiamo la Bank of England che ha già 
alzato i tassi, mentre dall’altra la Federal Re-
serve e la Banca Centrale Europea hanno un 
atteggiamento più attendista.  Si tratta, in altre 
parole, di decidere se stare dietro la curva o 
anticipare le evoluzioni future che, nel caso 
attuale, significherebbe alzare i tassi, dato l’an-
damento atteso dell’inflazione. La differenza 
tra le due posizioni è che chi anticipa la de-
cisione ha la possibilità di aumentare i tassi 
in modo più graduale e meno rapidamente, 
mentre il contrario potrebbe succedere per 
chi agisce in seconda battuta. Quale delle due 
posizioni sia corretta è difficile dirlo, perché 
dipende dal trade off tra inflazione e cre-
scita, che varia a seconda dei paesi. Questo 
aspetto è importante perché, se si verifica 
una divergenza tra le politiche monetarie, 
possono emergere interessanti opportunità 
da cogliere sul mercato. La Bce, per esempio, 
si muoverà presumibilmente dopo la Fede-
ral Reserve, lasciando i tassi europei invariati 
per un periodo più lungo, mantenendo alcune 
misure a sostegno del mercato. Nel 2022, al 
margine, con il possibile decoupling della Bce, 
potremmo assistere alla sovraperformance 
degli asset più rischiosi europei rispetto a 

quelli americani, con i governativi e il credito 
della periferia europea che potrebbero be-
neficiarne.  In questo contesto, è presumibile 
attendersi anche un rafforzamento della va-
luta americana, sostenuta dal differenziale dei 
tassi di interesse. In generale, tutto ciò, per 
Amundi, si traduce in una maggiore volatili-
tà che sarà presente quest’anno sui mercati, 
quando le banche centrali non avranno più 
inserito il pilota automatico nel prendere le 
loro decisioni, ma dipenderanno molto di più 
dai dati macro, siano questi l’inflazione o le 
condizioni del mercato del lavoro (soprattut-
to negli Usa)».

De Micheli (Axa Investment Ma-
nager): «Colgo l’ultima osservazione fat-
ta dal collega per sottolineare che, visto 
l’andamento del dollaro, i costi di hedging 
aumenteranno, soprattutto vedendo i bassi 
livelli attuali. Parlando invece di inflazione, 
vorrei rimarcare che l’argomento è relati-
vamente recente, visto che sino a un anno 
fa si discuteva del rischio opposto, ovvero 
la deflazione. È ormai da parecchio tempo 
che, da un certo punto di vista, si auspi-
ca una ripresa dei prezzi. Il vero problema, 
che non è al momento sotto i riflettori, è 
il livello del debito, che è aumentato anche 
dopo lo scoppio della pandemia. Ma che 
cosa succede al debito quando l’inflazione 
aumenta? L’effetto di quest’ultima sul Pil 
nominale (ovvero il denominatore nel rap-
porto debito/Pil) è di incrementarlo, facen-
do così scendere il peso del debito. Quindi, 

se l’inflazione rimane moderata, non è un 
fattore così negativo e, in secondo luogo, se 
anche dovesse aumentare, le banche cen-
trali hanno gli strumenti per contrastarla 
con successo, visto che, l’esperienza del 
Giappone lo insegna, la politica monetaria 
risulta meno incisiva quando deve contra-
stare la deflazione».

Marasciulo (Amundi): «Trovo corretta 
questa considerazione, tant’è che, sia la Fed, 
sia la Bce, hanno corretto la loro strategia e, 
se in precedenza il target dell’inflazione era 
fissato al 2%, ora è diventato il livello medio di 
riferimento. Il mandato rimane lo stesso, ma, 
in termini di applicazione della politica mone-

COSIMO MARASCIULO
head of fixed income absolute 
return e deputy head of euro 
fixed income 
Amundi
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taria, si sono adeguate a un contesto in cui, 
dopo un lungo periodo in cui il rischio era la 
deflazione, ora la minaccia è l’inflazione. C’è 
però un tema importante, cui il collega allu-
deva, che potrebbe presto diventare attuale. 
Infatti, se volessimo identificare le due criticità 
più importanti in termini di stabilità dell’eco-
nomia mondiale, potremmo menzionare lo 
stock di debito, sia del settore pubblico, sia pri-
vato, e la income inequality, cioè la disparità di 
reddito. I dati sono a conoscenza di tutti: nelle 
economie sviluppate si sta assistendo sempre 
più alla concentrazione della ricchezza nelle 
mani di pochi. Il rischio di un’inflazione cre-
scente in un contesto di politiche espansive fa 
sì che le disparità, in termini di distribuzione 
del reddito, aumentino e questo è un fenome-
no che ha ricadute politiche: l’inflazione diven-
ta una tassa per i più poveri, ma un’occasione 
per investire nei mercati finanziari per i più 
ricchi. Non è un caso che l’income inequality 
sia uno dei punti dell’agenda del presidente 
degli Usa Joe Biden. Si sta entrando in un’area 
delicata: sinora è stato importante tenere un 
costo di rifinanziamento del debito basso, ma 
se la disparità di reddito aumentasse, allora si 
porrebbe il problema di quali misure adottare 
per contrastarla».

Si pone quindi un problema 
di credibilità delle banche 
centrali?
Marasciulo (Amundi): «Con tassi reali 
così fortemente negativi, anche se il decennale 
americano passasse dall’1,6% al 2,2%, rimar-
remmo su livelli di finanziamento bassi. Ma, da 
un punto di vista politico, le funzioni obiettivo 
cominciano a essere divergenti: si vuole te-
nere il tasso di finanziamento più basso per 
i governi o cercare di affrontare il problema 

della income inequality? Ed è proprio qui che 
si inserisce la questione della credibilità delle 
banche centrali che potrebbero trovarsi di 
fronte a livelli di inflazione più alti, rispetto 
ai quali il target che si sono date risulta ina-
deguato».

De Micheli (Axa Investment Ma-
nager): «È giusto, ma penso che il proble-
ma le banche centrali lo abbiano risolto nel 
momento in cui hanno dato un livello di in-
flazione medio del 2% all’interno di un ciclo 
economico. Siamo stati per vent’anni all’1% e, 
se anche da questi livelli si  dovesse risalire, è 
difficile pensare che la media venga compro-
messa in modo significativo. Però è vero che 
il problema dell’income inequality rimane».

In questo contesto, il tema 
di discussione è dove inve-
stire nell’asset class obbli-
gazionaria.
De Micheli (Axa Investment Mana-
ger): «Sì ma, per usare un‘espressione re-
cente, “there is no alternative” (Tina). Oggi il 
portafoglio degli italiani è metà in cash e metà 
in azioni, proprio perché il rendimento reale 
dei titoli di stato è negativo. I flussi sull’asset 
class obbligazionaria, a livello globale, si stan-
no dirigendo verso i Tips o strumenti legati 
all’inflazione. Chi ha titoli a spread li tiene, 
perché appunto la situazione è Tina e se le 
azioni continueranno a salire, sostenute da 
una buona crescita degli utili, non c’è il pe-
ricolo che si crei una bolla e, per il momen-
to, non si intravedono particolari rischi. Un 
portafoglio obbligazionario diventa così, per 
come lo costruisce Axa, per il 50% uno pseu-
do monetario, con una forte presenza di lin-
ker (ovvero obbligazioni legate all’inflazione a 

breve termine), sotto i tre anni di duration,  e 
per  la rimanente metà investita in bond con 
il profilo di rischio più elevato, dai subordinati 
bancari agli high yield».  

Marasciulo (Amundi): «L’opportunità o 
meno di investire nell’asset class obbligazio-
naria è un tema in discussione da diversi anni. 
L’errore che spesso si commette è pensare 
che questa classe di attivo sia costituita solo 
dai “core rate”, ma il mondo del reddito fisso 
è molto variegato, non ci sono solo governa-
tivi. Una volta bastava investire in un titolo di 
stato considerato risk free e avere buoni ren-
dimenti, oggi è necessario un approccio più 
professionale. Quando si parla, ad esempio, 
di subordinati, occorre avere una conoscen-
za approfondita dei singoli emittenti e delle 
emissioni. Faccio questo esempio perché in 
Amundi troviamo che in questa tipologia di 
strumenti ci sia ancora del valore. È vero che 
il rischio duration rimane, anche se, guardan-
do la dinamica delle curve, a metà novembre 
si sono mosse verso un appiattimento (“flat-
tening”), con i tassi a lungo che hanno fatto 
meglio di quelli a breve. Quindi è importante 
sempre specificare a quale periodo ci si rife-
risce quando si parla di duration. Le stesse 
obbligazioni legate all’inflazione (“inflation 
linked bond”) hanno un elevatissimo livello 
di tecnicalità che occorre comprendere ap-
pieno per capire che cosa si sta acquistando. 
In sintesi, le strategie d’investimento sono più 
sofisticate e le opportunità vanno studiate e 
analizzate con attenzione. Inoltre, nonostante 
il contesto, anche quest’anno in alcuni com-
parti dell’obbligazionario si sono registrati 
ritorni di tutto rispetto».

Stanno aumentando le 
emissioni di green, social e 
sustainability bond. Quali 
sono i benefici che ne pos-
sono trarre gli investitori?
De Micheli (Axa Investment Mana-
ger): «Noi siamo importanti investitori nel 
mercato dei green bond. Strutturalmente 
un’emissione sostenibile, poiché va a finan-
ziare un progetto di medio-lungo termine, 
ha una duration di simile durata. Ancora una 
volta è importante porre l’accento sul rischio: 
nelle strategie green, social e sustainability il 
rischio tasso rimane. Perché allora investire 
in questi strumenti? Perché il 30% dei soldi 
che arriveranno dall’Europa, allocati dal Next 
Generation Eu, riguarderà il finanziamento 
di progetti legati alla sostenibilità. Sarà quindi 
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importante guardare a questi bond, visto il 
numero consistente di emissioni che presu-
mibilmente arriveranno sul mercato, magari 
sterilizzando l’esposizione dai rischi non vo-
luti, quelli appunto legati alla duration».

Marasciulo (Amundi): «Lo strumento 
ha una sua ragione di essere e di attrattiva, 
che non va però ascritta alla possibilità di di-
versificazione che offre: si tratta, infatti, di un 
titolo del reddito fisso caratterizzato da due 
variabili, che sono la duration e il rischio di 
credito. Da questo punto di vista, quindi, un 
green bond e un’obbligazione tradizionale 
sono simili. Noi pensiamo che, nel decide-
re di investire in un’obbligazione, qualunque 
essa sia, bisogna sempre guardare al risultato 
finanziario. Se l’obiettivo viene raggiunto da 
un portafoglio costituito da green, social o 
sustainability bond, allora diventa preferibile a 
un altro, con lo stesso rendimento, che non 
presenta queste caratteristiche. Nel merca-
to delle obbligazioni societarie, ad esempio, 
abbiamo potuto rilevare che non c’è un’alta 
correlazione tra merito creditizio e rating 
Esg. Ciò che cerchiamo di fare è trovare un 
equilibrio tra i due parametri nell’ottica di 
ottenere un buon rendimento. Le cose cam-
biano quando si tratta dei governativi, dove la 
correlazione tra rischio sovrano e rating Esg 
è molto alta e le economie avanzate occu-
pano posizioni più elevate rispetto a quelle 
emergenti. Inoltre, mentre per i corporate 
bond è possibile svolgere un’attività di enga-
gement con l’emittente, per le obbligazioni 
governative gli ambiti di manovra sono estre-
mamente ridotti».

De Micheli (Axa Investment Mana-
ger): «Sono del parere, per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, che ci sia ancora molto 
da fare per quanto riguarda il rating Esg degli 
emittenti sovrani, sia per realizzare sistemi 
valutativi uniformi, sia per creare dei bench-
mark».

Cresce l’interesse nei con-
fronti del reddito fisso ci-
nese. Quali sono le tipolo-
gie di titoli che ritenete di 
maggiore interesse? Quali i 
rischi?
De Micheli (Axa Investment Mana-
ger): «Siamo piuttosto ottimisti sulla Cina: 
anche se i tassi di crescita stanno scendendo, 
mantengono livelli sempre elevati e, soprat-
tutto, sono il risultato di uno sforzo per ren-

dere più sostenibile il modello economico. La 
dimensione del mercato obbligazionario cine-
se è consistente, ma la partecipazione degli 
investitori stranieri limitata. La Banca centrale 
non sta adottando politiche straordinarie: i 
rendimenti dei bond sono interessanti e of-
frono una possibilità di diversificazione nei 
portafogli. Penso che la sovraperformance 
delle obbligazioni cinesi, rispetto all’andamen-
to da inizio 2021 dell’indice obbligazionario 
globale, sia una chiara indicazione di quanto 
sia importante cogliere l’opportunità offerta 
da questo mercato. Certo, non va dimentica-
to che la politica ha un peso notevole e lo 
si vede anche nello sforzo di ribilanciamento 
del modello di crescita, che richiede molto 
tempo e non è privo di ostacoli, con ricadu-
te sociali  significative. In Cina, sino a qualche 
anno fa, c’era la politica del figlio unico, che è 
stata abolita da un punto di vista legislativo, 
ma non ha mutato la propensione delle fami-
glie ad aumentare la prole per i costi sociali, 
ad esempio quelli legati all’educazione, che ciò 
comporta. Di recente, le autorità sono inter-
venute in modo incisivo all’interno di questo 
settore, probabilmente con l’intento di creare 
un contesto in cui la formazione scolastica 
non sia un beneficio di pochi e con la volontà 
di creare un sistema più equilibrato. Noi sia-
mo ottimisti da diverso tempo nei confronti 
della Cina e soprattutto, tenendo conto dei 
livelli che attualmente sono stati toccati in  
mercati come quello degli high yield, posso-
no emergere buone opportunità, visto che 
riteniamo che la forte presenza del governo 
cinese renda improbabile grandi default sul 
mercato». 

Marasciulo (Amundi): «La Cina è la se-
conda più grande economia al mondo, ma il 

peso del suo mercato obbligazionario all’in-
terno degli indici è ancora molto contenuto. 
In un mondo poi in cui le banche centrali 
sono behind the curve, tollerano un’infla-
zione più elevata e non mettono al centro 
delle loro politiche monetarie la stabilità 
finanziaria, la People Bank of China (Pboc) 
ha invece perseguito un cammino più con-
venzionale. Ci sono due modi per investire 
nel reddito fisso del Paese: il mercato go-
vernativo e quello del credito. Per quanto 
riguarda il primo, siamo positivi, nonostante 
la crescita sia in rallentamento, dal momen-
to che la Banca centrale non sta iniettando 
liquidità nel mercato, ma sta mantenendo 
i tassi stabili, e ciò è positivo per la parte 
lunga della curva dei rendimenti. È proprio 
in questo ambito che pensiamo si possano 
concentrare gli acquisti, tenendo conto an-
che della possibilità di apprezzamento del 
renminbi. Nel mondo del credito la situa-
zione è, invece, più complessa, visto anche 
il recente intervento del regolatore in uno 
dei settori importanti dell’economia, quale 
l’immobiliare, estremamente presente nel 
mondo high yield, dove alcuni titoli hanno 
raggiunto una soglia critica, prossima al 
default. Si è rilevato un allargamento degli 
spread, anche se non c’è stato alcun effet-
to contagio su altri mercati, creando anche 
alcune situazioni interessanti da un punto 
di vista valutativo. Ma, poiché la politica ha 
un peso rilevante in Cina, si può afferma-
re che il segnale di un eventuale ritorno 
all’acquisto sul mercato può venire solo da 
quest’ultima e con una stabilizzazione della 
situazione. Detto ciò, da un punto di vista 
strategico, è un mercato che, nel lungo pe-
riodo, vedrà aumentare la presenza di inve-
stitori stranieri».
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Occhi 
puntati  
sulle banche 
centrali

FOCUS BOND
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Alla fin fine il vero problema non è tanto l’in-
flazione, che comunque non sta raggiungen-
do livelli tali da destare forti preoccupazioni, 
almeno se rimane all’interno dell’attuale 
trend, ma il comportamento delle banche 
centrali. E in questo caso destreggiarsi non 
è più tanto facile. Se fino a pochi mesi fa 
gli istituti di emissione si muovevano tutti 
all’unisono, costretti dall’epidemia e da una 
situazione generalizzata di deflazione, oggi 
assistiamo a una differenziazione  dei com-
portamenti da parte delle principali banche 
centrali.  Per un gestore, operare all’interno 
di politiche monetarie diverse è diventato 
complesso e non privo di rischi.
Di questi temi hanno discusso Massimi-
liano Maxia, senior fixed income product 
specialist di Allianz Global Investors, e 
Luca Colussa, portfolio manager di Ge-
nerali Investments Partners.

Ci si sta avviando, anche se 
con molta gradualità, a una 
normalizzazione delle poli-
tiche monetarie. Quali sono 
i rischi per l’asset class ob-
bligazionaria?
Colussa (Generali Investments Par-
tners): «Il tema normalizzazione va espli-
citato in base all’area geografica, perché ci 
sono situazioni diverse tra le due macroaree, 
economie avanzate ed economie emergenti, 
e anche all’interno dei singoli gruppi. Parten-
do dagli Stati Uniti e guardando all’operato 
della Federal Reserve, si può rilevare un’acce-
lerazione del processo di normalizzazione. Il 
tapering è stato preannunciato nella riunione 
dello scorso settembre e ufficializzato a no-
vembre, con le prima riduzione del ritmo di 
acquisto di titoli, che proseguirà nei mesi a 
venire. Secondo noi, è importante osservare 
che questa tendenza a diventare più hawki-
sh (aggressiva) da parte della Fed diventerà 
più evidente con il passare del tempo, per-
ché pensiamo che l’istituto sia rimasto finora 
volutamente behind the curve. La ragione di 
questa convinzione nasce dalle nostre rifles-
sioni sulle dinamiche riscontrate nel mercato 
del lavoro e nell’inflazione. Per quanto riguar-
da il primo aspetto, si è assistito a distorsioni 
causate dai piani fiscali di supporto straordi-
nario approvati dal governo federale, che han-
no garantito sussidi generosi per un periodo 
prolungato ed entrate eccezionali per le fami-
glie, aumentandone i risparmi. Ciò ha portato 
a una riduzione dell’offerta di lavoro, in parte 
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temporanea (molti lavoratori torneranno nel-
la forza lavoro una volta esauriti i sussidi), ma 
anche strutturale, a causa di un’accelerazione 
dei pensionamenti. È interessante rilevare, da 
una serie di sondaggi usciti recentemente, la 
crescente difficoltà che le aziende stanno in-
contrando nel trovare mano d’opera e per le 
piccole imprese negli Usa si può notare che 
questi dati sono ai massimi storici».

Quindi un mercato del lavo-
ro più forte di quanto non 
si attenda la Banca centrale 
americana?
Colussa (Generali Investments Par-
tners): «A nostro parere, la Fed sta sottosti-

mando la tenuta dell’occupazione. Per quanto 
riguarda l’inflazione, vediamo sicuramente al-
cuni fattori transitori, ma è opportuno analiz-
zare nel dettaglio le dinamiche all’interno del-
la core inflation (inflazione di base) nelle sue 
tre componenti. La prima è i beni e i servizi 
volatili (le macchine usate, le tariffe aeree, il ta-
bacco, etc), che ha toccato un picco a giugno 
e sta gradualmente scendendo. La seconda è i 
beni non volatili (mobili, elettronica di consu-
mo) che negli ultimi vent’anni non hanno mai 
creato inflazione, ma ora, con un aumento 
della domanda e i problemi legati alla catena 
di approvvigionamento, stanno contribuendo 
al rialzo dell’inflazione. Non hanno ancora 
toccato un massimo e solo nel 2022 si potrà 
vedere una flessione. L’ultima componente è 
i servizi non volatili, che tendono a risponde-
re con un ritardo temporale agli andamenti 
del mercato del lavoro. Ciò significa che, col 
progressivo miglioramento della situazione 
occupazionale, questa componente sarà in 
accelerazione nei prossimi mesi, tanto da 
diventare quasi strutturale e portare la Fed 
a normalizzare la politica monetaria e a fare 
un tapering più veloce.  A ciò farebbe seguito 
un aumento dei tassi, con il mercato che sta 
già scontando due rialzi e mezzo entro la fine 
del 2022, un pricing che riteniamo adeguato. 
Il fattore, però, che potrebbe cogliere di sor-
presa e innervosire i mercati è l’annuncio di 
un quantitative tightening, ovvero una riduzio-
ne del bilancio della Fed, come avvenne nel 
2017-2018, ma al momento è un rischio che 
non costituisce lo scenario di base e che non 

è ancora preso in considerazione dagli inve-
stitori».

Maxia (Allianz Global Investors): 
«Condivido le considerazioni del collega, 
soprattutto per quanto riguarda il contesto 
macroeconomico, in particolare per gli Stati 
Uniti. La Fed è deliberatamente dietro la cur-
va in considerazione del target di inflazione 
che si è data, flessibile intorno al 2%, per un 
periodo di tempo non esattamente precisato. 
La narrazione è che l’aumento dell’inflazione 
è transitorio e ciò comporta che la Banca 
centrale americana non è costretta ad au-
mentare immediatamente o più velocemente 
i tassi di interesse ufficiali: se si ritiene che nel 
2022 e nel 2023 si assisterà a una discesa dei 
prezzi a livelli inferiori di quelli attuali, non c’è 
alcuna fretta.  A nostro parere, però, la cresci-
ta dell’inflazione presenta elementi strutturali 
che rimarranno per un periodo più prolun-
gato di quanto si fosse ipotizzato e, probabil-
mente, di quanto non si attendesse la stessa 
Fed. Bisognerà vedere come verrà gestita 
questa fase, in cui l’inflazione continuerà a sa-
lire nei prossimi mesi, sia in Usa, sia nell’area 
euro, dove il ciclo economico è leggermente 
più in ritardo, ma con la stessa traiettoria dei 
prezzi. Riteniamo che l’inflazione rimarrà più 
alta almeno sino alla metà del prossimo anno, 
per poi stabilizzarsi, perché l’effetto base an-
drà a esaurirsi tra aprile e giugno del 2022. 
Basti pensare al prezzo del petrolio ad aprile 
2020, in territorio addirittura negativo per ra-
gioni di carattere tecnico, e confrontarlo con 
quello registrato un anno dopo: una divergen-
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za estremamente ampia che andrà a chiudersi. 
Ci saranno poi le altre componenti, già citate 
dal collega, che manterranno l’inflazione più 
alta, anche se le previsioni del mercato, di fat-
to, coincidono con le attese della Banca cen-
trale americana». 

Da che cosa lo evince?
Maxia (Allianz Global Investors): «Se 
si guarda al 5-year,5-year Forward Inflation 
Expectation Rate (tasso di inflazione prospet-
tico che misura l’inflazione attesa tra cinque 
anni per i cinque anni successivi) siamo al 
2,55%, un livello che è ben al di sotto di quello 
dell’inflazione attuale al 4,2% (i dati riportati 
sono riferiti alla terza settimana di novem-
bre). Anche i rendimenti sulle scadenze lun-
ghe confermano lo stesso andamento, con un 
decennale poco sopra i livelli dell’1,6%, nono-
stante la forza di una serie di dati macro: infla-
zione da un lato e Pil dall’altro (atteso +6,5% 
nel 2021). Secondo noi, ciò sta avvenendo 
perché il mercato sconta una crescita eco-
nomica più bassa nel 2022, con il venir meno 
degli stimoli di natura fiscale e nonostante vi 
sia il nuovo piano sulle infrastrutture di Biden, 
che dovrebbe fornire sostegno all’economica 
reale. Certamente, si sta iniziando a prezzare 
un contesto più volatile, anche per le eventuali 
misure di restrizione che potrebbero essere 
adottate da alcuni paesi per contrastare l’e-
pidemia, causando effetti sui mercati obbliga-
zionari soprattutto sulle scadenze più lunghe. 

Forse sono queste le ragioni che hanno fatto 
appiattire la curva dei rendimenti nel corso 
del mese di novembre. Per quanto riguarda le 
nostre attese, intravediamo alcuni rischi per 
la componente governativa e ci aspettiamo li-
velli di rendimento più alti rispetto agli attuali, 
seppure in assoluto ancora bassi: crediamo 
che il Treasury possa arrivare nell’area 1,8% e 
il Bund a 10 anni intorno allo 0%. Tuttavia, non 
pensiamo che questo movimento vada letto 
in modo negativo, perché si tratterebbe di 
un graduale ritorno alla normalità, così come 
l’avevamo conosciuta, purché si realizzi con 
gradualità, senza creare scossoni sui mercati 
finanziari. Inoltre, siamo abbastanza sicuri che, 
se i corsi dei titoli obbligazionari dovessero 
scendere, ci sarebbero, su determinati livelli, 
flussi d’acquisto in entrata. Lo faremmo an-
che noi che, nel 2021, abbiamo sempre sot-
topesato la duration nelle soluzioni di investi-
mento globali. Nonostante gli spread si siano 
compressi, troviamo più valore nel settore 
corporate, con molta cautela, utilizzando al 
massimo la nostra capacità di generare alfa. 
Rimane interessante l’area delle obbligazioni 
legate all’inflazione, con i breakeven in Eu-
ropa che non prezzano ancora il rialzo che 
secondo noi ci sarà dell’inflazione. In questo 
contesto, ovvero con rendimenti reali negati-
vi, ritengo sia difficile che i risky asset possano 
correggere in modo significativo, perché non 
vi sono alternative e lo testimonia l’ascesa 
degli indici azionari».

Quali sono i rischi di una 
Banca centrale che è 
behind the curve?
Maxia (Allianz Global Investors): «È 
un argomento dibattuto sui mercati finan-
ziari. Il rischio che ci siano aumenti di tassi 
improvvisi è già stato vissuto dai mercati: 
basta ricordare che cosa avvenne nel 2011 
quando Trichet era a capo della Bce. Il pa-
radosso, ora, è che le banche centrali siano 
troppo dovish (accomodanti) ed è ciò che il 
mercato sta prezzando. Penso che l’aspetto 
cui prestare maggiore attenzione sia il livel-
lo di comunicazione adottato. Sino a questo 
momento penso che Powell abbia gestito 
la situazione in modo efficiente, senza com-
mettere particolari errori e la sua conferma, 
con Lael Breinard, come vicepresidente, do-
vrebbe essere rassicurante per i mercati per 
quanto riguarda la gestione delle aspettative 
sulle prossime mosse della Banca centrale 
americana. La Bce, nella figura di Christine 
Lagarde, qualche errore di comunicazione lo 
ha commesso, soprattutto nel momento di 
insediamento come nuova presidente. Finché 
le banche centrali saranno capaci di gestire in 
modo efficiente il sentiment degli investitori, 
rimanere dietro la curva non sarà un grande 
problema».

Colussa (Generali Investments 
Partners): «Sono d’accordo. In termini di 
impatto sul mercato, la gestione delle banche 
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centrali è stata ottima, vista la situazione dei 
mercati finanziari: risky asset ai massimi, tas-
si nominali in crescita contenuta, tassi reali 
ai minimi storici e le condizioni finanziarie 
a livelli super-accomodanti. Ora il rischio è 
generare uno strappo al rialzo dei tassi reali, 
che sortirebbe una serie di effetti negativi, sia 
per la velocità, sia per l’effetto che potrebbe 
avere, proprio per sua natura, sulle azioni. Per 
quanto riguarda la Fed, Powell è stato recen-
temente riconfermato dal presidente Biden, 
ma ci sono ancora alcuni posti vacanti che 
devono essere coperti, tra cui tre membri 
votanti. Dal punto di vista della comprensio-
ne della direzione della politica monetaria 
negli Stati Uniti nel prossimo anno, ritengo 
che il membro della Fed da seguire sia il pre-
sidente della Fed di Saint Louis, James Bullard. 
È la figura più indicativa di dove la Banca cen-
trale dovrebbe essere in base agli obiettivi 
di politica monetaria. Nel 2018 fu il primo 
ad affermare che le politiche della Fed erano 
diventate troppo restrittive; non fu ascolta-
to, ma dopo l’ultimo aumento dei tassi a di-
cembre, la politica monetaria cambiò. Adesso 

Bullard, dall’essere il più dovish è diventato 
uno dei membri più hawkish, sostenendo che 
la Banca centrale dovrebbe agire in anticipo 
per avere più libertà di azione in futuro e, in 
questa direzione, aveva auspicato un’antici-
pazione del tapering da concludere entro il 
primo trimestre del 2022 e di considerare 
anche un quantitative tightening. Non penso 
che Bullard possa condizionare le decisioni 
della Fed nell’immediato, ma può essere visto 
come un anticipatore delle decisioni future».

Maxia (Allianz Global Investors): 
«Aggiungo un commento più generale. Non 
dimentichiamo che, pur parlando di possibili 
rialzi dei tassi di interesse ufficiali, si rima-
ne in un contesto di “financial repression”, 
dove c’è un eccesso di debito privato e 
pubblico che la pandemia ha accentuato. 
Difficilmente, in questa situazione, i tassi di 
interesse possono salire troppo, perché ciò 
renderebbe estremamente precari i mer-
cati finanziari e questo è un aspetto che le 
banche centrali tengono in debita conside-
razione».

Colussa (Generali Investments Par-
tners): «Sono assolutamente d’accordo».

Stanno aumentando le 
emissioni di green, social e 
sustainability bond. Quali 
sono i benefici che ne pos-
sono trarre gli investitori?
Maxia (Allianz Global Investors): 
«Siamo di fronte a un trend in forte cresci-
ta per tanti motivi, non ultimi quelli di natura 
politica. La Cop26 è l’esempio migliore che 
può essere portato, per non dimenticare lo 
stesso Recovery Plan. Crediamo che il mer-
cato continuerà a riconoscere un premio ai 
prodotti gestiti in un’ottica Sri/Esg anche per 
il mercato obbligazionario. C’è una fortissima 
domanda che non viene solo dagli investitori 
istituzionali, ma anche dai privati. Quest’anno, 
se si confrontano le performance dei green 
bond con l’indice obbligazionario global ag-
gregate (60% governativi, 40% corporate), i 
primi hanno fatto meglio. Credo quindi che 
possano diventare uno strumento di diver-
sificazione importante, per rendere più ef-
ficiente il profilo rischio-rendimento di un 
portafoglio di bond, pur tenendo conto che 
sono comunque soggetti alle variabili tipiche 
dell’universo obbligazionario. Inoltre, hanno 
solitamente duration lunghe: quindi, se i ren-
dimenti salgono, anche i green bond sono pe-
nalizzati. Detto ciò, va ricordato che, proprio 
per le finalità di queste emissioni, per lo scre-
ening cui l’emittente stesso viene sottoposto, 
diventano una categoria di investimenti che 
rende meno volatile un portafoglio».

Colussa (Generali Investments Par-
tners): «Questa famiglia di strumenti di in-
vestimento avrà il vantaggio di avere sempre 
un compratore molto presente sul mercato, 
anche nei momenti più complicati. Ciò si tra-
duce in una volatilità più bassa nelle fasi di 
allargamento degli spread e di difficoltà dei 
mercati, con un effetto positivo per il por-
tafoglio. Il mercato è consapevole di questo 
aspetto e per tale ragione gli spread sono in 
linea di massima più bassi e c’è un premio su 
questi titoli che, da alcuni mesi, tende ad au-
mentare. È un’asset class che, in relativo, ha la 
caratteristica di essere sì più cara, ma, come 
contropartita, presenta una volatilità più 
bassa. A novembre 2021 le emissioni hanno 
toccato i 900 miliardi di euro, rispetto ai 530 
del 2020 e i 320 del 2019, e sono previste 
in aumento, con i sustainability-linked bond 
che sono cresciuti di ben 10 volte rispetto 
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ai 12 mesi precedenti. La domanda per questi 
strumenti arriverà anche dalle banche centra-
li, con la Bce in testa, dai grandi asset manager, 
che stanno presentando soluzioni che vanno 
nella stessa direzione, e dal mercato degli Etf. 
Penso che, all’interno di un portafoglio globa-
le, sia necessario inserire questa asset class, 
che sta diventando sempre più importante, 
consapevoli che possa essere richiesto un sa-
crificio in termini di rendimento». 

Cresce l’interesse nei con-
fronti del reddito fisso ci-
nese. Quali sono le tipolo-
gie di titoli che ritenete di 
maggiore interesse? Quali 
i rischi?
Colussa (Generali Investments 
Partners): «I governativi cinesi devono 
essere presenti all’interno di un portafoglio 
globale per i vantaggi indiscutibili che of-
frono. In primis, hanno sempre evidenziato 
una correlazione molto bassa con gli altri 
titoli di stato, perché il ciclo e la politica 
monetaria cinesi sono stati spesso non 
coincidenti con quelli dei principali paesi 
sviluppati e anche di quelli emergenti, of-
frendo così una diversificazione del rischio. 
Questa bassa correlazione non è solo per 
i governativi, ma anche per i corporate, 
e lo dimostra il movimento asincrono di 
questi mercati rispetto agli altri. In seguito 
alla pandemia, la Pboc non ha adottato mi-
sure estremamente espansive come le al-
tre banche centrali e, di conseguenza, non 
ha lo stesso bisogno di ritirare liquidità a 
supporto dei mercati e quindi il rischio di 
rialzo dei tassi in Cina è molto più limita-
to. Non riteniamo, inoltre, che ci possano 
essere grandi effetti sui titoli del reddito 
fisso cinesi nel caso che la Fed sorprenda al 
rialzo in termini di tassi di interesse: con un 
carry più che soddisfacente, rispetto a quel-
lo dei maggiori mercati del fixed income 
europeo, l’impatto mark to market sarebbe 
minore e ci attendiamo che i total return 
rimangano positivi anche nel 2022. L’ultimo 
anno ha visto una valanga di investimenti 
negli attivi cinesi governativi, un’asset class 
quindi molto affollata, ma per buone ra-
gioni. Non va poi dimenticato il tasso di 
cambio: la valuta locale cinese si è apprez-
zata per validi motivi in misura significativa, 
sia verso il dollaro, sia verso l’euro, e non 
concordiamo con coloro che, dai livelli at-
tuali, vedono i rischi di un ritracciamento 
come è avvenuto nel 2015-2016. Se si è 

preoccupati della quotazione raggiunta dal 
renminbi, un investitore europeo dovreb-
be tenere conto del cambio euro-dollaro: 
se si ha una view bullish dell’euro contro 
il dollaro ha senso fare hedging su questa 
esposizione, lasciando però scoperta quella 
renminbi-dollaro. Noi, da novembre dello 
scorso anno, quando abbiamo inserito le 
posizioni di bond cinesi nei portafogli, ab-
biamo coperto la divisa cinese con il dol-
laro di Taiwan. Questa strategia beneficia 
la posizione nei governativi cinesi in due 
modi: in primis, il cambio Cny/Twd tende 
ad apprezzarsi nei momenti di risk on dei 
mercati. Inoltre, il Twd ha un carry negativo 
per cui, andare short sulla valuta, aumenta 
il carry di un trade sulle obbligazioni cinesi. 
Per quanto riguarda il segmento dei cor-
porate cinesi, sappiamo che l’accesso ai 
mercati domestici non è particolarmente 
agevole, perché richiede conoscenze spe-
cifiche. Guardando all’universo in Usd negli 
ultimi mesi, l’investment grade ha sofferto 
un po’ alla luce anche di quanto successo 
a Evergrande, ma siamo consapevoli che 
ci sono aziende che offrono opportunità 
interessanti. La nostra ricerca interna sul 
credito sta facendo un ottimo lavoro, in 
questo senso, perché è sempre fondamen-
tale sapere che cosa si compra».

Maxia (Allianz Global Investors): «Il 
governativo cinese in valuta locale è stato la 
nostra prima chiamata nel 2021, per i mo-
tivi che il collega ha illustrato, soprattutto 
per la decorrelazione dagli altri mercati. La 
ricerca del rendimento rimane il tema per i 
mercati obbligazionari e crediamo che i titoli 
di stato cinesi andranno molto bene anche 
nel 2022. La Cina è in un contesto di ciclo 

economico diverso: le dinamiche del paese 
sono differenti da quelle degli altri e, proprio 
per queste ragioni, preferiamo i governativi 
alle obbligazioni societarie. L’investimento in 
queste ultime, infatti, oltre a necessitare di 
forti competenze, presenta caratteristiche 
che sfuggono all’analisi come, ad esempio, 
l’intervento delle autorità locali, che è com-
plesso prevedere e interpretare. Non voglio 
dare alcun giudizio politico, ma a causa degli 
interventi nel settore dell’istruzione, piutto-
sto che per il caso di Evergrande, quando 
si investe in Cina in determinati settori c’è 
un premio per il rischio più elevato, proprio 
perché la situazione non è sempre facile da 
interpretare. Mi sembra che la direzione del-
le autorità cinesi sia evitare ogni fattore di 
surriscaldamento dell’economia reale e dei 
mercati finanziari, un aspetto che sicuramen-
te apprezziamo. Ciononostante, nel caso di 
Evergrande, non è ancora chiaro se sarà la-
sciata al suo destino oppure se, come è sem-
pre successo sinora, sarà salvata».

Too big to fail?
Maxia (Allianz Global Investors): 
«Difficile da prevedere. Penso che se dovesse 
succedere, la ratio sarebbe “colpirne una per 
educarne cento”. Forse non succederà per 
Evergrande, ma non è detto che non capiti 
per un’altra società in cattive acque. Ciò si-
gnifica che, se si deve costruire un portafo-
glio in un’ottica di profilo rischio-rendimento, 
preferiamo sicuramente la componente go-
vernativa in valuta locale, ma ciò non significa 
che non ci siano ottime opportunità di inve-
stimento nel mondo corporate investment 
grade, ma anche high yield. Ma ripeto, la pre-
messa di fondo è conoscere molto bene la 
società in cui si investe».
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In fondo  
è ancora 
deflazione

FOCUS BOND

I DIBATTITI DI FONDI&SICAV

In un mercato che è molto preoccupato per 
la crescita abbastanza improvvisa dell’infla-
zione, dopo anni di azioni congiunte delle 
banche centrali per disinnescare la defla-
zione, non mancano gli asset manager che 
sono convinti che sul lungo periodo si sia 
ancora in un trend di ribasso del costo della 
vita o quanto meno di stabilità. L’ipotesi è 
che la maggior parte degli elementi che han-
no fatto salire i prezzi sia, tutto sommato, 
non strutturale e destinata a fare sentire la 
sua forza per un periodo abbastanza limi-
tato, non oltre la seconda metà del 2022. 
Ma certamente i punti da considerare in un 
momento molto complesso come quello 
attuale per il mercato obbligazionario sono 
anche altri. In questo dibattito ne hanno 
parlato Pietro Baffico, european econo-
mist di abrdn, e Flavio Carpenzano 
investment director per il reddito fisso di 
Capital Group.

Ci si sta avviando a una nor-
malizzazione delle politiche 
monetarie: quali sono i ri-
schi per l’obbligazionario?
Baffico (abrdn): «Negli ultimi mesi stia-
mo vedendo da parte delle maggiori ban-
che centrali, Fed, Bce e Banca d’Inghilterra, 
una transizione da forti politiche accomo-
danti verso una normalizzazione. I mercati 
hanno giustamente colto questo passaggio, 
ma il rischio è che ci sia un disallineamento. 
Per esempio, per l’Eurozona molti investi-
tori si erano già posizionati troppo in avan-
ti, giudicando l‘azione della banca centrale 
behind the curve (dietro la curva). Ciò 
crea un divario tra i tassi che il mercato 
si aspetta e le effettive politiche moneta-
rie. Per quanto riguarda la Fed, il gap delle 
aspettative dei mercati è minore rispetto 
alle altre due. Le decisioni prese dalla Fede-
ral Reserve a dicembre, dopo la riconferma 
di Jerome Powell da parte di Biden, riflet-
tono le nostre aspettative e, generalmente, 
quelle dei mercati, in quanto il tapering è 
stato ben preannunciato. Ci aspettiamo un 
aumento dei tassi entro la fine di giugno, 
con tre rialzi nel 2022. Ciò dipende, però, 
dalle pressioni inflazionistiche nei prossimi 
mesi: rimane il rischio per i mercati di un 
ciclo più veloce. Se il primo rialzo fosse de-
ciso già a marzo, la Fed avrebbe tempo per 
quattro rialzi nel 2022. Ci aspettiamo altri 
ritocchi verso l’alto l’anno seguente, por-
tando i tassi a raggiungere l’1,75% entro la 
fine del 2023».
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E per quanto riguarda l’Eu-
ropa?
Baffico (abrdn): «La discrepanza con le 
aspettative dei mercati è più evidente in Eu-
ropa e Regno Unito.  Per la Banca d’Inghil-
terra c’erano state grosse attese a novem-
bre, con segnali misti da parte dei banchieri 
centrali, prima della decisione di tenere i tassi 
invariati allo 0,10%. Le attese sono state 
quindi deluse e c’è stato un aggiustamento 
dei rendimenti delle obbligazioni. Successi-
vamente, la decisione di dicembre di alzare 
il tasso di riferimento allo 0,25% ha parzial-
mente sorpreso i mercati, che nel frattempo 
si aspettavano un ulteriore posticipo per le 

incertezze causate dalla variante Omicron. 
Questo incremento è in linea con le nostre 
previsioni e ci aspettiamo che il Bank rate 
raggiunga lo 0,75% entro la fine del 2022, ma 
rimane comunque il rischio per gli investitori 
di una stretta più veloce, se l’inflazione con-
tinua ad aumentare. Nel Regno Unito queste 
pressioni potrebbero continuare a essere 
amplificate dalla Brexit. Per l’Eurozona alcu-
ni investitori si aspettavano un aumento dei 
tassi, o almeno un preannuncio, per il 2022, 
nonostante la Bce si sia continuamente mo-
strata più accomodante della Fed o della Boe. 
Sebbene la decisione di dicembre in teoria 
non elimini del tutto la possibilità di un rialzo 
dei tassi a fine 2022, in realtà noi di abrdn 
lo escludiamo e, per ora, anche un rialzo nel 
2023 ci sembra poco probabile. Quando si 
parla di Banca Centrale Europea, però, l’at-
tenzione non è tanto sulla policy rate, ma 
piuttosto sui programmi di quantitative ea-
sing. Come sappiamo ne esistono due: uno 
è quello legato alla pandemia (Pepp), di cui 
gli acquisti netti termineranno a marzo, come 
era stato inizialmente pensato e come con-
fermato. Il secondo programma è l’Asset 
purchase programme (App), che andrà avan-
ti più a lungo, secondo noi oltre il 2022, e 
fino a poco prima dell’aumento dei tassi di 
interesse. La decisione di dicembre sull‘App 
è stata meno accomodante delle aspettati-
ve, ma, allo stesso tempo, ha garantito una 
maggiore flessibilità alla Bce, che ha esteso il 
reinvestimento dei titoli del Pepp di un anno, 
almeno fino alla fine del 2024. In conclusione 

la normalizzazione delle politiche monetarie 
della Bce rimane ancora molto graduale».

Carpenzano (Capital): «A dicembre le 
banche centrali hanno chiaramente fatto un 
cambio di rotta e sono diventate meno ac-
comondanti in seguito a preoccupazioni cre-
scenti sull’inflazione. La Bank of England ha già 
dato via al rialzo dei tassi, proprio perché le 
pressioni inflazionistiche in Uk sono più forti 
che in altri paesi.  Anche la Fed a dicembre è 
diventata più hawkish, preoccupata da un’in-
flazione più elevata e meno transitoria di ciò 
che si aspettava e da un mercato del lavoro 
che resta in ripresa. Il quantitative easing po-
trebbe terminare già a metà marzo 2022 e i 
tassi potrebbero aumentare di 75 bps (o più) 
nel 2022. La Bce è diventata leggermente più 
aggressiva a dicembre, a causa del maggiore 
rischio di inflazione. Ha annunciato la fine del 
suo Pandemic emergency purchase program-
me (Pepp) e ha aggiornato le sue proiezioni 
di inflazione all’1,8% nel 2023, tornando al 
livello pre-pandemia (2018) e riconoscendo 
il rischio di rialzo per l’inflazione. Tuttavia, la 
Bce rimane relativamente accomodante, ri-
spetto alle altre banche centrali, poiché non 
è previsto alcun aumento dei tassi nel 2022 
e il suo Asset purchase programme (App) re-
sta aperto.  La cessazione del Pepp sarà pro-
babilmente negativa per gli spread dei titoli 
governativi periferici, poiché, al netto del Qe, 
l’offerta dovrebbe aumentare di circa 300 mi-
liardi di euro, soprattutto nel primo trimestre 
del ‘22 con il tapering incombente e l’offerta 
dei titoli. Nell’Eurozona il mercato è guidato 
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più da fattori tecnici che fondamentali. Si co-
minciano già adesso a vedere i primi segnali, 
ossia l’andamento dei titoli dei paesi periferici 
come Grecia e Italia. I movimenti dei governa-
tivi, ma anche dei corporate, sono prevalente-
mente spinti da queste aspettative di tapering 
e meno dai fondamentali. Crescita e inflazione 
sicuramente guidano il mercato obbligazio-
nario, ma gli aspetti tecnici, con gli interventi 
della Bce, giocano un ruolo importante».

Quindi vi aspettate una 
maggiore volatilità sui paesi 
periferici? 
Carpenzano (Capital): «Ci sono due 
punti di vista da considerare: uno è la nostra 
aspettativa sugli acquisti della Bce, che in que-
sto momento copre circa 80 miliardi al mese, 
di cui 6,5 sono in corporate bond, e prevedia-
mo che da marzo Francoforte possa scende-
re a 40 miliardi, di cui 2,9 su corporate bond. 
Quindi c’è un minore ammontare di acquisti, 
che chiaramente impatta anche i mercati peri-
ferici e i corporate. Perciò, se negli ultimi anni 
a guidare il mercato delle emissioni societarie 
e dei periferici è stato un fattore tecnico, nel 
momento in cui questo fattore verrà rimos-
so, automaticamente nel 2022 si comincerà 
a vedere molta più volatilità, sia sui periferici, 
sia sulla parte corporate. Di conseguenza, la 
volatilità del mercato che si è verificata recen-
temente, che in termini assoluti non è così 
ampia, ma in termini relativi sì, secondo noi è 

già un segnale di ciò che si potrà vedere nel 
2022. Ed è questo il motivo per cui nei nostri 
portafogli siamo abbastanza cauti per la parte 
europea corporate e periferica».

Non è che le banche centrali 
potrebbero essere più dovi-
sh di ciò che pensiamo? 
Carpenzano (Capital): «È un punto 
assolutamente importante. Il mercato finora 
è stato mosso da banche centrali che erano 
totalmente dovish, molto behind the curve. 
In maniera cinica, si può immaginare che gli 
istituti di emissione abbiano un interesse a 
mantenere un’inflazione più elevata. Basti 
pensare a ciò che hanno tentato di fare negli 
ultimi 10-15 anni: creare inflazione. Non ci 
sono riuscite da un punto di vista monetario 
e ad averla creata è stato il Covid. Tuttavia, 
il problema di oggi è che, se l’aumento dei 
prezzi dovesse restare cosi elevato, andrebbe 
a impattare il reddito reale e la capacità di ac-
quisto. Per questo motivo le banche centrali 
stanno intervenendo. Però, c’è anche un se-
condo aspetto: oggi il focus è in un’ottica più 
ciclica e vediamo quest’inflazione crescente 
che resterà costante dai primi del ‘22 all’ini-
zio del ‘23. In realtà, se guardiamo con una 
visione secolare, di lungo termine, cioè tre o 
cinque anni, il mondo resta disinflazionistico, 
nel senso che i fattori tecnologici e demo-
grafici e l’ammontare del debito nel sistema 
creano un ambiente in cui l’inflazione tornerà 

a decrescere e tutto ciò porterà le banche 
centrali ad aumentare i tassi in maniera molto 
limitata».

Baffico (abrdn): «In generale sono d’ac-
cordo. Aggiungerei alcune riflessioni sul 
mercato del lavoro, la cui crucialità è stata 
sottolineata soprattutto dalla Boe e dalla 
Bce. Entrambe hanno fatto notare che, fin-
ché l’impennata del costo della vita non va a 
innalzare anche i salari medi, le banche cen-
trali non vedono il pericolo di un’inflazione 
permanente e soprattutto di un de-ancora-
mento delle prospettive dell’inflazione. Fino-
ra, in Europa, i dati hanno confermato che 
le contrattazioni degli stipendi sono rimaste 
limitate. Ciò è vero soprattutto nelle grosse 
economie dell’Eurozona. I livelli rimangono 
modesti, perché i lavoratori hanno vissuto un 
periodo difficile e finora, a livello aggregato, 
è stata data una maggiore attenzione a un 
ritorno verso una normalità di lavoro. Per il 
momento, la pandemia ha mantenuto basse 
le pressioni salariali sull’inflazione, aspetto che 
è stato notato anche dalle banche centrali».

È un po’ ironico il contesto 
attuale: abbiamo combattu-
to per anni contro il rischio 
potenziale di deflazione alla 
giapponese e, adesso che 
troviamo un’inflazione lega-
ta soprattutto a caratteri di 
tipo tecnico, più che strut-
turale, subito cresce l’enfasi 
sulla crescita dei prezzi. Per-
ché questa narrativa cresce?
Carpenzano (Capital): «Dobbiamo ri-
cordare che la reazione di politica moneta-
ria resta asimmetrica; comunque la paura dei 
banchieri centrali resta la deflazione, perché 
non sanno combatterla, rispetto a quella 
dell’inflazione. Ciò che si è visto è proprio il 
cambio della narrativa, nel senso che si è pas-
sati da una descrizione di un fenomeno come 
transitorio a uno più permanente. Penso che 
si debba guardare che cosa guida quest’infla-
zione così alta. Ovviamente ci sono fattori 
più ciclici e fattori più strutturali che sono 
cambiati. Uno è l’offerta che non riesce a fare 
fronte all’aumento della domanda, con pro-
blemi quali la catena di produzione, che non è 
più funzionante, la mancanza di materie prime 
e la scarsità di forza lavoro.  Alcuni di questi 
aspetti cominciano a diventare più strutturali 
e meno ciclici, come la catena di produzio-
ne, che è fortemente influenzata dalla Cina: i 
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cambiamenti nelle relazioni commerciali tra 
gli Stati Uniti e la Cina cominciano a farsi sen-
tire. Già in passato il governo americano ave-
va innescato forti tensioni con Pechino, che 
non solo oggi continuano, ma vengono fatte 
pressioni sull’Europa perché diminuisca le 
relazioni commerciali con la Repubblica Po-
polare. Il secondo elemento è legato al lavoro 
e in questo caso si tratta di un discorso di 
medio termine sulle politiche di immigrazio-
ne. Perché in Inghilterra abbiamo un’inflazio-
ne più alta e una mancanza di posti di lavoro? 
Ciò è dovuto alla Brexit, che va ad amplificare 
i problemi del Covid. La Brexit porta a una 
mancanza di lavoratori: la maggior parte della 
mano d’opera europea che lavora nel settore 
dell’hospitality o dei trasporti lascia il Paese e 
non torna più. Se queste politiche di immigra-
zione diventano più stringenti in tutta Europa, 
anche in seguito a fenomeni populisti, si de-
termina l’inabilità da parte dei governi di fare 
entrare nuova forza lavoro. A questi fattori 
strutturali si aggiungono quelli ciclici. Dove si 
può intervenire è sul lato della domanda, nel 
senso che questa finora è stata molto robu-

sta, guidata da consumi altrettanto forti, so-
prattutto negli Stati Uniti, ma essenzialmente 
da pacchetti fiscali importanti. Nel 2022 ci si 
attende una riduzione di questi stimoli, che 
potrebbe avere impatti sulla domanda e, di 
conseguenza, ridurre l’inflazione».

Baffico (abrdn): «Mi trovo molto d’ac-
cordo sull’analisi della struttura dell’inflazio-
ne. C’è da aggiungere il tema dell’energia, che, 
come sappiamo, è parte trainante in questi 
mesi dell’inflazione stessa e non andrà via 
gradualmente. Infatti, abbiamo visto il rin-
caro dei prezzi soprattutto nelle categorie 
trasporto, abitazione, energia elettrica, gas e 
altri combustibili. È un elemento legato alla 
carenza di energia, soprattutto in Europa, che 
probabilmente durerà per tutto l’inverno. C’è 
stato anche un intoppo nel progetto di Nord 
stream 2: il regolatore tedesco ha deciso di 
posticipare l’approvazione finché la sede lega-
le non verrà ricollocata dalla Svizzera in Ger-
mania. In realtà la situazione è più complessa 
e riflette tensioni geopolitiche con la Russia 
per le sue posizioni su Bielorussia e Ucraina. 

Ciò crea un ritardo, per cui l’impianto difficil-
mente sarà attivo prima del secondo o terzo 
trimestre del 2022. Ci sono anche altri fattori, 
tra cui una minore generazione del mix ener-
getico delle rinnovabili negli ultimi mesi, ad 
esempio l’eolico, e un aumento globale della 
domanda di gas e Lng. L’energia quindi resterà 
un peso sull’inflazione, anche se, tra i diversi 
fattori considerati, ci aspettiamo che rimanga 
transitorio».

Emissioni green e sustaina-
bility: sono una diversifica-
zione importante per i por-
tafogli obbligazionari?
Baffico (abrdn): «Si, rappresentano un 
mercato sempre più importante. Il mondo 
dei green bond rientra nell’obbligazionario, 
anche se è un universo un po’ a parte: questi 
titoli, per esempio, si sono dimostrati meno 
sensibili al prezzo rispetto ad altre obbligazio-
ni: hanno beneficiato da una domanda molto 
forte, per un notevole numero di mandati a 
investire in green bond o in Esg, e spesso ven-
gono emessi con un premio. Si tratta di una 
domanda che nasce da un genuino interesse 
e ci aspettiamo un aumento delle emissioni, 
come è avvenuto negli anni passati. Nel 2020 
il valore nominale dei green bond emessi è 
stato di circa 270 miliardi di dollari, con una 
crescita media annua del mercato del 60% 
dal 2015. Siamo dunque convinti che que-
sto trend continuerà. Anche perché viene 
sempre riscontrata una forte domanda per 
questi titoli, che siano emessi da un governo 
o da una corporate.  Alcune perplessità degli 
investitori sono state notate sul mercato dei 
sustainability linked bond, perché hanno para-
metri meno stringenti dei green bond. Detto 
ciò, questi costituiscono un mercato relativa-
mente più piccolo, intorno a 80 miliardi».

Carpenzano (Capital): «Ci sono a mio 
giudizio un paio di cose da aggiungere. Pen-
siamo al mercato global Esg bond, quindi 
tutto l’insieme di green, sustainability e social: 
parliamo di un trilione di dollari, dei quali cir-
ca il 75% è costituito da green bond, perciò 
sustainability e social sono una componente 
chiaramente più piccola. Concordiamo anche 
noi sul fatto che l’aspetto negativo dei sustai-
nability è che spesso sono un po’ generici, 
anche se devono essere collegati a un pro-
getto. L’aspetto interessante di questi titoli 
è l’incentivo, nel senso che c’è una clausola 
forte che può essere o l’aumento della cedola 
o richiamare il titolo al di sopra del par se 



54         FONDI&SICAV Dicembre 2021/Gennaio 2022

l’obiettivo non è raggiunto in un determinato 
tempo. Questo fatto crea una convergenza di 
interessi tra emittente e investitore ed è una 
struttura molto importante che diventerà 
sempre più popolare. La correlazione tra Esg 
bond e green bond con il mercato tradizio-
nale resta sempre forte, sono sempre obbli-
gazioni. Ma ci sono diverse particolarità da 
sottolineare. Una è che questi titoli tendono a 
essere meno liquidi, rispetto a quelli tradizio-
nali, ma la mancanza di liquidità in realtà è data 
dal fatto che gli investitori interessati hanno 
un’ottica di lungo termine e non vendono 
sul mercato secondario. Tale aspetto, in fasi 
di ribasso del mercato, può essere un fattore 
fondamentale. Basti pensare che nella crisi del 
Covid hanno fatto meglio rispetto agli altri, 
nonostante la mancanza di liquidità. Un altro 
elemento è che si tratta di un mercato di alta 
qualità: gli emittenti high yield sono pressoché 
inesistenti, circa 20 miliardi, cioè una com-
ponente molto piccola rispetto al totale. Un 
mercato quindi quasi esclusivamente invest-
ment grade corporate e governativo. Il terzo 
aspetto è chi emette questi bond: se guardia-
mo il mercato dall’inizio del 2021 a oggi, il 30% 
è costituito da emissioni finanziarie e il 70% 
proviene da utility e dal settore energetico. 
Quindi c’è una forte concentrazione su alcuni 
settori e questo è un rischio da considerare». 

Reddito fisso cinese: pensa-
te che sia interessante?
Carpenzano (Capital): «La Cina è si-
curamente una grande opportunità di in-
vestimento obbligazionario. Il nostro focus 
resta prevalentemente sul lato governativo e 
tendiamo a evitare o a sottopesare tutta la 
parte corporate: i titoli investment grade per 
un discorso di valutazione, gli high yield per 
una questione di fondamentali e di rischio. 
Ma dove stanno i rischi? La Cina sta andando 
verso un cambiamento secolare: vuole abban-
donare la politica dalla crescita a tutti i costi, 
prevalentemente trainata da esportazioni e 
investimenti in infrastrutture, che hanno es-
senzialmente guidato lo sviluppo del Paese 
negli anni passati. Oggi il governo sta facen-
do un cambio di rotta forte, in cui l’obietti-
vo principale non è più l’espansione, ma ciò 
che viene definito “common prosperity”, vale 
a dire una maggiore uguaglianza sociale che, 
al di là dell’aspetto etico, significa creare una 
classe media capace di consumare. L’econo-
mia cinese non è ancora guidata dai consumi: 
rappresentano il 35% del Pil, mentre negli Usa 
costituiscono il 70%. Questo cambiamento 

avviene a discapito della crescita nel breve 
termine, perciò ci aspettiamo un incremen-
to del Pil cinese nel 2022 (soprattutto nella 
prima metà, ma anche nei primi tre trimestri) 
ben inferiore al 4,5%. Quindi crescita bassa e 
inflazione bassa, vale a dire l’opposto di ciò 
che si prevede nei paesi sviluppati. In questo 
scenario, sicuramente la parte governativa 
farà bene, perché, dato il livello di partenza dei 
tassi d’interesse, la Cina ha la capacità di inter-
venire se necessario. Bisogna sapere bilanciare 
tendenze opposte: da un lato occorre mante-
nere una crescita ed evitare una recessione, 
dall’altro è importante la riduzione della leva 
finanziaria del sistema, prevalentemente nel 
settore immobiliare. Come si può vedere, si 
tratta di una transizione molto delicata, in cui 
è importante il deleverage dell’economia, an-
che a discapito della crescita. Ovviamente non 
ci aspettiamo un crollo di quest’ultima, anche 
perché non mancano i mezzi per intervenire. 
Sul piano della strategia di investimento tutto 
ciò porta a scegliere i titoli governativi per i 
livelli di tasso d’interesse supportati da cre-
scita contenuta e a evitare la parte corpora-
te, perché, secondo noi, i default in maniera 
selettiva continueranno. Anche questo è uno 
shift rispetto al passato, in cui ci si aspettava 
sempre una sorta di garanzia implicita da par-
te del governo cinese. Infine, c’è da conside-
rare l’esposizione valutaria. Compriamo titoli 
governativi in renminbi e lasciamo il cambio 
aperto (la moneta cinese è in un rally molto 
forte). Quest’anno la forza un po’ diminuirà, 
ma da un punto di vista del carry continuerà a 
offrire valore e il motivo è da ricercare anco-
ra nel cambio di rotta di Pechino sul modello 
di sviluppo economico. Infatti, con una politi-
ca tutta volta alla crescita, la svalutazione del 
renminbi veniva utilizzata per supportare le 

esportazioni. Nel momento in cui la priorità 
è ora diventata il mercato interno, c’è meno 
incentivo a svalutare la divisa. In realtà, l’obiet-
tivo è supportare il renminbi affinché diventi 
una valuta internazionale per tutta l’area asia-
tica e un’alterativa al dollaro».

Baffico (abrdn): «Mi trovo molto in linea 
con le considerazioni del collega. Anch’io sot-
tolineerei il cambio di rotta con una maggiore 
attenzione alla stabilità economica, rispetto 
alla crescita in sé. È anche importante la dif-
ferenza tra corporate e governement bond, 
perché i cambiamenti del regolatore cinese 
hanno messo alle strette tutti gli emitten-
ti, specialmente nel settore immobiliare e 
in quello tecnologico. Quindi, vediamo risk 
premium più elevati e dobbiamo stare at-
tenti all’incertezza provocata dal regolatore: 
si tratta di un rischio di cui tenere sempre 
conto quando si investe in Cina e, per questo 
motivo, attualmente è preferibile sovrappesa-
re titoli governativi piuttosto che corporate. 
Detto ciò, tra i benefici di una gestione attiva 
c’è la possibilità di entrare più nel dettaglio, di 
monitorare i diversi settori a livello corpora-
te. C’è un rallentamento della crescita, anche 
se non crediamo che ciò vada a impattare un 
trend di lungo periodo della Cina: negli ultimi 
50 anni c’è stato un vero miracolo economi-
co e il paese probabilmente proseguirà la sua 
espansione con un tasso più elevato rispetto 
alle altre grandi economie. Aggiungerei che il 
fixed income cinese finora è stato domina-
to da investitori domestici e quindi rimane 
un territorio relativamente inesplorato per 
molti investitori internazionali. Il trend, però, 
sta cambiando e molti si stanno oggi affac-
ciando su questo mercato: ciò porterà a una 
rinnovata domanda, al di là del rallentamento 
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della crescita e delle incertezze dei regolatori. 
Una nota, però, sui temi Esg in Cina: il Paese 
rimane più indietro rispetto ad altri e, come 
sappiamo, c’è scetticismo da parte degli inve-
stitori sugli standard di trasparenza. Ciò che è 
positivo è la direzione intrapresa, il fatto che 
la Repubblica Popolare sembra prendere più 
coscienza dell’importanza di questi temi, an-
che a livello climatico».

Quindi, sulla base delle con-
siderazioni fatte, nel 2022 
come vi posizionerete sui 
mercati obbligazionari?
Baffico: «Guardando al 2022 e ampliando 
l’osservazione a tutte le classi d’investimento, 
secondo il nostro team di asset allocation le 
regioni che potrebbero offrire le opportuni-
tà d’investimento più interessanti sono Giap-
pone, Cina e paesi emergenti, anche se su 
questi andranno fatte alcune distinzioni per 
evidenziare quelli che riusciranno a superare 
al meglio la pandemia. Le asset class da pre-
ferire sarebbero quindi azionario dei mercati 
emergenti, con un’attenta selezione e finora 
rimanendo in divisa Usd, e corporate bond 
high yield.  Tendiamo a sottopesare duration 
asset con prezzi relativamente alti (Us Trea-
sury, german Bund) e investment grade cor-
porate bond, che hanno rendimenti bassi o ne-
gativi.  Mentre diamo relativamente più peso 
all’azionario di Giappone e paesi emergenti e 
ad alcuni settori in Europa, come il real esta-
te. Nell’obbligazionario, sovrappesare i titoli 
di stato australiani quest’anno ha offerto un 
aumento dei rendimenti che potrebbe conti-
nuare l’anno prossimo, con la normalizzazione 
delle politiche monetarie, che supporterà le 
valute. In particolare, ci aspettiamo un relativo 
rafforzamento del dollaro Usa, che dovrebbe 
offrire una copertura dai rischi in caso di vo-
latilità nei mercati globali. Mentre l’euro, vista 
una posizione relativamente più accomodante 
della Bce, dovrebbe rafforzarsi meno tra le va-
lute maggiori.  I megatrend che nell’immediato 
dovrebbero crescere di più sono Esg e cam-
biamento climatico, un tema fondamentale 
che allinea gli interessi degli investitori a quelli 
del nostro pianeta.  Come anticipato, il loro 
mercato è in un trend in forte crescita e be-
neficiano di una rinnovata attenzione globale 
stimolata con la conferenza Cop 26 delle Na-
zioni Unite a Glasgow a novembre».

Carpenzano (Capital): «In linea gene-
rale, da un punto di vista di tracking error, 
volatilità o rischio del portafoglio, siamo ai 

minimi storici. Già negli ultimi mesi abbiamo 
ridotto il rischio in maniera sostanziale, per-
ché i livelli di tasso e di spread non riflettono 
l’incertezza che c’è sul mercato. Poi, nella co-
struzione dei portafogli dal punto di vista del 
rischio, sottopesiamo la duration, soprattut-
to in Europa e Giappone; un po’ meno negli 
Stati Uniti, ma è pur sempre un sottopeso. 
Da un punto di vista del posizionamento 
della curva, in Europa siamo più per uno ste-
epening, perché la particolarità europea è di 
stare dietro la curva: ciò farà sì che l’inflazio-
ne resti abbastanza alta e non vengano au-
mentati i tassi, rispetto a una Fed che sembra 
più intenzionata ad agire in seguito a un au-
mento dell’inflazione: in questa situazione di 
mercato, la curva tende ad appiattirsi. Anche 
sulla parte credito siamo relativamente cau-
ti, soprattutto sulla componente investment 
grade, dove spread ai minimi storici non 
giustificano la volatilità che resta molto alta. 
Quando si parla di valore relativo tra la parte 
investment grade e quella high yield, si vede 
che gli spread sono vicini ai minimi storici 
per entrambi; tuttavia quando si va ad aggiu-
stare per la duration e per la qualità del cre-
dito, la situazione cambia marginalmente, nel 
senso che gli spread Ig sono ai minimi storici, 
ma la duration dell’indice è aumentata dram-
maticamente rispetto agli ultimi anni. Inoltre, 
la qualità dell’indice è deteriorata, con una 
componente BBB molto più ampia. Quando 
si va a guardare il mercato Hy, è vero che gli 
spread sono anch’essi ai minimi storici, ma 
la duration è rimasta più o meno costante 

a quattro-cinque anni e la qualità dell’indi-
ce è fortemente migliorata: oggi il 55% circa 
dei titoli è BB. Questo è uno dei motivi per 
cui preferiamo la parte high yield rispetto a 
quella investment grade, soprattutto perché 
gli Hy restano meno sensibili all’andamento 
dei tassi, quindi più resilienti a questo anda-
mento dei mercati. Il terzo motivo per cui 
ci piace questa parte del credito, anche qui 
in un’ottica di valore relativo, è il fatto che il 
mercato obbligazionario americano è meno 
impattato da un rallentamento della Cina: è 
guidato da dinamiche dei consumi locali e 
dal Pil Usa, quindi meno colpito da fattori 
esterni. Questa visione ci porta al discorso 
sui mercati emergenti, dove siamo ottimisti 
in maniera cauta (passatemi il termine). Ciò 
significa che marginalmente andiamo a so-
vrappesare gli emerging market sulla parte 
prevalentemente hard currency high yield, 
ma anche lì in maniera molto selettiva. Sulla 
componente local currency c’è valore, so-
prattutto in seguito al sell off che si è visto 
dall’inizio del 2021, ma andiamo a coprire 
prevalentemente la parte di valuta, lascian-
done aperte solo poche, come il renminbi, 
il mexican peso e il rublo. Ultimo punto: la 
visione sul dollaro resta ancora positiva? Sì, 
per una Fed che aumenta potenzialmente i 
tassi, per il fatto che la divisa Usa rappresen-
ta ancora un potenziale hedge in un mercato 
in cui ci dovesse essere un sell off o comun-
que incertezza globale e resta una sorta di 
high quality currency che verrebbe benefi-
ciata nel caso di un rallentamento globale».
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Possibile 
allargamento 
degli 
spread
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Non è chiaro se l’inflazione sarà duratura 
o meno (comunque quasi nessuno pensa 
che sarà solo una fiammata di breve durata), 
ma ciò di cui quasi tutti sono convinti è che 
si vada a un incremento della volatilità e a 
una crescita degli spread. Del resto l’incer-
tezza chiaramente colpisce gli asset meno 
risk free ed è logico che in questo contesto 
chi è fuori dall’investment grade avrà qual-
che problema in più. E in una situazione di 
questo genere il Btp italiano e i bond del-
la periferia europea non sembrano godere 
delle preferenze dei money manager. Anche 
se talora proprio le perturbazioni sui mer-
cati, se sapute cavalcare, creano interessanti 
occasioni di acquisto.
Hanno partecipato al confronto su questi 
temi Fabio Castaldi, senior investment 
manager di Pictet Asset Management, 
e Loredana La Pace, managing director 
e country head di Goldman Sachs As-
set Management.

Ci si sta avviando, anche se 
con molta gradualità, a una 
normalizzazione delle poli-
tiche monetarie. Quali sono 
i rischi per l’asset class obbli-
gazionaria?
La Pace (GS Asset Management): 
«Alla luce di una maggiore persistenza 
dell’inflazione, i mercati rimangono focalizza-
ti su un inasprimento della politica moneta-
ria. Tuttavia, le principali banche centrali sem-
brano orientate a intraprendere percorsi 
differenti. Negli Stati Uniti, ci aspettiamo tre 
rialzi dei tassi da 25 pb nel 2022. Similmente, 
crediamo che la Bank of England continuerà 
la stretta della politica monetaria nei pros-
simi mesi.  Al contrario, la Bce e la Bank of 
Japan appaiono intenzionate ad adottare un 
approccio più paziente. Nel caso della Bce, 
ci aspettiamo che le condizioni per l’innal-
zamento dei tassi verranno raggiunte solo 
nel 2024, mentre la Boj potrebbe aspetta-
re ancora più a lungo per il verificarsi di tali 
presupposti. I rischi per il mercato obbliga-
zionario, seppure di diversa natura, saranno 
principalmente legati all’inflazione e alla ri-
sposta delle banche centrali, piuttosto che 
agli effetti della pandemia osservati quest’an-
no. Le valutazioni obbligazionarie sono at-
tualmente vicine ai massimi storici e potreb-
bero dovere affrontare venti contrari sul 
fronte macro, in quanto stiamo entrando in 
un periodo di inflazione più elevata e incerta. 
Le sorprese al rialzo dell’inflazione possono 
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portare a perdite in termini reali e aumenti 
dei term premium, incorporando nel prezzo 
delle obbligazioni il rischio di inflazione e le 
incertezze sulla politica monetaria. Le ban-
che centrali hanno inizialmente consentito 
un superamento del target di inflazione per 
fare avanzare la ripresa, ma recentemente 
hanno assunto complessivamente un atteg-
giamento più aggressivo, creando pressioni al 
rialzo sui rendimenti reali. Il credito globale 
potrebbe registrare un moderato allarga-
mento degli spread e rendimenti inferiori a 
causa delle elevate valutazioni attuali e di una 
minore propensione al rischio. Una crescita 
più lenta del previsto e i rischi di errori di 
politica monetaria potrebbero ulteriormen-
te pesare sulla propensione al rischio, por-
tando a un ampliamento degli spread poten-
zialmente più pronunciato».

Castaldi (Pictet): «Il dibattito in me-
rito alla normalizzazione delle politiche 
monetarie è, pur nell’incertezza legata alla 
nuova variante Omicron, il tema centra-
le nei dibattiti economici. A partire dalla 
fine dell’estate, in seguito all’accelerazione 
violenta delle dinamiche inflazionistiche, si 
sono moltiplicati i dubbi circa la loro natu-
ra transitoria. Il tema più evidente, a livello 
dell’asset class obbligazionaria, è l’incre-
mento, in parte già osservabile, delle vo-
latilità implicite e realizzate sui mercati del 
reddito fisso. Ciò sicuramente rappresen-
terà una variabile con cui i portafogli obbli-
gazionari dovranno confrontarsi nell’anno 
a venire. Per quanto riguarda le banche 
centrali, la prima sfida che dovranno af-
frontare riguarderà la progressiva riduzio-
ne (fino allo spegnimento) dei programmi 
di acquisti di obbligazioni governative e so-
cietarie implementati per affrontare la crisi 
sanitaria e stimolare la ripresa economica. 
La normalizzazione delle politiche moneta-
rie, assumendo che la variante “Omicron” 
non scombini gli scenari di crescita e infla-
zione sinora ipotizzati, seguirà dinamiche 
e tempistiche differenziate nei principali 
blocchi macro-economici. Negli Stati Uni-
ti, il processo di riduzione degli acquisti di 
titoli governativi e societari da parte della 
Fed, il cui completamento è stato annun-
ciato per il mese di marzo, ha subito un’ac-
celerazione in seguito al ripensamento del-
la Fed, preoccupata per la persistenza delle 
dinamiche inflazionistiche. I mercati obbli-
gazionari faticano a dissociare un annuncio 
di tapering accelerato dalla tempistica dei 
rialzi sui tassi di riferimento, che vengo-

no ora prezzati più aggressivamente e su 
scadenze più ravvicinate. Questo repricing 
impatta in particolare le scadenze brevi e 
intermedie della curva dei rendimenti e, in 
maniera più profonda, le obbligazioni so-
cietarie: spread vicini ai minimi assoluti e 
posizionamento pesante rendono questo 
segmento del mercato obbligazionario par-
ticolarmente vulnerabile in tale scenario. In 
Europa la Bce ha annunciato, in occasione 
della riunione di metà dicembre, la chiu-
sura del Pandemic emergency purchase 
program. La mancanza di misure di com-
pensazione adeguate depone a favore di 
rendimenti più elevati sui mercati obbliga-
zionari europei, in virtù di emissioni nette 
positive per l’anno a venire e, in particolare, 
il rischio di un allargamento degli spread 
sui bond periferici, Btp in testa, non è tra-
scurabile, soprattutto durante il delicato 
passaggio dell’elezione del capo dello sta-
to nelle prossime settimane. Sul fronte dei 
mercati emergenti, i rischi sono concreti. 
Laddove le dinamiche inflazionistiche sono 
forti e crescenti, le banche centrali si tro-
veranno nella necessità di reagire con rial-
zi aggressivi dei propri tassi di riferimen-
to, pena la percezione di essere percepiti 
behind the curve con implicazioni negative 
sulle proprie valute. Nello spazio emer-
gente,un discorso a parte riguarda le ob-
bligazioni governative cinesi, che pensiamo 
possano rimanere una buona opportunità 
d’investimento in virtù della loro inclusione 
negli indici globali, di un forte surplus della 
bilancia commerciale e, soprattutto, della 
concreta possibilità che, in seguito al ral-
lentamento macroeconomico dovuto alla 
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stretta regolamentare in atto, la Banca cen-
trale cinese possa implementare misure di 
allentamento monetario nei mesi a venire».

Cresce l’interesse nei con-
fronti del reddito fisso cine-
se. Quali sono le tipologie di 
titoli che ritenete di maggio-
re interesse? Quali i rischi?
La Pace (GS Asset Management): 
«Quando parliamo del reddito fisso cinese, fac-
ciamo riferimento al secondo mercato obbli-
gazionario al mondo per dimensioni e alla ter-
za maggiore piazza di titoli stato. In passato, le 
difficoltà di accesso al mercato hanno limitato 
gli investimenti esteri verso questa asset class, 
tuttavia, una serie di riforme ha contribuito ad 
aumentare la liquidità del mercato secondario 
ed è ora anche disponibile un’ampia gamma di 
strumenti di copertura. Questi sviluppi, così 
come l’inclusione della Cina nei principali indici 
obbligazionari globali, dovrebbero continuare 
a guidare gli afflussi di capitale in futuro. Sulla 
scia di questi fattori, i titoli di stato cinesi han-
no suscitato sempre più interesse da parte de-
gli investitori e riteniamo che continueranno a 
farlo nei prossimi anni. La prima caratteristica 
che ha incoraggiato gli investimenti in questa 
asset class è i rendimenti. I titoli di stato cinesi 
offrono un premio rispetto ai rendimenti ob-
bligazionari dei mercati sviluppati, attualmente 
più bassi o negativi, anche nell’attuale contesto 
di tassi in aumento. Inoltre, i rendimenti dei go-
vernativi cinesi hanno storicamente registrato 
una volatilità inferiore, rispetto ad altri mercati 
obbligazionari sovrani. La seconda caratteri-
stica degna di nota è il potenziale di diversifi-
cazione: i titoli di stato cinesi hanno mostrato 

basse correlazioni con i principali indici ob-
bligazionari globali e azionari statunitensi o 
cinesi. Da un punto di vista tattico, crediamo 
che i governativi cinesi beneficeranno di un 
potenziale ulteriore allentamento della poli-
tica monetaria dovuto al rallentamento della 
crescita economica. Prevediamo una crescita 
del 4,8% nel 20221, in calo rispetto alla nostra 
previsione del 7,8% nel 2021, poiché il gover-
no cinese sembra focalizzato su una maggiore 
regolamentazione a scapito di una crescita più 
rapida. Le conseguenti normative più severe 
e l’indebolimento delle condizioni del credito 
hanno rafforzato la domanda di titoli di sta-
to rispetto alle obbligazioni corporate cinesi. 
Tuttavia,  qualora il focus del governo dovesse 
tornare sulla crescita, ciò potrebbe giocare a 
sfavore dei primi».

Castaldi (Pictet): «Il reddito fisso cinese 
attira incrementalmente l’interesse e i flus-
si degli investitori internazionali per motivi 
fondamentali e non. Abbiamo brevemente 
accennato agli elementi tecnici (inclusione 
dei bond cinesi negli indici obbligazionari glo-
bali), cui si aggiungono importanti considera-
zioni strutturali e fondamentali. Da un punto 
di vista strutturale, il mercato obbligaziona-
rio cinese rappresenta il terzo più grande 
mercato dei titoli di stato al mondo e, grazie 
alla liberalizzazione e a una serie di riforme, 
l’accesso all’investimento obbligazionario in 
Cina è ora possibile anche per gli investitori 
internazionali. Per quanto riguardo le con-
siderazioni più fondamentali, l’investimento 
obbligazionario cinese è oggi giustificato da:
- un rallentamento macroeconomico del Pa-
ese, dovuto alla stretta regolamentare in set-

tori chiave dell’economia; è evidente ed ele-
vato il rischio che il tasso di crescita del Gdp 
cinese nel 2022 possa deludere le aspettative 
dei mercati finanziari e delle autorità locali;
- una banca centrale che ha la flessibilità per 
divergere dalla politica monetaria della Fed 
e delle altre principali banche centrali impe-
gnate nel processo di normalizzazione delle 
proprie politiche monetarie, stimolando at-
traverso un calibrato easing monetario una 
domanda interna incrementalmente debole;
- un’evidenza storica che conferma la bassa 
correlazione delle obbligazioni governative 
cinesi rispetto ai mercati obbligazionari go-
vernativi sviluppati e a quelli in via di sviluppo; 
nei mesi recenti abbiamo addirittura osser-
vato un chiaro decoupling, laddove al rialzo 
dei rendimenti e all’incremento della volatilità 
dei mercati obbligazionari sviluppati ha fatto 
da contraltare una sostanziale stabilità delle 
obbligazioni governative cinesi. Le tipologie 
di obbligazioni cinesi sono molteplici, con 
una moltitudine di emittenti pubblici e priva-
ti. La preferenza resta, al momento per i ti-
toli emessi dal governo centrale (Cgb) o per 
quelli di entità controllate dal governo centra-
le. Fra questi ultimi rivestono un particolare 
interesse i Policy financial bond (Pfb) emes-
si da tre istituti: il più rilevante è Agricultural 
development bank, la cui missione è favorire 
lo sviluppo economico e iniziative strategi-
che investendo ed erogando finanziamenti a 
medio-lungo termine. I bond di queste entità 
hanno lo stesso rating di quelli del governo 
centrale e offrono, rispetto a questi, un pre-
mio di rendimento fra 20 e 40 bps, a seconda 
delle scadenze. In termini assoluti, su scaden-
za triennale, i rendimenti si avvicinano al 3%, 
mentre su quelle decennali sono prossimi al 
3,4%. Essendo i titoli in valuta locale, le inco-
gnite sono prevalentemente di tipo valutario, 
ovvero di un deprezzamento del renminbi 
rispetto all’euro, rischio che riteniamo conte-
nuto e non tale da erodere in maniera signifi-
cativa il differenziale di rendimento con  quelli 
di rating equivalente denominati in euro».

Stanno aumentando le 
emissioni di green, social e 
sustainability bond. Quali 
sono i benefici che ne pos-
sono trarre gli investitori?
La Pace (GS Asset Management):  
«Nel 2021, le emissioni di green, social e su-

1Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research  
 e Goldman Sachs Asset Management.  Al 9 dicembre 2021.
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stainability bond (Gss) hanno registrato un for-
te aumento, raggiungendo quota 834 miliardi 
di dollari a ottobre2, un dato già superiore al 
totale del 2020.  A nostro avviso, queste obbli-
gazioni presentano tre vantaggi chiave per gli 
investitori. In primis, la possibilità di finanziare 
in modo specifico progetti con un impatto 
positivo a livello ambientale e/o sociale. Inoltre, 
questi strumenti permettono agli investitori di 
misurare l’impatto dei propri investimenti, con-
siderando che la quasi totalità degli emittenti di 
obbligazioni Gss pubblica report annuali sull’al-
locazione e sull’impatto, che tendono a specifi-
care che cosa esattamente è stato finanziato e 
l’impatto generato dal finanziamento (ad esem-
pio, le emissioni di CO2 risparmiate). Infine, tra-
mite i propri investimenti, gli investitori hanno 
la possibilità di aiutare i governi a finanziare la 
transizione climatica. Molti emittenti governa-
tivi si sono infatti rivolti al mercato dei green, 
social e sustainability bond per finanziare la 
transizione delle proprie economie verso una 
maggiore sostenibilità. Per citare alcuni esempi, 
Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cile e 
Irlanda hanno emesso questo tipo di debito». 

Castaldi (Pictet): «Le emissioni obbliga-
zionarie con esplicite caratteristiche Esg, co-
nosciute come green, social, sustainability e 
sustainability-linked bond, sono arrivate a cir-
ca un trilione di dollari nel 2021 (stima di Mo-
ody’s). Le prime emissioni di questo gruppo 
risalgono al 2007, con un primo green bond 
della European Investment Bank. Ma è solo 
negli ultimi quattro-cinque anni che abbiamo 
visto una crescita significativa delle emissioni, 
che coincide con l’incremento dell’attenzione 
verso la sostenibilità in modo più strutturato, 
sia dal lato degli emittenti, sia da quello degli 
investitori dell’industria bancaria e dell’asset 

management. Questi strumenti offrono in ma-
niera immediata e diretta all’investitore finale 
di esprimere la propria preferenza verso at-
tività sostenibili. Per la loro struttura queste 
obbligazioni prevedono che i fondi raccolti 
finanzino progetti e attività sostenibili nel caso 
dei green, social e sustainability bond. Se si 
tratta di sustainability-linked bond andranno 
a incidere sul miglioramento di specifici indi-
catori di sostenibilità dell’emittente inclusi nei 
prospetti di emissione, sui quali le società si 
impegnano a ottenere risultati migliori, pena 
l’aumento del costo del finanziamento. Gli 
emittenti, d’altro canto, hanno avuto acces-
so a una platea più ampia di investitori, oltre 
che a un costo leggermente minore rispetto 
all’obbligazione standard. A livello di rischi 
credito sono sullo stesso livello di tutte le 
altre emissioni standard societarie, ma all’in-
vestitore finale garantiscono uno strumen-
to superiore in termini di sostenibilità senza 
sacrificare troppo il rendimento. Negli ultimi 
anni abbiamo osservato una crescita e una di-
versificazione in termini di nuovi emittenti e 
nuovi mercati su tutta la scala del credito, che 
ha migliorato significativamente la liquidità di 
questi strumenti. Si tratta di un trend in cre-
scita e agenzie come Moody’s non escludono 
che possano diventare lo standard di mercato 
in ambito di emissioni obbligazionarie. Non si 
tratta più dunque di un investimento di nicchia 
come fu nel primo decennio della nascita di 
questo strumento, ma di una vera e propria 
tendenza che, con l’aumento della sensibilità 
alle tematiche di sostenibilità a livello trasver-
sale nell’economia, non possono più mancare 
nei portafogli».

L’appiattimento della curva 
dei tassi negli Usa indica uno 

scenario di stagflazione in-
combente?
La Pace (GS Asset Management):  
«Nel 2022, la curva dei rendimenti Usa po-
trebbe comportarsi in due modi differenti in 
relazione alla percezione del mercato rispet-
to all’inflazione e alla risposta della Fed. Se il 
mercato considerasse la funzione di reazio-
ne della Fed adeguatamente focalizzata sul-
la gestione dell’inflazione, ci aspetteremmo 
che la curva si appiattisca. Avendo anticipato 
le nostre aspettative su un rialzo dei tassi 
della Fed, questo è il nostro scenario base. 
Tuttavia, qualora la Fed fosse percepita come 
più paziente, potremmo anche osservare un 
irripidimento della curva dei rendimenti. No-
nostante le nostre attese di un appiattimento 
della curva e le previsioni di un rialzo dei tas-
si anticipato, la stagflazione non rappresenta 
il nostro scenario base, in quanto riteniamo 
che, anche senza un inasprimento aggressivo 
della politica monetaria, la crescita e l’inflazio-
ne si normalizzeranno entro la fine del 2022. 
Man mano che gli impatti della pandemia 
si affievoliranno e l’economia statunitense 
completerà la propria ripresa, riteniamo che 
gli Stati Uniti entreranno in una fase di cre-
scita moderata, ma comunque robusta, con 
un rallentamento dal 5,5% nel 2021 al 3,8% 
nel 20223.  Sul fronte dell’inflazione, i prezzi 
in rialzo sono stati pesantemente influenzati 
da fattori transitori, tra i quali effetti base e 
interruzioni sul lato dell’offerta. Prevediamo 
che il Pce core raggiungerà il picco nel 2021, 
prima di stabilizzarsi definitivamente intorno 
al 2,3% a fine 2022,4 quando queste pressioni 
transitorie si attenueranno. Alcuni investitori 
stanno confrontando l’attuale contesto ma-
croeconomico con il periodo di stagflazione 
degli anni ‘70. Tuttavia, riteniamo che la situa-
zione attuale sia diversa per tre motivi: 
1) La crescita dovrebbe rimanere ancora ro-
busta nel 2022, piuttosto che stagnante;
 2) L’inflazione è guidata da interruzioni tran-
sitorie della catena di fornitura, più che da un 
tradizionale shock dell’offerta, mentre la do-
manda è aumentata sulla scia della riapertura 
economica;
3) La disoccupazione è ancora al di sotto delle 
medie di lungo periodo, con un elevato nu-
mero posizioni aperte e le dimissioni in au-
mento». 

2 Fonte: Bloomberg
3 Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research e Goldman   
  Sachs Asset Management.  Al 9 dicembre 2021.
4 Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research  
  e Goldman Sachs Asset Management.  A dicembre 2021.
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Gli ultimi mesi dell’anno sono stati caratte-
rizzati da una marcata correzione per la mag-
gior parte delle cripto valute e degli asset a 
esse collegati. Ciò nonostante, il 2021 verrà 
ricordato come un’annata semplicemente fe-
nomenale per questo variegato mondo, che 
ha visto un’autentica esplosione in termini di 
afflusso di liquidità, interesse da parte degli 
investitori privati e istituzionali e crescita dei 
servizi offerti. Le diverse valute che vengono 
continuamente create e offerte al grande pub-
blico, spesso con un’ascesa delle quotazioni 
semplicemente stratosferica, sono alla base di 
un’offerta di prodotti sempre più innovativi in 
una serie di campi in precedenza inesplorati. 
Per questa ragione vale la pena capire quali 
possibilità si stanno aprendo in quello che è 
un autentico metamondo finanziario per la 
tradizionale industria dell’asset management.
Ovviamente il primo ambito che viene in 
mente è quello della DeFi, ossia Decentralized 
finance. Con questo termine si intende tutta 
una gamma di servizi finanziari che replicano 
in qualche maniera quelli disponibili in ambito 
fiat, ma su basi completamente diverse. In par-
ticolar modo l’universo degli asset digitali si 
sta sviluppando lungo un paradigma che rifug-
ge dal concetto di autorità centrali. Siano esse 
le clearing house di una borsa, una banca cen-
trale, un istituto di credito o un governo, l’uso 
di tecnologie basato sulla blockchain sembra 
garantire la creazione e il funzionamento di 
un sistema finanziario alternativo senza la pre-
senza delle entità tradizionali. Il risultato finora 
si è tradotto in opportunità di investimento  
in ambiti inesistenti fino a solo un paio di anni 
fa. La pletora di queste nuovissime asset class 
ovviamente presenta rischi e opportunità spe-
cifiche.  Al tempo stesso, però, essa si interse-
ca con tematiche già esistenti e ben presenti 
nei portafogli degli investitori.

VOLUMI GIÀ IMPRESSIONANTI
A rendere possibile tutto ciò è stata l’evolu-
zione dei cosiddetti smart contract, essenzial-
mente pezzi di codice scritti in vari linguaggi, le 
cui istruzioni regolano creazione, trasferimen-
to e valore degli asset digitali.
Matthew Sigel, head of digital asset resear-
ch di VanEck, riporta alcuni numeri sui vo-
lumi degli scambi  sulle maggiori piattaforme 
di smart contract davvero impressionanti: «Le 
due maggiori reti della blockchain arriveranno 
a facilitare, nel 2021, quasi 8 mila miliardi di 
dollari di pagamenti reciproci, circa 2/3 del va-
lore della rete  Visa, e una crescita di 10 volte 
più veloce». 

CRYPTO AND NFT

Investire  
nel nuovo  
(meta)mondo
di Boris Secciani
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Non sorprende dunque che, andando a vede-
re le performance del 2021 nel mondo cripto,  
a mostrare i risultati migliori siano stati pro-
prio quei token legati al loro potenziale in ter-
mini di attività basate su smart contract. Così 
la pur notevole crescita del +73% registrata 
dal Bitcoin contro il dollaro è stata eclissa-
ta dal +455% di Ether, che però a sua volta 
impallidisce di fronte al +1.455% di Binance 
Coin. Quest’ultima è una delle divise lanciate 
sul mercato da una delle più importanti piat-
taforme di scambio  di cripto sul pianeta.  Al di 
là dell’investimento diretto, come è possibile 
per un investitore guadagnare esposizione a 
questi fenomeni e soprattutto in quale ottica?  
Innanzitutto abbiamo visto una spinta notevo-
lissima, in un anno già da record per le Ipo, alla 
quotazione di aziende del mondo DeFi. 

ESG ANCHE FRA I CRYPTO-ASSET
Peraltro, anche in questo nuovo metaverso fi-
nanziario, uno dei punti cruciali è dato dall’im-
patto ambientale delle attività portate avanti.  
Da questo punto di vista proprio il mining di 
criptovalute, e di Bitcoin nello specifico, pre-
senta aspetti contraddittori che potrebbero 
portare a un processo di innovazione feno-
menale nel campo della produzione energe-
tica. Notoriamente, infatti, il consumo di elet-
tricità nel mondo della blockchain è piuttosto 
elevato e rappresenta un tasto dolente, sia 
per quanto riguarda i costi e i margini di que-
sta attività, sia a livello di effetti sull’ambiente. 
Dall’altra parte, però, la questione può essere 
vista da un punto di vista diametralmente op-
posto. Al riguardo molto interessante risulta il 
parere di Tone Vays, analista indipendente 
e trader di derivati e di cripto-valute: «Le atti-
vità di mining di Bitcoin presentano un’elevata 
intensità energetica. Ciò fa sì che un’azienda 
che sviluppa tecnologie per produrre a costi 
competitivi elettricità da fonti rinnovabili abbia 
un forte incentivo a monetizzare i propri asset 
proprio grazie al mining». 
Della logica insita in tale approccio si sono 
già accorte diverse società che sono sbar-
cate in borsa. Matthew Sigel di VanEck offre 
una panoramica di un universo investibile in 
piena espansione: «La diffusa adozione degli 
asset digitali continua a rafforzare l’attività 
nei mercati dei capitali, tra cui numerose 
Ipo. Negli Stati Uniti, Stronghold Digital (Sdig, 
capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di 
dollari) ha aumentato il prezzo dell’offerta 
pubblica iniziale (Ipo) che le ha consentito 
di raccogliere 127 milioni di dollari più di 
quanto preventivato. La società di mining 

gestisce autonomamente la propria centrale 
elettrica alimentata con scarti di carbone e 
afferma di avere i costi più bassi tra i miner 
di Bitcoin quotati in borsa grazie ai crediti 
sull’energia rinnovabile e agli incentivi fiscali 
statali tesi a bonificare le miniere di carbo-
ne abbandonate. Stronghold afferma che la 
propria tecnologia riduce le emissioni di os-
sido di azoto e di zolfo, di particolato e di 
mercurio del 90-99% rispetto alla situazione 
in cui gli scarti di carbone sono lasciati nei 
siti. Intanto, anche Rhodium Enterprise  e l’au-
straliana Iris Energy hanno presentato piani 
per raccogliere, ciascuna, 100 milioni di dollari 
quotandosi in borsa. Rhodium sostiene che la 
propria tecnologia di raffreddamento a liqui-
do le consente di prolungare del 30-50% la 
vita meccanica dei miner di bitcoin. Si tratta 
di una strategia per catturare l’energia “bloc-
cata”, che ha costi più elevati, mediante ap-
parecchiature già ammortizzate, non idonee 
per le unità rack più costose dei data center. 
Iris limita lo sviluppo della propria attività di 
estrazione a regioni che hanno abbondanza di 
energia rinnovabile a basso costo e ha siglato 
un accordo di collaborazione con alcune co-
munità indigene del Canada che prevede la 
condivisione dei profitti, formazione e oppor-
tunità di lavoro. Sembra che l’approccio Esg 
stia funzionando anche per il Bitcoin».

LA FRONTIERA DEL META-VERSO
Un altro ambito tematico di notevolissi-
mo interesse è quello l’ascesa dei merca-
ti emergenti di frontiera, dove spesso da 
realtà arretratissime si sta saltando alle 
soluzioni digitali più avanzate. Un caso in-
dicativo  (e di notevole interesse anche 

per l’impatto mediatico) è quello di Akoin, 
token creato da un team che vede fra i 
fondatori il noto musicista e produttore 
di origine senegalese Akon. In una realtà 
in cui il commercio fra nazioni della stessa 
area è ostacolato, oltre che dalla mancanza 
di infrastrutture fisiche e problemi politici, 
da divise nazionali non convertibili e gra-
vate da alta inflazione e mancanza di cre-
dibilità, l’obiettivo ambiziosissimo è creare 
un’infrastruttura finanziaria pan-africana, 
slegata dalla corruzione e dall’ineffcenza 
dei singoli governi nazionali. 
Al proposito interessanti appaiono le di-
chiarazioni di Jon Karas, co-fondatore e 
presidente di Akoin: «Grazie alla nostra 
blockchain proprietaria, gli imprenditori e i 
consumatori africani possono interscambia-
re le loro divise fiat e i loro crediti telefonici 
(un mezzo di pagamento diffuso nel Conti-
nente, n.d.r.) con Akoin, così come operare 
pagamenti, avere accesso a una serie di ser-
vizi bancari e creare loro app con cui offrire 
servizi innovativi». 
Di conseguenza un investitore, privato o 
istituzionale che dir si voglia, oggi può pun-
tare su un eventuale decollo tecnologico ed 
economico africano, sia investendo diret-
tamente sul token del gruppo o allocando 
parte dei propri fondi su security tradizio-
nali, in particolar modo legate all’ascesa dei 
consumi locali.
Quelli esposti finora sono solo due dei pos-
sibili temi che stanno traendo beneficio da 
un processo di innovazione tecnologica e fi-
nanziaria che appare senza fine. Nei prossimi 
numeri saranno analizzati altri possibili sviluppi 
disponibili sui mercati». 

VALORE DELLE TRANSAZIONI ANNUALI DELLA RETE
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La pandemia Covid ha accelerato alcune 
dinamiche, prima tra tutte il lavoro da 
remoto, che hanno determinato un ri-
pensamento del ruolo dell’ufficio. Ma si 
tratta di un’evoluzione che offre anche 
opportunità per gli investitori che sanno 
identificarle e coglierle. Fondi&Sicav ne ha 
parlato con Alberto Agazzi, ceo e ge-
neral manager di Generali Real Esta-
te Sgr, uno dei principali investitori in 
uffici a livello europeo. 

Dal vostro punto di vista di inve-
stitori di lungo periodo nel setto-
re immobiliare, come è cambiato 
in questi due anni il concetto di 
ufficio?
«In questo periodo caratterizzato da un 
massiccio e repentino ricorso al remote 
working da parte delle aziende, da più 
parti è stato messo in discussione il futu-
ro stesso dell’ufficio come luogo fisico di 
lavoro. Si prevedeva che le aziende avreb-
bero preferito gestire tutte le attività in 
remoto, riducendo la necessità di spazi 
dedicati all’ufficio, con un conseguente ri-
sparmio sui costi di gestione e di affitto, a 
fronte, invece, di investimenti importanti 
in piattaforme video e cyber security. Ge-
stendo un portafoglio di circa 20 miliardi 
di euro in immobili a ufficio in tutta Eu-
ropa, rappresentato da circa 900 edifici 
che ospitano circa 2 mila aziende tenant, 
ci siamo chiesti fin dalle prime fasi della 
pandemia quali fossero le reali esigenze 
degli utilizzatori degli uffici in questa fase 
delicata, mettendoci all’ascolto dei nostri 
clienti. È emerso chiaramente che alcu-
ne tipologie di lavoro avrebbero potuto 
essere svolte da remoto senza perdita di 
produttività, ma non tutte, e che, quin-
di, ci sarebbe stato, appena possibile, un 
graduale ritorno all’ufficio, pur con mo-
dalità differenti studiate per accogliere 
nuove tipologie di lavoro ibrido, flessibile 
e sicuro. Come pensavamo, non solo non 
abbiamo assistito alla fine dell’ufficio, anzi 
per le aziende la sede fisica si sta dimo-
strando uno strumento di lavoro ancora 
più centrale e strategico, un insostituibile 
luogo di condivisione, di scambio di idee, 
creatività ed energia. È anche funzionale 
alla brand identity e alla cultura aziendale. 
Per questo motivo, è cresciuta l’impor-
tanza della qualità immobiliare delle sedi 
di lavoro e vediamo un aumento della 
domanda di soluzioni con caratteristiche 

GENERALI REAL ESTATE SGR

Uffici, 
ancora 
un grande 
futuro
a cura di Arianna Cavigioli
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ben precise: immobili che sappiamo acco-
gliere in modo flessibile il passaggio dal 
concetto di ufficio tradizionale alle nuove 
modalità di lavoro ibride secondo le esi-
genze specifiche di ogni azienda, con solu-
zioni tecniche e architettoniche di pregio, 
grande attenzione alle tematiche legate 
alla sostenibilità e al benessere degli oc-
cupanti e in zone centrali o ben collegate 
delle città più importanti. Fondamentali in 
questo contesto la riduzione dei consumi 
energetici, l’uso di materiali rinnovabili e 
ad alte prestazioni, un focus sulla mobilità 
sostenibile». 

Quindi l’investimento in uffici re-
sta interessante?
«Assolutamente sì e ne siamo sempre 
stati convinti anche nel corso di que-
sti ultimi due anni. Per questo motivo, 
non solo non abbiamo cessato di pun-
tare sugli uffici, ma abbiamo continuato 
a investire nelle principali città europee, 
credendo nelle potenzialità di questo 
segmento. Nella nostra famiglia di fon-
di pan-europei, caratterizzati dalla spe-
cializzazione in termini di destinazione 
d’uso (uffici, residenziale, logistica…) e 
profilo di rischio (core, core+, value ad-
ded), dalla diversificazione geografica in 
tutta Europa e da una particolare atten-
zione alle tematiche Esg nel processo di 
selezione e gestione degli asset sotto-
stanti e aperti anche a investitori terzi, 
gli investimenti in uffici hanno un peso 
importante. Uno dei fondi più consisten-
ti è dedicato agli asset core e gestisce un 
portafoglio di immobili, prevalentemente 
a uffici, di altissima qualità in prime loca-
tion in Francia, Italia, Germania, Spagna, 
Europa orientale e Inghilterra. Ma abbia-

mo anche lanciato un fondo focalizzato 
su asset core plus, che punta a investire in 
immobili con necessità di valorizzazione, 
ma di elevata qualità intrinseca, in loca-
tion che presentano elementi di crescita 
come progetti infrastrutturali. Su questo 
segmento Generali può esprimere piena-
mente le proprie competenze nell’asset 
management e nella riqualificazione im-
mobiliare e indirizzare la valorizzazione 
degli immobili in termini di sostenibilità e 
criteri Esg. Insomma, siamo convinti che 
il mercato della locazione uffici resterà 
sostenuto e, anzi, diventerà sempre più 
selettivo, con conduttori che non scen-
deranno a compromessi per quanto ri-
guarda la location e gli standard di qualità 
e sostenibilità e continueranno, quindi, a 
offrire opportunità agli investitori che si-
ano in grado di coglierle. Per questo mo-
tivo, puntiamo in modo deciso, per tutti 
i nostri investimenti, sulla sostenibilità e 
sulla selezione rigorosa della location fra 
le città gateway europee, che offrono in-
frastrutture, servizi e politiche in grado 
di attirare i conduttori corporate». 

Quale ruolo ricopre la sostenibi-
lità nelle vostre scelte di investi-
mento in uffici?
«Parto da una considerazione generale: 

penso che il futuro dell’ufficio sia net-ze-
ro, nel senso che l’attenzione agli aspetti 
di sostenibilità, per quanto riguarda gli 
investimenti immobiliari, non sono più un 
accessorio, ma sono sempre più al cuore 
del processo di investimento. I costi del-
la decarbonizzazione triplicheranno nei 
prossimi 10 anni: quindi investire in nuovi 
asset green, oppure operare perché quelli 
esistenti lo diventino, è un elemento ne-
cessario per preservare il valore dei no-
stri investimenti nel lungo periodo e per 
incontrare la domanda dei clienti che sono 
sempre più esigenti su queste tematiche. È 
una dinamica particolarmente importante 
per gli investitori come Generali, che ope-
rano su un orizzonte molto lungo e non 
possono permettersi che i propri investi-
menti perdano valore nel futuro scontando 
costi enormi legati alla decarbonizzazione. 
Per questo motivo, penso che sul mercato 
immobiliare si allargherà la distanza fra gli 
asset che sono, o possono diventare, sem-
pre più net-zero in linea con la domanda 
del mercato, restando quindi competitivi e 
richiesti, e il resto. La sfida è quindi agire 
oggi sul patrimonio esistente per estrarne 
un valore di lungo periodo per gli investi-
tori, per gli occupanti degli immobili, ma 
anche per tutta la società, che vada oltre il 
rendimento finanziario». 

ALBERTO AGAZZI
ceo e general manager
Generali Real Estate Sgr
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Paradossalmente è proprio nel mezzo della 
più grave crisi dalla grande depressione del 
1929 a oggi, che l’Europa fissa i paletti della 
crescita sostenibile, interponendo quello che 
appare come un ulteriore ostacolo alla cresci-
ta. Parlare di crisi può diventare rapidamente 
difficile, perché il termine stesso è polisemico: 
Krisis significa decisione e, di fatto, il rapporto 
prospettico “Kelony® Sharp Risk 2022-2023” 
evidenzia che le aziende che registrano la 
maggiore crescita, nonostante il periodo, sono 
quelle che si danno due regole:
1. intendere la crisi come la necessità di di-
scernere;
2. fare le migliori scelte. 
Si tratta di regole imprescindibili in un mondo 
in cui cambiano i paradigmi stessi che hanno 
guidato fin qui la civiltà occidentale. Le azien-
de e gli istituti finanziari che creano maggior-
mente valore puntano oggi a promuovere la 
continuità sociale, principale leva di fiducia per 
il mercato, mettendo il rischio di non con-
seguire questi obiettivi al centro del proprio 
processo decisionale.

L’IMPATTO DELL’URBANIZZAZIONE
L’ossessione generale per la performance eco-
nomica e la crescita ha fatto svanire la nozione 
cruciale del capitalismo di costruire una società 
prospera che estende a tutti un’uguale oppor-
tunità di partecipare e prosperare. Siamo stati 
avviluppati nel vortice della crescita infinita a 
qualsiasi costo (il “whatever it takes”) e abbiamo 
trasformato il mondo secondo questa logica. 
Non potrà più essere così, almeno nella nostra 
parte di pianeta, anche se il modus operandi della 
crescita senza fine riguarda in realtà tutta la Terra. 
L’indicatore stesso di ciò che abbiamo sempre 
chiamato crescita, ci si ritorce oggi contro. Di-
mostrazione ne è, ad esempio, l’aumento della 
popolazione, che è quadruplicata raggiungendo 
la quota di quasi 8 miliardi in meno di un secolo, 

OSSERVATORIO RISCHIO

L’errore 
di non 
costruire 
sulla fiducia

GRAFICO 1. CRESCITA DELLA POPOLAZIONE MONDIALE 1950-2021 GRAFICO 2. INFLAZIONE MEDIA ANNUA 1956-2021
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e in particolare la crescita delle città e il relativo 
esodo rurale. La metà della popolazione mon-
diale vive nelle città, con un trend in aumento. 
L’abbandono delle campagne per andare in città 
alla ricerca di maggiori opportunità è uno dei tre 
fattori che, se mantenuti talis qualis, possono in-
durre il declino definitivo della popolazione, che 
il rapporto prospettico “Kelony® Sharp Risk 
2022-2023” prevede a breve (grafico 1).
L’urbanizzazione, fenomeno ben noto, ha si-
curamente spinto il progresso economico di 
certe popolazioni e la “crisi delle crisi”, cioè 
il Covid, ha accelerato la comprensione pro-
fonda di quanto sia poco sostenibile. Come 
sempre, il problema sta nella rapidità e nella 
vastità del fenomeno che ha portato a un’ur-
banizzazione caratterizzata dall’incapacità del-
le infrastrutture di adeguarsi o di crescere con 
esse. Il sovraffollamento di certe aree urbane 
ha portato a problemi di inquinamento (grafi-
co 5), di sicurezza, di logistica, di igiene, di salu-
te fisica e mentale. La difficoltà di situarsi per 
sopravvivere e prosperare in città ha tagliato 
fuori alcune generazioni dall’accesso all’istru-
zione e alla digitalizzazione. Questi problemi di 
povertà urbana, carenze di igiene e interazio-
ne forzata con gli ecosistemi naturali, dovuta 
alla continua estensione urbanistica, hanno 
portato a conseguenze disastrose, di cui il Co-
vid è solo una delle manifestazioni. Quindi, l’in-
columità delle persone, sia dal punto di vista 
della salute fisica e psichica, sia da quello della 
sicurezza fisica e digitale, e i problemi delle 
infrastrutture e della mancanza di possibilità 
di accedere a uno stesso livello di istruzione 
saranno poi aggravati dai flussi migratori che 
andranno a peggiorare l’iper-popolamento 
delle città. Il contesto di abbandono e decima-
zione delle terre agricole, terribile conseguen-
za dell’urbanizzazione, porta a frammentare 
o a iper-concentrare la produzione di cibo, 
fenomeno che si sviluppa integrato al rischio 
interconnesso ai cambiamenti climatici, alle 
crisi alimentari, alle materie prime, alla loro 
lavorazione e ai trasporti. 

L’ESEMPIO SMARTPHONE
Sull’orlo degli 8 miliardi di persone al mondo, 
quasi la metà fa uso del telefono cellulare. Per 
l’uomo del 21° secolo è ormai un oggetto indi-
spensabile, oltre che appealing. Lo smartphone 
è un computer funzionale e intuitivo a porta-
ta di mano, un’appendice digitale che fa parte 
della rivoluzione tecnologica, è un simbolo di 
integrazione per ogni fascia di età o di condizio-
ne economica. Ma che cosa rappresentano gli 
smartphone? Sono l’esempio più lampante dei 

rischi che presuppone una supply chain globale: 
dai loro componenti alla possibilità di restare 
connessi o meno. Generalmente la costruzio-
ne e l’assemblaggio sono fatti in Cina, ma ciò 
dipende anche dal componente al quale ci si 
riferisce. Per fare solo un esempio riguardante 
l’iphone, la produzione dei processori che con-
tengono quasi la totalità delle sue funzionalità 
(ad esempio il Tsmc), o la telecamera, piuttosto 
che lo schermo Lcd, ma anche il controller tou-
chscreen, oppure il touch Id, o la memoria, la 
batteria, sono tutti dislocati in diversi paesi: ge-
neralmente in Cina, ma anche Singapore, Corea, 
Taiwan e qualcosa negli Stati Uniti. Per non par-
lare della filiera automobilistica (grafico 3 e 4). 

Fino a prima della pandemia, l’utente finale non 
si preoccupava della provenienza dei beni che 
consumava e nemmeno le aziende avevano una 
piena comprensione della mappatura e delle 
intercorrelazioni degli approvvigionamenti dei 
beni da cui dipende la produzione e quindi la 
creazione di valore e, cosa più importante, la 
continuità sociale. Il Covid ha spalancato le por-
te anche a questa maggiore consapevolezza, il 
rischio complessivamente inteso come una 
carenza strutturale trasversale a molte dimen-
sioni cindiniche: ad esempio, la componente del 
contesto, nella quale troviamo anche la mobili-
tà e le fonti di energie, la componente umana, 
dell’internet delle cose e di conformità. 

GRAFICO 5. QUOTA DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA A LIVELLI DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO SUPERIORI ALLE LINEE GUIDA DELL’OMS

GRAFICO 3. L’INTERVALLO MEDIO TRA L’ORDINAZIONE DI UN CHIP E LA SUA 
CONSEGNA

GRAFICO 4. NUMERO STIMATO DI VEICOLI TOLTI DALLA PRODUZIONE NEL  
MERCATO AMERICANO PER MOTIVI LEGATI AI MICROCHIP

Kelony®’s intellectual property

No data 0%                    20%                  40%                   60%                  80%                 100%

109.710

98.584

81.833

56.929

46.766
42.195

37.521 36.463

Ford
F-series

Jeep
Cherokee

Chevrolet
Equinox

Chevrolet
Malibu

Ford
Explorer

Jeep
Compass

Ford
Edge

Ford
Escape

2017                                   2018                                   2019                                   2020                                   2021  

14

12

10

16 weeks

Kelony®’s intellectual property



66         FONDI&SICAV Dicembre 2021/Gennaio 2022

Proprio in questo contesto particolare, la Com-
missione europea tramite la Directive proposal 
dell’aprile 2021, pone il concetto della “double 
materiality”, cioè della responsabilità e obbligo 
delle aziende nel calcolare preventivamente non 
solo il rischio indotto, come quelli che provoche-
rebbero un grave impatto sociale e ambientale, 
ma anche il rischio subito. La visione che l’Europa 
sta implementando è oltrepassare il consuetudi-
nario modello delle certificazioni e della com-
pliance. Elementi seppure necessari, sono gran-
demente insufficienti a garantire che i processi 
produttivi e i relativi investimenti siano protetti e 
sostenibili. Essere “a norma”, “compliant” o “cer-
tificati” non costituisce più un valore aggiunto, 
bensì un semplice e dovuto prerequisito.
Questi rischi, indotti e subiti, se non visti in modo 
preventivo rappresentano una grave criticità alla 
continuità sociale. Solo nel 2021 hanno infatti 
colpito più di 160 settori industriali con un dan-
no economico stimato in 110 miliardi di dollari. 
Il problema si rileva non solo a carico della te-
lefonia, ma anche per l’80% dei computer e dei 
condizionatori o dei componenti automotive 
che funzionano grazie ai semiconduttori. L’im-
pennata della richiesta della produzione a livel-
lo globale è partita dalle necessità imposte dalla 
reazione alla pandemia, ma non è stata in grado 
di soddisfare la domanda proprio a causa delle 
restrizioni imposte dalla pandemia. Iveco, Toyota, 
Ford e Volvo hanno dovuto programmare alcu-
ne chiusure di stabilimenti con detrimento dello 
sviluppo socio-economico. La continuità sociale 
avrà la profondità e la durabilità che ogni azien-
da vorrà darle. Se vuole essere reale, non potrà 
essere solo un’applicazione tecnica presa da 
qualche manuale: dovrà pensare in termini pre-
dittivi, partendo necessariamente dal calcolo del 
rischio ampio e trasversale della nuova scienza 
del rischio, cioè cindynics-based.
 
FIDUCIA E CONSUMO
Contrariamente alla supply chain, il fattore uma-
no non è, né dematerializzabile, né de-centraliz-
zabile, a meno di pesanti impatti, sia dal punto 
di vista della salute fisica, sia psichica.  A due 
anni dal lockdown a livello globale contiamo i 
danni. La distorsione di abitudini, ritmi e assetti 
sociali ha pesantemente influenzato le persone 
di tutte le età e tutte le condizioni sociali, modi-
ficando profondamente il mercato. AlgoSev™, 
l’algoritmica predittiva di Kelony®, evidenzia 
che nei prossimi anni continueranno a crescere 
i casi di depressione per i giovani nella fascia tra i 
15 e i 25 anni.  Anche in seno alla prima potenza 
economica mondiale, gli Usa, la salute menta-
le dei giovani continuerà a essere assillata dagli 

effetti del distanziamento sociale. Sul benesse-
re familiare, il rapporto prospettico “Kelony® 
Sharp Risk 2022-2023” evidenzia che più del 
30% delle persone si dovrà confrontare con un 
peggioramento delle proprie condizioni di salu-
te mentale dovute all’aumento dell’insicurezza 
riguardante i beni primari quali cibo, alloggio e 
assistenza sanitaria.  Altresì aumenteranno la 
violenza domestica e il disagio sociale, la disoc-
cupazione per donne e giovani. Kelony® sulla 
base dei propri calcoli scientifici cindynics-ba-
sed, cioè non basandosi sulla probabilità, aveva 
predetto che il trattamento inadeguato della 
crisi sanitaria avrebbe provocato un rischio eco-
nomico-finanziario e successivamente sociale, 
situazione che si sta puntualmente verificando.
Ciò perché il mercato è fatto di persone che 
stanno modificando le loro abitudini, prima in 
forza di una costrizione, poi per effetto della 
mancanza di fiducia unita all’aumentare di incer-
tezze. Il mercato stesso è fatto di fiducia, ma le 
persone sono profondamente cambiate in que-
sto contesto estremamente mutevole e, come 
le persone, così le aziende fatte di persone che 
partecipano al lavoro  e alla creazione di valore 
in modo differente rispetto a prima. Rischio in-
tercorrelato alle misure di isolamento e ai sin-
tomi di depressione diffusi.
In un sistema di totale scostamento tra finan-
za ed economia reale, con un’inflazione ormai 
selettiva (grafico 2), che si concentra su spese 
obbligate, i consumi si autoregolano secondo 
il dominio cindinico Hum™ (grafico 6), cioè la 
componente umana del rischio. 

PARAMETRI FONDAMENTALI
Kelony® sottolinea quanto la componente uma-
na del rischio, se non vista o sottostimata, condi-
ziona i finanziamenti a sostegno della ripartenza 
che potrebbero essere spesi in modo errato o 
non avere successo verso le opportunità ricer-
cate di rilancio, aggravando la situazione di non 
sostenibilità. Le aziende e le banche di successo 

stanno mettendo il calcolo del rischio al centro 
dei loro processi decisionali. Di tutti i parametri 
ai quali la governance aziendale, o di un paese, 
deve prestare attenzione, quelli legati al rischio 
non permettono seconde possibilità; parametri 
fondamentali che non tollerano ritardi o impre-
cisioni. Le metodologie tradizionali non posso-
no vedere il rischio complessivamente inteso, 
poiché ragionano in modo frammentato e sulla 
base dei dati del passato, cioè usano il metodo 
probabilistico. Avere uno strumento che dia 
immediatamente maestria del rischio comples-
sivo è il fattore chiave nei processi decisionali 
che condizionano il successo e la sostenibilità di 
un’azienda. Per questo il rischio deve essere mi-
surato in modo scientifico e indipendente. 
Il rischio è una combinazione di diversi fattori 
che si evolvono in modo dinamico: per com-
prenderlo e affrontarlo è necessario guardarlo 
come un insieme, proprio come se fosse una 
melodia. Gli approcci parcellari, o esclusivamen-
te reattivi a eventi negativi, non permettono di 
prevedere le reazioni a catena del rischio e ciò 
porta inevitabilmente a essere colpiti nono-
stante gli sforzi fatti per proteggersi da essi.
Anche le banche, che sorreggono il sistema 
paese, iniziano a farvi riferimento. Banche che 
oggi sono sicuramente meglio strutturate 
nella valutazione dei rischi rispetto alla crisi 
del 2008-2012, ma sono ancora molto fragili 
nell’identificazione delle potenzialità a lungo 
termine di investimenti non fallimentari e so-
prattutto sostenibili: tutto dipende dal rischio 
complessivamente inteso che va calcolato per 
meglio prevederlo. In conclusione, per creare 
durevolmente valore oggi è fondamentale so-
stenere i processi decisionali con le migliori 
scelte, che si prendono sulla base dei nuovi pa-
radigmi scientifici, un’algoritmica di sostegno 
alla decisione e di un metodo post-probabili-
stico: condizioni sine qua non di durevole so-
stenibilità, di sviluppo inclusivo socio-econo-
mico e di creazione di valore.

GRAFICO 6. RISK-RATING DELL’ANDAMENTO ECONOMICO MONDIALE

L’aumento dei prezzi delle materie
prime industriali dal 2020 al 2021
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FEDERATED HERMES

VOCI DAI MERCATI

Una Cina in fuga dai limiti 
del mondo emergente

di Boris Secciani

Il 2021 della Cina notoriamente non è 
stato facile, specialmente alla luce delle 
premesse quasi trionfalistiche di un anno 
fa. All’improvviso, il consensus inter-
nazionale ha cominciato a temere l’at-
tuale blocco di potere della Repubblica 
Popolare non solo a livello geopolitico, 
ma persino nell’ambito delle scelte eco-
nomiche. Infatti fino alla stretta recente 
sulle società internet in primis (ma an-
che su altri comparti), la percezione più 
diffusa era quella che vedeva il Partito 
comunista cinese sì come profondamen-
te illiberale, nazionalista e avverso all’oc-
cidente, ma anche saldamente impegna-
to a livello economico a portare il Paese 
verso un assetto assolutamente capitali-
sta.  Il pugno di ferro dell’anno passato 
ha fatto invece temere un ritorno al non 
troppo lontano passato del Dragone.

APPROCCIO NON LEGGERO
Sicuramente l’approccio utilizzato non è 
stato dei più leggeri e conformi a conce-
zioni occidentali dello stato di diritto, al 
tempo stesso, però non va dimenticato 
un elemento. Nello specifico ci riferiamo 
alle tipiche piaghe che gravano le econo-
mie in via di sviluppo, o emergenti che 
dir si voglia, impedendo loro quasi sem-
pre di superare la cosiddetta trappola 
del medio reddito.
Al riguardo, qualche interessante det-
taglio in più lo fornisce  Kunjal Gala, 
global emerging markets portfolio mana-
ger di Federated Hermes:«Se chie-
dessimo agli investitori come vedono il 
futuro dei mercati emergenti, la risposta 
sarebbe unanime: corruzione da ridurre, 

KUNJAL GALA
global emerging markets 
portfolio manager 
Federated Hermes

governance da migliorare, standard am-
bientali più forti e rigorosi, meno mono-
poli, promozione dell’innovazione e un 
migliore standard di vita per tutti. Sotto 
l’amministrazione di Xi Jinping, la Cina 
ha fatto progressi su tutti questi aspetti.
Dal 2012 il leader cinese ha guidato una 
stretta contro la corruzione. Funzionari 
del partito, del governo, dell’esercito e 
delle aziende statali sospettati di cor-
ruzione sono stati oggetto di indagini e 
processi. Quest’anno, l’amministrazio-
ne statale per la regolamentazione del 
mercato ha preso di mira le società tec-
nologiche con regole anti-monopolio. 
Mentre la Cina sta attualmente affron-
tando un difficile dilemma energetico, 
non si possono negare gli sforzi com-
piuti per colpire le industrie inquinanti 
e fissare obiettivi ambiziosi per raggiun-
gere lo zero netto, considerando che il 
Paese è uno dei maggiori responsabili 
delle emissioni di gas serra a livello glo-
bale».

UN PROCESSO LUNGO
La classe dirigente della Pcc sembra 
dunque intenzionata a fare di tutto per 
permettere alla nazione il salto verso 
lo status di economia avanzata ad alto 
reddito. Il problema di tutto ciò è che 
si tratta di un processo di riforme lun-
go, tortuoso e dai risultati tutt’altro che 
scontati. Nel frattempo i mercati dei ca-
pitali cinesi offrono soprattutto oppor-
tunità e visibilità in un paradigma tipico 
ancora di un sistema a medio reddito, i 
cui margini rischiano di venire danneg-
giati sine die. 

Sempre Kunjar Gala invita alla pazien-
za e porsi in un orizzonte di lungo pe-
riodo, in quanto le soluzioni adottate 
dalla Cina potrebbero porre il Paese in 
una posizione di avanguardia nel futu-
ro prossimo: «Non è un segreto che la 
Cina abbia limitato i propri eccessi e 
che continui a ridurre la leva finanzia-
ria. L’impatto sul settore immobiliare 
cinese altamente indebitato, con il caso 
Evergrande, ha allarmato gli investitori. 
Un altro settore ad alta leva finanziaria 
in Cina era le infrastrutture, ma negli 
ultimi anni sono stati cancellati progetti 
come l’alta velocità ferroviaria, che non 
poteva essere giustificata economica-
mente. La Cina sta ora riorientando la 
propria spesa da progetti di facciata a 
quelli cruciali, come la modernizzazio-
ne della rete. Dobbiamo ancora vedere 
un’attenzione simile in altre parti del 
mondo. Uno degli elementi più critici 
della decarbonizzazione è l’elettrifica-
zione. Se vogliamo abbandonare la ben-
zina e il carbone, la rete deve essere 
forte e agile per accettare le energie 
rinnovabili. I mercati potranno non ve-
dere con favore questa moderazione 
della spesa per le infrastrutture, ma a 
nostro avviso la qualità della spesa è 
più importante della quantità». Occa-
sioni per sfruttare questi cambiamenti 
all’interno degli asset cinesi esistono 
già, anche se vanno cercate con mol-
ta cura: per i prossimi anni investire 
sul Dragone comporterà accettare un 
elevato grado di dispersione dei ren-
dimenti e un livello complessivo della 
volatilità non indifferente. 
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LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Bond indiani, un confronto non 
sempre perdente con la Cina

di Boris Secciani

Cina e India sono due nazioni, nonché due 
economie, che spesso vengono paragonate. 
Caratterizzate da relazioni geopolitiche non 
delle più facili (per usare un eufemismo), 
queste due realtà in nuce competono per la 
leadership se non globale, quantomeno asia-
tica. L’enorme e similare dimensione delle 
loro popolazioni e la loro prossimità geogra-
fica inducono sicuramente a paragoni. Se ci 
spostiamo sul piano prettamente finanziario, 
troviamo anche in questo campo punti di in-
contro, ma anche di profonda differenza. In 
particolare è interessante esaminare l’insie-
me del reddito fisso, concentrandoci nello 
specifico sui governativi di entrambe queste 
possenti economie. 

INDIA PIÙ APERTA
L’India costituisce un sistema sicuramente 
più aperto a livello politico e sociale rispetto 
alla Repubblica Popolare. Quest’ultima, però, 
oltre a un livello di sviluppo complessiva-
mente più elevato, vanta anche una più ampia 
diffusione fra le attività detenute dai gestori 
di tutto il mondo. Infatti, anni di riforme e 
di apertura al capitale internazionale hanno 
portato a una maggiore quota di bond cine-
si nei portafogli degli investitori istituzionali, 
nonostante la tesa situazione oggi esistente 
fra Cina e occidente. In particolare, al riguar-
do, appare interessante l’analisi di  Howie 
Li, head of Etfs di Legal & General In-
vestment Management, che vanta pro-
dotti specializzati sui titoli di stato, sia cinesi, 
sia indiani: «Attualmente il reddito fisso go-
vernativo indiano è nella watchlist di J.P. Mor-
gan per l’inclusione nel proprio benchmark 
sull’obbligazionario emergente globale. La 
Cina è già stata inclusa un paio di anni fa. Se 

HOWIE LI
head of Etfs 
Legal & General  
Investment Management

l’India dovesse ripetere una traiettoria simile, 
si potrebbero vedere afflussi netti dall’este-
ro per decine di miliardi di dollari. Gli asset 
di entrambi i mercati finanziari sono tuttora 
sottopesati rispetto alle dimensioni dei due 
Pil di riferimento». 

BARRIERE ELEVATE
In particolare il salto potrebbe essere epo-
cale per la maggiore economia dell’Asia me-
ridionale, gravata da una burocrazia da fare 
sembrare quella italiana una versione liberi-
sta di Singapore. Ancora Howie Li specifica 
qualche dettaglio aggiuntivo: «Tuttora le bar-
riere all’entrata per investire sul reddito fisso 
indiano sono elevate. Gli acquisti da parte 
degli stranieri sono infatti soggetti ad auto-
rizzazioni e quote e, ad esempio, il semplice 
aprire un conto custodian con una banca lo-
cale può richiedere sei mesi».
Notoriamente i mercati vivono però dell’an-
ticipare i trend futuri e in questo caso va 
detto che, a fronte sicuramente di maggiori 
rischi (soprattutto a livello di oscillazioni fo-
rex per quanto riguarda le emissioni in valuta 
locale), tutto sommato la bilancia delle po-

tenzialità pende a favore dell’India. 

INTERESSANTE DIVERSIFICARE
Howie Li, infatti, ricorda: «Tutti e due i pa-
esi presentano titoli di stato scarsamen-
te correlati rispetto al corrispettivo delle 
economie avanzate e al ciclo economico in 
generale. Inoltre il rendimento aggiustato 
per il rischio è interessante. Nel caso in-
diano il potenziale di yield pickup è ancora 
maggiore. Ciò, unito al processo di graduale 
apertura di cui parlavamo, ha fatto sì che gli 
ultimi mesi abbiano visto una migliore per-
formance dei governativi indiani rispetto al 
Dragone».
In definitiva il mix di similitudini e aspetti di 
diversità delle due asset class, combinato 
con il comune sotto-peso globale, rende in-
teressante diversificare un portafoglio fixed 
income globale su tutti e due questi mercati. 
Opportunità peraltro si presentano anche 
in termini di esposizione alla duration, vista 
la conformazione delle curve locali alquanto 
più ripida rispetto all’equivalente occidentale. 
Lo spread del decennale indiano sul Bund è 
di circa 660 punti base.
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PLENISFER INVESTMENTS SGR

VOCI DAI MERCATI

Telecom europee,  
la concorrenza che fa male

di Boris Secciani

Chi, fra gli investitori, non è di primissi-
mo pelo sicuramente ricorda che 22 anni 
fa (agli albori degli anni 2000) le maggiori 
economie europee avevano collocato a 
cifre enormi le licenze per la banda che 
avrebbe permesso di offrire servizi 3G, 
una tecnologia all’epoca futuristica. Quasi 
una generazione dopo e con l’avvio dell’a-
dozione di massa delle connessioni dati di 
quinta generazione, si può osservare che 
in tutto il mondo c’è stata una crescita 
strutturale a dir poco gigantesca del traf-
fico. Se ci limitiamo alla sola Europa, qual-
che numero lo fornisce Marco Mencini, 
senior portfolio manager di Plenisfer 
Investments Sgr: «A partire dagli anni 
2000, le licenze mobili sono state acquista-
te a valori molto elevati, fissati in funzione 
dell’attesa crescita dei volumi connessa 
alla diffusione del mobile. Questa crescita 
si è effettivamente realizzata: l’utilizzo dei 
dati mobili nell’Ue è cresciuto a un ritmo 
di circa il 40% annuo, con un traffico dati 
medio nell’Unione di oltre 6 Gb/Pop/mese 
rispetto a circa 1 Gb/Pop/mese di cinque 
anni fa (fonte Statista)».

MOLTIPLICAZIONE PER SEI
Dunque, solamente in un lustro, abbiamo 
avuto una moltiplicazione per sei dei volumi 
trasmessi, fatto che rende quasi stupefacen-
te scoprire che le aziende di telecomunica-
zioni europee non sono minimamente riu-
scite ad approfittare dell’esplosione dell’era 
del big data, con un andamento borsistico a 
dir poco deludente. Anche in questo caso 
qualche dettaglio viene fornito da Mencini: 
«Il settore delle telecomunicazioni (Tlc), 
tornato di recente sotto i riflettori alla luce 

MARCO MENCINI
senior portfolio manager
Plenisfer Investments Sgr

di possibili operazioni di fusioni e acquisizio-
ni, è l’epicentro di una delle più grandi storie 
di crescita dei nostri tempi: i dati. Una storia 
di crescita strutturale dalla quale, tuttavia, le 
Tlc non sono riuscite finora a trarre il giu-
sto vantaggio. La marginalità del settore si è
progressivamente ridotta a causa dell’e-
levata competizione, trend che si è rifles-
so sui mercati azionari: negli ultimi cinque 
anni, le Tlc europee hanno, infatti, registrato 
una decisa sottoperformance, pari a -50%, 
rispetto ai mercati azionari del vecchio con-
tinente, come è evidente dall’andamento 
dell’indice Europe Telecom Service Industry 
quando raffrontato con l’Msci Europe. Una 
sottoperformance che appare ancora più 
netta, se si confronta il settore con l’Msci 
World (-93%)».
La questione dei margini appare infatti cru-
ciale: il segmento delle telecom è infatti 
caratterizzato nel continente europeo da 
una estrema concorrenzialità e una scarsa 
diversificazione dei servizi offerti. Ciò dimo-
stra che è ancora più fondamentale, rispetto 
al solo operare in settori ad alta o altissima, 
crescita strutturale, il fatto di detenere un 
forte pricing power derivante da un chiaro 
vantaggio competitivo. Come poco gradita 
ciliegina sulla torta, non si può dimenticare 
l’elevatissimo livello di capex richiesto per 
operare in questo segmento. Un’intensità di 
capitale che peraltro non ha fatto altro che 
aumentare nell’ultimo decennio, in conco-
mitanza con la rivoluzione del big data.

INVESTIRE SI PUÒ?
Alla fine di questa analisi, si può immagi-
nare di tornare a investire in tale ambito, 
contando su un recupero di redditività in 

futuro? Probabilmente sì, dato il salto tec-
nologico che viene oggi richiesto richie-
sto ai network per restare al passo con 
l’evoluzione dei servizi software offerti. 
La tesi si regge però su alcuni caveat, che 
Marco Mencini così riassume: «Alla luce di 
quanto sperimentato in termini di neces-
sità di connessione di qualità durante la 
pandemia e dei progetti di digitalizzazione 
previsti anche in Italia dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, è oggi più che mai 
evidente che la qualità dei servizi offer-
ti dalle Tlc richiede un cambio di passo, 
che sarà sempre più necessario in futuro, 
quando le reti dovranno supportare la dif-
fusione di nuove tecnologie e applicazioni, 
dalla guida autonoma alla telemedicina, 
dall’industria 4.0 ai nuovi modi di lavorare 
da remoto.
In Plenisfer, riteniamo che questa evolu-
zione possa passare dall’adeguamento del 
livello di competizione che potrà essere 
raggiunto attraverso un processo di con-
solidamento, una delle più efficaci strategie 
per conseguire un miglioramento struttu-
rale del Roce (Return on capital employed) 
che, per la maggior parte delle telecom eu-
ropee, risulta ancora inferiore al costo del 
capitale».
Sostanzialmente sarà necessario tornare a 
un panorama di minore competizione da 
parte del comparto in Europa. In questo 
modo potrà trovarsi anche ad affrontare 
con maggiore potere contrattuale i legisla-
tori di tutto il continente. La soluzione può 
forse apparire sgradevole, ma se si voglio-
no reti moderne, sarà necessario che chi si 
sobbarca l’onere di renderle realtà ne ricavi 
adeguati flussi di cassa.
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Il complesso rapporto tra educazione finan-
ziaria e strumenti di comunicazione di massa 
prosegue attraverso la disamina dei contributi 
del cinema e del teatro. «Ferro azzurro ama 
Anacott Acciaio!» Chi, ascoltando questa ce-
lebre frase, non corre col pensiero a “Wall 
Street”, il film di Oliver Stone del 1984 am-
bientato nel mercato finanziario più impor-
tante del mondo, la piazza di New York? Il 
protagonista assoluto, insieme alla coppia pa-
dre-figlio, nel film come nella realtà, Charlie e 
Martin Sheen, è l’attore Michael Douglas, che 
vinse quell’anno l’Oscar per l’interpretazione 
dell’iconico speculatore Gordon Gekko.  Il ci-
nema tradizionale ha ritratto il mondo della fi-
nanza con produzioni volte più a evidenziarne 
i vizi che le virtù, focalizzando l’interesse dello 
spettatore sul lato oscuro del settore, dagli 
scandali bancari e finanziari alla speculazione, 
fino alle famigerate penny stock. Gli spettatori 
ricordano il celebre discorso di Gekko sull’a-
vidità, «L’avidità, non trovo una parola migliore, 
è giusta!», piuttosto che i dubbi di Kevin Spa-
cey nei panni di un banchiere che, nel 2008, 
comprende le drammatiche conseguenze che 
la vendita di tutti i mutui subprime presenti 
nel portafoglio del suo istituto potrebbe cau-
sare, col conseguente tracollo dei mercati e 
la rovina di migliaia di investitori, in “Margin 
Call”, del 2010. Oppure l’incredibile ascesa 
e il drammatico declino, condito da una vita 
dissoluta tra droghe e truffe),del broker Leo-
nardo Di Caprio in “The Wolf of Wall Street”, 
del 2013, di Martin Scorsese. Tutti campioni di 
incassi!
In Italia,invece, “I banchieri di Dio”, del 2002, 
di Giuseppe Ferrara, dedicato al fallimento del 
Banco Ambrosiano e basato sostanzialmente 
sulle ricostruzioni effettuate dall’autorità giu-
diziaria sulla morte di Roberto Calvi, ebbe 
vita difficile, con una richiesta di sequestro ri-
gettata dal Tribunale per «rispetto del diritto 
di cronaca», ed è sostanzialmente scomparso 
dalla programmazione; analoga sorte ha pe-
raltro subìto anche “Il Gioiellino”, ispirato allo 
scandalo Parmalat, opera del 2011, che vede 
Toni Servillo nei panni di un ragioniere che 
tenta disperatamente di rimettere a posto i 
conti truccati di un’azienda agroalimentare 
portata alla rovina dalla gestione dissennata 
del suo fondatore e della sua famiglia. Tutte 
queste storie e i loro protagonisti rimangono 
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nell’immaginario collettivo per il tratto sofi-
sticato delle ambientazioni, la prevaricazione 
degli interessi collettivi a vantaggio dell’élite 
e gli scandali di un mondo ritenuto dorato, 
piuttosto che per una finalità educativa per 
risparmiatori e investitori.

LE SERIE TV
Sulle principali piattaforme d’intrattenimen-
to sono sempre più presenti numerose se-
rie ispirate dal mondo della finanza. E, come 
per le principali produzioni cinematografiche, 
la maggior parte dei progetti deriva da una 
matrice comune: un romanzo basato su do-
cumenti ufficiali o scritto da un protagonista. 
E questo è un punto di attenzione che vale la 
pena di recuperare in futuri contesti di anali-
si, perché centrale, a nostro modo di vedere, 
per lo sviluppo di una cultura finanziaria di 
massa. Un pregevole tentativo di spiegare la 
finanza dalla sua scatola nera è “I Diavoli”, di 
Guido Maria Brera, ma anche in questo caso, 
scrive Wired, il tentativo ci ricorda che «la fi-
nanza è un meccanismo invisibile, che spesso 
schianta gli interessi delle persone comuni 

in nome di ambizioni e guadagni sterminati». 
Probabilmente, leggendo il romanzo di Brera, 
è possibile comprendere alcuni meccanismi 
che riguardano i misteri e i pericoli dell’alta 
finanza, ma siamo ancora lontani da un’impo-
stazione propriamente educativa. 
Il taglio dark è prevalente anche in altre produ-
zioni, di matrice straniera, in cui i temi di rap-
presentazione del settore finanziario restano, 
però, prevalentemente la ricerca del potere e 
del successo attraverso storie di corruzione 
aziendale e reati finanziari (ciò avviene, per 
esempio, in “Dirty Money” su Netflix), oppure 
la corsa all’arricchimento senza scrupoli all’in-
terno del mondo sfavillante e amorale dei fon-
di speculativi come per esempio in “Bilions” 
(su Sky Atlantic).

IL TEATRO 
Un’analisi a parte va fatta per il teatro che, pur 
non rientrando oggi propriamente negli stru-
menti di comunicazione di massa, sicuramente 
lo è stato per un folto pubblico a partire dal 
‘600 fino ai nostri giorni, e ha prodotto nume-
rosi contributi di tipo economico-finanziario, 
come racconta Valentina Fortunato nel suo 
saggio “Lo Speculatore a teatro. Tra letteratu-
ra, storia e finanza”, elencando i contributi e la 
stretta connessione tra la tematica finanziaria 
e la forma romanzesca nel campo del teatro, 
dall’inizio del XVIII secolo fino alla metà del 
XIX. Certamente il teatro ha le sue peculiari 
modalità espressive: spesso un artista mette in 
scena un certo tipo di opera in stretta relazio-
ne con il contesto storico di cui è espressione; 
inoltre, il rapporto tra attore e spettatore non 
è quasi mai mediato e lo scambio di informa-
zioni, emozioni e sentimenti tra i due soggetti 
è estremamente diretto. La vicinanza fisica 
della platea è dunque la forza che permette 
al teatro di farsi laboratorio permanente della 
società in trasformazione. La comunicazione 
di massa, per contro, propone una continua 
reiterazione di schemi riconducibili spesso alla 
ricerca di adesione e non di confronto. 
Premesse queste sostanziali differenze, il tea-
tro è da sempre uno strumento di avanguar-
dia nella trasposizione scenica di contenuti 
formativi, sia quando prevale l’educazione al 
sapere (dunque, esso viene visto come pos-
sibile fonte di conoscenza riguardo al com-
portamento umano), sia quando è orientato 
a formare capacità concrete di azione ed è 
utilizzato prevalentemente come strumento 
funzionale alla comprensione e alla speri-
mentazione delle varie situazioni personali 
e sociali, diventando così amplificatore della 

realtà e allenando gli individui ad affrontare 
con maggiore sicurezza il reale. Tra le inizia-
tive italiane degne di nota ricordiamo quella 
promossa da AcomeA Sgr nel 2104, “La ve-
rità, vi prego, sul denaro”, che consisteva in 
quattro distinte pièce di un unico percorso 
di alfabetizzazione e avvicinamento ai temi 
del denaro e della finanza, con attori del ca-
libro di Fabrizio Gifuni e Alessandro Haber 
sul palco assieme a economisti e matematici 
come Marco Onado  e Giovanni Filocamo e 
aperta, sia a clienti, sia a non clienti della so-
cietà. Lo spettacolo era nell’ottica dichiarata 
di aumentarne l’alfabetizzazione finanziaria. 
Nel 2017, arriva a teatro “Pecunia”, di Gian-
luigi Nuzzi, giornalista che molto ha pubblica-
to sull’argomento, sul rapporto tra Chiesa e 
denaro, mentre è del 2019 “Zona K: lo spet-
tacolo del denaro”, un’opera sperimentale 
in cui si può decidere di essere testimone 
silenzioso o giocatore attivo e il cui scopo è 
offrire a tutti i partecipanti la possibilità di vi-
vere un’esperienza interattiva. Molto interes-
sante il progetto di edutainment “Finanza in 
palcoscenico”, ideato da Nadia Linciano, che 
coniuga rappresentazione teatrale e dibattito 
dai toni divulgativi, la cui prima edizione, “Oc-
chio alle truffe!”, era dedicata al famigerato 
schema-Ponzi. 
Dieci anni fa, invece, nel 2011, Luca Ronconi 
mise in scena (con la per lui abituale dura-
ta di ben quattro ore!) “La compagnia degli 
uomini” del drammaturgo inglese Edward 
Bond, un’analisi lucida e impietosa delle 
contraddizioni e delle degenerazioni del 
capitalismo moderno, tema assai caro al re-
gista scomparso. Già assistente di Ronconi, 
lo scrittore Stefano Massini, a seguito della 
crisi economica del 2008, compose, nell’arco 
di un quadriennio, “Lehman Trilogy”, opera in 
cui il drammaturgo fiorentino, affrontando la 
storia della famiglia che ha dato il nome alla 
banca Lehman Brothers, svolge un’analisi at-
tenta e severa sui meccanismi dell’economia 
e della finanza contemporanea. Massini, il cui 
lavoro meriterebbe una trattazione ad hoc, 
ha dichiarato in una recente intervista: «Mi 
sono domandato, allora, se scrivere un testo 
sull’economia e sulla banca che fallendo ave-
va aperto la nostra crisi, avrebbe potuto per-
mettere a molte altre persone di interessarsi 
di economia. Ho pensato che l’unico modo 
sarebbe stato di comprendere come l’eco-
nomia è umana». Una considerazione che 
facciamo nostra e sulla quale torneremo più 
avanti quando parleremo del rapporto tra 
letteratura e finanza. 

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario 
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I CHIARIMENTI DELL’ESMA IN MATERIA DI INDUCEMENTS

LA FINANZA E LA LEGGE

Solo se c’è un tangibile miglioramento
di Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)

Gli inducements costituiscono una parte 
importante della remunerazione percepi-
ta dagli intermediari nella prestazione dei 
servizi di investimento. Al fine di accorda-
re alla clientela un maggior livello di tutela, 
la disciplina Mifid 2 ha dettato stringenti 
condizioni, affinché gli incentivi possano 
essere considerati ammissibili e, quindi, le-
gittimamente percepiti dagli intermediari. 
Essi devono superare il cosiddetto quality 
enhancement test allo scopo di verificare 
se gli stessi siano effettivamente conce-
piti per migliorare la qualità del servizio 
prestato al cliente. A marzo di quest’anno 
l’Esma ha aggiornato le Q&A in materia 
di investor protection, fornendo un’anali-
si dettagliata di come affrontare il primo 

step di valutazione dell’ammissibilità degli 
incentivi, ossia l’analisi di quando l’indu-
cement è giustificato i) da un servizio ag-
giuntivo o di livello superiore ii) prestato 
al cliente di riferimento e iii) proporzio-
nale al livello degli incentivi ricevuto.

ALCUNI ESEMPI
L’inducement deve essere giustificato dal-
la prestazione di un “servizio aggiuntivo 
o di livello superiore” da parte dell’inter-
mediario che ha due vie: o fornisce alla 
clientela un servizio aggiuntivo e com-
plementare rispetto a quello principale, 
ovvero aumenta la qualità di quest’ultimo. 
Al riguardo l’Authority ha specificato che 
il mero adempimento a obblighi norma-

tivi e organizzativi o l’implementazione 
di presidi necessari per l’erogazione del 
servizio principale non possono essere 
considerati come elemento giustificativo 
dell’incentivo. Alcuni esempi dell’Esma di 
servizio aggiuntivo o di livello superiore 
sono, senza pretesa di esaustività, la forni-
tura di materiali o servizi volti ad accre-
scere l’educazione finanziaria della clien-
tela, la messa a disposizione della stessa 
di dati o ricerche di mercato o l’offerta 
di tool digitali volti a consentire agli inve-
stitori di monitorare i loro investimenti. 
Al contrario non integrano il requisito la 
consegna di documentazione obbligato-
ria, quali Kid, prospetti e informative ex 
ante, o l’attività volta alla formazione del 
personale, trattandosi queste di attività 
obbligatorie che devono già essere svol-
te ai sensi della normativa di riferimento. 
Ovviamente per potere essere conside-
rati come servizi aggiuntivi o di livello 
superiore, in assenza della percezione di 
inducements da parte dell’intermediario, 
dovrebbero essere a pagamento per il 
cliente finale. Sarebbe infatti difficile so-
stenere che prestazioni non suscettibili di 
valutazione economica o per le quali un 
cliente medio non sia disposto a pagare 
possano realmente determinare l’aumen-
to della qualità del servizio reso.

IN FAVORE DEL CLIENTE
Il secondo requisito per l’ammissibilità de-
gli incentivi è che il servizio aggiuntivo o 
di livello superiore deve essere prestato in 
favore del cliente di riferimento, ossia in 
favore del medesimo cliente che usufruisce 
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del servizio di investimento in relazione al 
quale l’intermediario percepisce l’induce-
ment. L’Autority, al riguardo, ha specificato 
la necessità che il servizio aggiuntivo o di 
livello superiore debba comportare un ef-
fettivo e tangibile miglioramento qualitati-
vo per il cliente suggerendo di operare una 
segmentazione della clientela al fine di sta-
bilire per quali cluster vi può essere un’ef-
fettiva rilevanza nel concreto del servizio 
aggiuntivo o di livello superiore erogato. 
A tal fine gli intermediari possono tenere 
conto, per esempio, del servizio principale 
prestato, del canale distributivo utilizzato e 
del livello di inducements percepiti. 
Il terzo requisito è la proporzionalità tra 
l’inducement incassato e il servizio aggiun-
tivo o di livello superiore reso al cliente. 
In sintesi è necessario che sussista un 
bilanciamento tra le somme percepite 
dall’intermediario e il relativo vantaggio 
quali-quantitativo offerto al cliente finale. 
Una eventuale sproporzione tra questi due 

fattori paleserebbe, infatti, un disallinea-
mento che non consentirebbe di ritenere 
giustificata la percezione dell’incentivo da 
parte dell’intermediario. Del resto, come è 
evidente in tutta la sua chiarezza dalla ren-
dicontazione ex ante ed ex post, è ormai 
acquisito che gli inducements altro non 
sono che una componente di costo che, 
di fatto, impatta sul cliente finale e, con-
seguentemente, non può certamente rite-
nersi consentito sovraccaricare gli investi-
tori di costi indiretti senza che gli stessi ne 
conseguano un beneficio proporzionale. 

CHIARIMENTI RILEVANTI
I chiarimenti forniti dall’Autority sono di 
indubbia rilevanza e dovrebbero essere 
presi in considerazione dagli intermedia-
ri nell’ambito delle loro politiche in ma-
teria di incentivi. In particolare le policy, 
in caso di prestazione di più servizi di 
investimento, dovrebbero differenziare il 
servizio aggiuntivo o di livello superio-

re reso sulla base dei diversi segmenti di 
clientela individuati, ciò sulla base dell’ef-
fettiva utilità che i vari cluster di clientela 
ne possono trarre. Le policy, inoltre, do-
vrebbero contemplare le modalità con le 
quali vengono economicamente quantifi-
cati i servizi aggiuntivi o di livello supe-
riore erogati al fine di effettuarne il con-
fronto con il quantum degli inducements 
percepiti e verificarne la proporzionalità. 
Inoltre le nuove Q&A, laddove specifica-
no che le analisi da effettuare debbano 
avvenire caso per caso, suggeriscono di 
mantenere traccia delle valutazioni e del-
le considerazioni svolte prima di sanci-
re l’ammissibilità delle varie tipologie di 
incentivi percepiti. Questa attività, oltre 
a consentire agli intermediari di rico-
struire ex post il processo decisionale, 
permette di rappresentare all’autorità di 
vigilanza, qualora ne facesse richiesta, le 
ragioni sottese alla ritenuta ammissibilità 
dei singoli inducements percepiti.
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CONSULENTI                  

PAOLO MARTINI
amministratore delegato
Azimut Holding

«Stiamo rivedendo l’organizzazione della nostra rete 
di consulenti, per adattarla a quella che definiamo 
la fase 2.0 dell’industria del wealth management. In 
particolar modo, nel 2022 prenderà corpo una serie 
di iniziative di formazione continua per aiutare i 

nostri professionisti a inserirsi in sei specifici 
e differenti percorsi di carriera, fino 

al massimo livello di executive. 
La nostra struttura, peraltro, 

continua a espandersi. 
Anche quest’anno abbiamo 
raggiunto il target che ci 
proponiamo ogni anno, 
ossia l’acquisizione 
di 120-140 nuovi 
consulenti»

                 RETI
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In fondo la storia di Azimut è simile a 
quella di tante small cap, nate dall’intuizio-
ne di un singolo imprenditore, che, senza 
particolari agganci o protezioni dall’alto, 
si sono lanciate sul mercato e nel corso 
degli anni si sono affermate solo con le 
proprie forze per il dinamismo, la capa-
cità innovativa e l’abilità di conquistare 
anche mercati lontani. Quando nel 1990 
Pietro Giuliani, ingegnere meccanico con 
precedenti esperienze in Iveco, Fideuram 
e Finanza & Futuro, fece partire Azimut 
era un totale outsider: non aveva nessuna 
grande banca o nessuna assicurazione alle 
spalle, in un settore in cui i colossi finan-
ziari hanno sempre dominato. Un grande 
passo in avanti è stato la quotazione in 
borsa, avvenuta nel 2004.
Oggi il gruppo, con 80,9 miliardi di capitali 
in gestione, 2 mila consulenti finanziari e 
223 mila clienti, è diventato di dimensioni 
di tutto rispetto. A caratterizzare la so-
cietà e averne determinato l’espansione è 
stata soprattutto la capacità di innovare, 
di percorrere per prima strade abbastan-
za inusuali nell’industria del risparmio ge-
stito in Italia, spesso anticipando di anni 
trend che in seguito sono diventati patri-
monio comune
Attualmente la società, oltre che da Giu-
liani, che mantiene il ruolo di presidente, è 
guidata da un gruppo di manager, ognuno 
con diverse aree di competenza. Fondi&-
Sicav ha parlato dei programmi e delle 
potenzialità del gruppo con Paolo Mar-
tini, 48 anni, in Azimut dal 2007, ammini-
stratore delegato e direttore generale di 
Azimut Holding, oltre che presidente 
di Azimut Libera Impresa Sgr e vi-
ce-presidente di Azimut Capital Ma-
nagement Sgr.

Siamo arrivati alla fine di un altro 
anno molto complesso: qual è il 
bilancio della vostra rete?
«Il 2021 si è dimostrato un’annata estre-
mamente positiva. Riteniamo, infatti, di 
avere raggiunto tutti gli obiettivi che un 
gruppo come il nostro si deve prefiggere. 
Innanzitutto abbiamo fornito buoni ren-
dimenti alla nostra clientela: nello speci-
fico la media ponderata di questo fattore 
è stata il 6% netto circa. Stiamo inoltre 
creando utile per i nostri azionisti, come 
dimostrano i primi nove mesi, e, infine, 
stiamo crescendo in termini dimensiona-
li, sia a livello di nuovi consulenti, sia di 

PAOLO MARTINI
amministratore delegato
Azimut Holding

«Siamo 
leader
nei prodotti  
private»
a cura di Boris Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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clienti che abbiamo acquisito. Il tutto sem-
pre con un attento occhio alla sostenibili-
tà e alla creazione di nuovi posti di lavoro 
e infrastrutture sociali grazie alla nostra 
offerta sui mercati privati». 

Quali ritenete che siano i vantaggi 
competitivi che caratterizzano la 
rete Azimut?
«Pensiamo che la società si differenzi 
soprattutto per il nostro essere azioni-
sti. Innanzitutto, vi è una forte attenzio-
ne all’economia reale. In questo ambito, 
abbiamo lanciato 20 fondi incentrati sui 
mercati privati, divisi fra private equity, 
private debt, venture capital e real estate. 
Questi aspetti dell’economia reale ormai 
rappresentano il 7,5% circa delle nostre 
masse gestite. Pensiamo che Azimut si 
collochi, soprattutto a livello nazionale, 
in posizione di leadership assoluta con un 

evidente vantaggio competitivo. Abbiamo, 
infatti, qualcosa come oltre 25 mila clien-
ti che hanno collocato almeno una parte 
dei propri asset in questi prodotti indiriz-
zati anche alla clientela retail: riteniamo 
appunto molto importante operare un 
processo di democratizzazione delle op-
portunità di investimento nell’economia 
reale. A nostro avviso il trend è destina-
to a rafforzarsi ulteriormente nel 2022 
e oltre, anche perché, oltre all’offerta in-
centrata sull’economia reale nell’ambito 
del risparmio gestito, i nostri consulenti 
stanno diventando sempre di più partner 
privilegiati del mondo delle piccole e me-
die imprese. A queste ultime, infatti, pro-
poniamo anche diversi servizi per i quali 
dovevano in passato rivolgersi al sistema 
bancario tradizionale. Operiamo, dunque, 
con un approccio che definiamo di neo-fi-
nancing attraverso Azimut Direct, cui af-

fianchiamo una serie di altri servizi dispo-
nibili su Azimut Marketplace. L’economia 
reale è una linea di sviluppo per noi fon-
damentale, che ci ha dato grandi soddisfa-
zioni nel 2021 e che continuerà a darcene 
nel 2022. A tutto ciò si accompagna poi 
una significativa espansione della nostra 
gamma assicurativa e previdenziale». 

Come vi state muovendo in 
quest’ultimo ambito?
«Azimut sta lavorano nel campo dei pro-
dotti assicurativi innanzitutto a livello di 
fabbrica, attraverso la nostra società ba-
sata in Irlanda, che oggi gestisce circa 7 
miliardi di euro: abbiamo molto ampliato 
l’offerta e creato una serie di coperture. 
Abbiamo poi puntato molto sull’attività 
di consulenza che offre soluzioni tailor 
made. Entrambi i lati stanno sviluppando 
nuovi prodotti e servizi che, pensiamo, 
porteranno a forti innovazioni e a risultati 
importanti nel 2022. In particolare il no-
stro target è, in questo mercato, la clien-
tela di fascia alta, costituita soprattutto di 
imprenditori, dirigenti e professionisti».

Analizziamo, infine, il terzo fat-
tore di crescita e di competitività 
che vi caratterizza...
«La terza linea di sviluppo per noi molto 
importante è la forte presenza di sinergie 
fra la nostra fabbrica prodotti e la rete 
dei consulenti. La nostra società di gestio-
ne vanta attualmente oltre 150 gestori e 
analisti in tutto il mondo ed è in continua 
espansione, con nuovi fondi che verranno 
lanciati anche l’anno prossimo. Le sinergie 
che si vengono a creare in questo ambito 
sono estremamente apprezzate dai nostri 
clienti, specialmente quelli con i patrimoni 
più importanti, e noi continueremo a pun-
tare su questo fattore che ci differenzia 
molto dagli altri concorrenti. Per rendere 
possibile tutto ciò, ovviamente dobbiamo 
investire molto in tecnologia e nel 2022 
vedremo alcune novità interessanti. Anche 
l’aspetto della comunicazione sta diven-
tando sempre più cruciale: in questo nuo-
vo anno lanceremo infatti una campagna 
pubblicitaria per fare conoscere i nostri 
valori e le caratteristiche più innovative 
di Azimut». 

Come sta cambiando la struttura 
della vostra rete?
«Stiamo rivedendo l’organizzazione della 
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nostra rete di consulenti, per adattarla a 
quella che definiamo la fase 2.0 dell’indu-
stria del wealth management. In particolar 
modo nel 2022 prenderà corpo una serie di 
iniziative di formazione continua per aiutare 
i nostri consulenti a inserirsi in sei specifici 
e differenti percorsi di carriera, fino al mas-
simo livello di executive. La nostra struttu-
ra, peraltro, continua a espandersi. Anche 
quest’anno abbiamo raggiunto il target che 
ci proponiamo ogni anno, ossia l’acquisizio-
ne di 120-140 nuovi professionisti.  A nostro 
avviso, proprio i fattori di differenziazione 
rispetto ad altre strutture concorrenti ci 
rendono un’alternativa professionale estre-
mamente attraente». 

Concentriamoci ora su Azimut 
Marketplace:  qual è la filosofia 
che caratterizza un progetto così 
diverso dalla tradizionale offerta 
delle reti?
«Tutto il progetto rientra nella nostra 
forte attenzione al mondo dell’economia 
reale. Attenzione che si concretizza in 

ingenti risorse investite in formazione e 
affiancamento sui temi corporate: infatti 
su tutto il territorio italiano abbiamo una 
struttura di 20 persone che istruiscono 
i professionisti della nostra rete su que-
sti temi. A essi si affiancano quattro figu-
re nella nostra sede centrale. Il risultato 
è che oltre l’80% dei nostri consulenti, 
anche se ovviamente in percentuali che 
variano molto fra loro, vanta fra i propri 
clienti persone che hanno investito in 
prodotti dedicati ai mercati privati. Di re-
cente abbiamo concluso una due giorni di 
formazione dedicata ai manager che verrà 
poi estesa anche ai consulenti: l’obiettivo 
è trasformare i membri della nostra rete 
in autentici banker e investment banker 
per il mondo delle piccole e medie im-
prese. Notoriamente esso rappresenta la 
spina dorsale della nostra economia, con 
oltre 5 milioni di aziende che rientrano in 
questa categoria, con quasi il 70% di fattu-
rato complessivo». 

In quale maniera è strutturata 

Azimut Marketplace?
«La piattaforma è un punto di accesso 
unico a una serie di partnership con al-
cune delle migliori fintech presenti sul 
mercato, in maniera tale da offrire agli 
imprenditori italiani una gamma di ser-
vizi che riteniamo fondamentali. Questo 
approccio porta vantaggi concreti a tutte 
le parti in causa. Innanzitutto ai partner 
tecnologici forniamo servizi di ricerca di 
clienti, venendo così incontro a quella che 
è notoriamente una delle esigenze mag-
giori di tale industria. In questo senso la 
forza del marchio Azimut e le sinergie che 
si possono generare a livello di marke-
ting sono notevolissime, data la quantità 
di denaro che le aziende tecnologiche fi-
nanziarie devono investire per costruirsi 
una loro visibilità sul mercato. Dall’altra 
parte le Pmi che andiamo ad approcciare 
hanno la possibilità di accedere alla cor-
nucopia di servizi che offriamo in un unico 
luogo virtuale, con tempi di acquisizione 
del cliente estremamente rapidi (circa 
quattro minuti). Imprenditori e manager 
che decidono di usufruire di Azimut Mar-
ketplace risparmiano così enormi quantità 
di tempo rispetto alla necessità di cercare 
fintech diverse per ogni funzione, oltre 
al fatto che un nome come Azimut offre 
sicuramente forti garanzie in termini di 
affidabilità dei partner proposti».

Può portare alcuni esempi riguar-
do i servizi che si trovano all’in-
terno della piattaforma? Quali 
sono quelli di maggiore successo?
«Un’azienda che decide di diventare 
cliente di Azimut Marketplace può ac-
cedere a servizi come lo sconto fattu-
re, l’accesso ai prestiti con tempi di ap-
provazione e burocrazia molto ridotti, 
oltre alla possibilità di essere segnalati 
ad Azimut Direct per intraprendere un 
percorso di emissione e collocamento 
dei minibond.  A essi si affianca ciò che 
chiamiamo il  Cfo digitale, che prevede 
la possibilità di accentrare tutta la ge-
stione fatture da diversi conti in un’unica 
soluzione in cloud. Infatti, sono centrali 
nell’architettura tecnologica che adope-
riamo la condivisione dei dati e le inno-
vazioni nella direzione dell’open banking. 
Peraltro, proprio i servizi citati sono 
anche quelli più popolari presso la no-
stra clientela: oltre il 99% delle società in 
piattaforma ha aggregato i propri conti».

Pietro Giuliani
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Torniamo su un aspetto cui ab-
biamo accennato nelle precedenti 
domande: come si integra il tra-
dizionale lavoro del consulente 
finanziario, dedito a trovare gli 
investimenti migliori per i patri-
moni dei propri clienti, con i ser-
vizi della piattaforma?
«L’obiettivo di Azimut è andare ad affian-
care il tradizionale canale bancario, che 
spesso in passato si è dimostrato caren-
te nei confronti dei bisogni delle piccole 
e medie imprese. Come abbiamo visto, 
i nostri consulenti hanno l’opportunità 
di essere il punto di riferimento per il 
tessuto delle aziende di dimensioni con-
tenute. Grazie al nostro lavoro a tutti i 
livelli, in primis con la fabbrica prodotto, 
le sinergie in questo ambito sono enormi. 
Abbiamo appena chiuso due fondi dedi-
cati al mondo del lending con asset in 
gestione intorno a 360 milioni, mentre i 
nostri Aum nell’ambito del debito privato 
si posizionano intorno a un miliardo. Da 
una parte, dunque, stiamo democratiz-
zando l’investimento nei mercati privati 
e aiutando gli imprenditori ad accedere 
a strumenti per raccogliere capitali fino a 
poco tempo fa non disponibili. Dall’altra li 
sosteniamo con quanto offerto in Azimut 
Marketplace. Ci teniamo a specificare che 
i risultati mostrano che i consulenti che 
hanno deciso di sposare questo approc-
cio sono anche quelli che stanno goden-
do dei numeri di crescita più importanti 
per il loro business.  È interessante, infat-
ti, notare che, fra i clienti di Azimut Mar-
ketplace, c’è un tasso di cross-selling dei 
servizi che supera il 15%. Abbiamo fissato 
peraltro obiettivi di crescita davvero im-
ponenti: a oggi abbiamo già oltre 1.000 
aziende fra i nostri clienti, con de facto 
un avvio a pieno regime della piattafor-
ma che risale a poco più di due mesi fa. 
È importante sottolineare che a questa 
cifra siamo arrivati senza alcuno sforzo in 
termini di marketing, se non un minimo 
di comunicazione su Linkedin. Il nostro 
scopo è arrivare a 82 mila Pmi entro la 
fine del 2024». 

Può fornire qualche numero ag-
giuntivo sul vostro impegno, a li-
vello di prodotti di investimento, 
nel supportare l’economia reale, 
racchiuso nel progetto Azimut li-
bera impresa?

«Azimut libera impresa nasce da quello 
che era per noi un sogno: riuscire a in-
tegrare e fare esprimere al meglio il po-
tenziale a livello di sinergie fra le nostre 
fabbriche prodotto, all’estero e in Italia, la 
nostra rete e le Pmi. Il tutto allo scopo 
di democratizzare la possibilità di offrire 
sostegno a segmenti importanti dell’e-
conomia reale. Oltre alle cifre date in 
precedenza, ci tengo a sottolineare che 
in questo ambito abbiamo costruito un 
team di 50 professionisti dell’asset mana-
gement, di cui 20 all’estero e 30 in Ita-
lia. Abbiamo messo al lavoro, infatti, due 
centri gestionali, uno negli Stati Uniti e 
uno nel nostro Paese, che si occupano 
di questo mondo. Inoltre il totale delle 
imprese finanziate tra equity e debito ha 
raggiunto quota 220, di cui 140 In Italia e 
80 all’estero. Questo numero comprende 
tutte le tipologie di prodotti, dai fondi di 
venture capital, a quelli di private equity a 
quelli focalizzati sul private debt e il real 
estate. Inoltre, se ci limitiamo al mercato 
nazionale, nel 2021 i prodotti di Azimut 
rappresentavano circa la metà del totale 
italiano degli strumenti offerti agli investi-
tori retail nei mercati privati e hanno ot-
tenuto una percentuale similare in termini 

di raccolta. Ciò ci ha permesso, inoltre, di 
ottenere risultati importanti anche presso 
gli investitori caratterizzati dai patrimoni 
più ingenti. In particolare, stiamo puntan-
do molto sui club deal a livello globale. 
Ne abbiamo già conclusi quattro e stiamo 
lavorando su un quinto».

Infine come procede la vostra 
espansione all’estero?
«Siamo molto soddisfatti dei nostri risul-
tati in termini di internazionalizzazione. 
Nel corso del 2021, le nostre masse ge-
stite totali hanno raggiunto 80 miliardi di 
euro: di questi, circa 32 sono all’estero. 
A nostro avviso, simili numeri sono sta-
ti raggiunti grazie alla forte integrazione 
fra le nostre realtà di gestione a livello 
globale e le nostre reti, sia in Italia sia 
fuori dai confini, e dal nostro forte sen-
so di appartenenza. Ricordiamo, infatti, 
che la nostra è un’azienda ad azionariato 
diffuso, con oltre 2 mila persone, fra di-
pendenti, manager e consulenti, che pos-
seggono circa il 22% delle quote e sono 
legati tra loro da un patto di sindacato. 
Mi sento di affermare che non sono tan-
te le realtà paragonabili in tutto il pano-
rama internazionale». 



80         FONDI&SICAV Dicembre 2021/Gennaio 2022

Dopo due anni eccezionali per le 
società di distribuzione di prodot-
ti finanziari, gli obiettivi di crescita 
per il 2022 (ma molti si muovono 
con un’ottica pluriennale) conti-
nuano a essere molto impegnativi 
per i manager e per i consulenti che 
si trovano direttamente a contat-
to con i clienti. Diciamo pure che, 
nonostante la pandemia resti un 
problema non da poco, le reti ve-
dono un futuro roseo, sia sul pia-
no dell’incremento della raccolta, 
sia su quello degli arruolamenti. 
Del resto i risultati del 2019 e del 
2020 hanno dimostrato che l’intero 
settore, dopo i primi sbandamenti 
iniziali, è tra quelli beneficiati dalla 
rivoluzione portata dal coronavirus.

Sul piano degli arruolamenti c’è da fare una 
considerazione interessante: praticamente 
tutte le reti si stanno impegnando a inserire 
giovani nel loro organico. Fino a pochi anni 
fa la ricerca di professionisti era incentrata 
esclusivamente sui grandi portafoglisti, ca-
paci di portare una dote di diversi milioni 
nella nuova rete. Non è che questo trend sia 
scomparso, tutt’altro, ma molte energie ven-
gono poste nel creare da zero i professionisti 
di domani. Non è un cambiamento da poco.
Alle domande di Fondi&Sicav sulle prospet-
tive e gli obiettivi per questo 2022 appena 
iniziato hanno risposto: Marco Bernardi, 
vicedirettore generale di Banca Generali, 
Stefano Volpato, direttore commerciale 
di Banca Mediolanum, Gianluca La 
Calce, responsabile marketing e sviluppo 
offerta di Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking, Nicola Viscanti, re-
sponsabile della rete di consulenti finanziari, e 
Luigi Provenza, chief commercial officer 
investment & wealth management, ambedue 
di Banca Widiba, Gianluca Scelzo, 
consigliere delegato di Copernico Sim e 
Ferdinando Rebecchi, responsabile di 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker.

Quali sono i vostri obiettivi di 
raccolta per il 2022? Quali sono i 
vostri punti di forza per raggiun-
gere i target che vi siete dati?
Marco Bernardi (Banca Generali): 
«Gli obiettivi di raccolta saranno uno dei pun-
ti centrali del nuovo piano industriale trien-
nale per il 2022-24 che presenteremo nel 
prossimo mese di febbraio e che traccerà le 

I TARGET DI CRESCITA PER IL 2022

CONSULENTI
                  RETI

Non manca
l’ambizione
a cura di Alessandro Secciani
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linee guida del percorso di sviluppo di Banca 
Generali. Stiamo lavorando a un obiettivo am-
bizioso e in continuità con il record del 2021, 
che abbiamo registrato grazie alle importanti 
risposte che sono arrivate dalla clientela e dai 
professionisti. Per questo motivo continue-
remo a operare sull’evoluzione della gamma 
d’offerta e sulla formazione dei nostri consu-
lenti, così da dare loro sempre più strumenti 
utili a gestire la relazione con la clientela». 

Stefano Volpato (Banca Mediola-
num): «In un anno complesso sotto diver-
si aspetti come quello che ci siamo lasciati 
alle spalle, i risultati raggiunti nel 2021 hanno 
battuto tutti i record realizzati nel 2020. Lo 
scorso anno tutte le linee di business hanno 
superato i corrispondenti volumi commer-
ciali dell’intero 2020: la raccolta netta totale 
ha raggiunto 9,18 miliardi di euro, il nuovo 
erogato 3,90 miliardi e i premi delle polizze 
protezione 167,6 milioni di euro. Nell’ambito 

protezione, nel mondo delle reti, sfioriamo il 
100% di quota di mercato, segno che abbiamo 
a cuore un aspetto fondamentale dell’asset-
to patrimoniale della famiglia: la protezione 
dell’individuo e del patrimonio, sulla quale 
abbiamo l’esclusiva nel mondo delle reti. Ri-
sultati eccellenti frutto dello straordinario la-
voro fatto nel 2020. La pandemia ha costretto 
tutti a ribaltare la scala delle priorità, facendo 
emergere un grosso bisogno di rassicura-
zione umana, prima ancora che finanziaria. I 
nostri family banker hanno svolto un lavoro 
eccezionale di vicinanza e assistenza continua 
e continuativa nel tempo, che si è tradotto 
in fiducia rafforzata e nei numeri poc’anzi 
descritti. Per il 2022 continueremo la nostra 
mission di porre i bisogni e i progetti delle 
famiglie al centro del nostro operato e alla 
base della loro pianificazione patrimoniale. I 
risultati commerciali saranno una tangibile 
conseguenza del nostro modo di intendere e 
di interpretare la consulenza finanziaria».

Nicola Viscanti (Banca Widiba): «In 
continuità con gli ottimi risultati raggiunti 
nell’ultimo anno, quando i consulenti finanzia-
ri di Banca Widiba hanno ottenuto una cresci-
ta di oltre il 10%, sia in termini di stock medio 
per consulente, sia di redditività, ci aspettia-
mo anche per il 2022 un’ulteriore crescita a 
doppia cifra sugli stessi parametri, oltre che 
un rafforzamento dei consulenti del segmen-
to private, che gestiscono masse superiori a 
50 milioni di euro. I punti di forza che ci spin-
gono verso il raggiungimento degli obiettivi 
sono quelli che da sempre caratterizzano la 
nostra banca, ovvero la costante ricerca di 
innovazione tecnologica e il connubio con 
la relazione, sempre continuando a crede-
re al nostro modello ad architettura aperta 
e alle competenze dei consulenti finanziari. 
Nel 2022 punteremo ancora di più sulla for-
mazione, prevedendo ulteriori investimenti, 
di pari passo con l’evoluzione costante dei 
nostri servizi che si adattano perfettamente 
a qualsiasi tipo di clientela e fanno di Widiba 
una banca adatta a tutte le esigenze». 

Gianluca La Calce (Fideuram Intesa 
Sanpaolo Private Banking): «Anche 
per il 2022 le parole chiave per Fideuram In-
tesa Sanpaolo Private Banking sono: crescita, 
rafforzamento del posizionamento interna-
zionale, sostenibilità. La divisione sta puntando 
alla crescita in modo strutturato e sostenibi-
le con un rafforzamento del suo ruolo quale 
polo del private banking, sia a livello nazionale, 

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Stiamo lavorando a un 
obiettivo ambizioso e in 
continuità con il record del 
2021, che abbiamo registrato 
grazie alle importanti risposte 
che sono arrivate dalla 
clientela e dai professionisti. Per 
questo motivo continueremo 
a operare sull’evoluzione 
della gamma d’offerta e 
sulla formazione dei nostri 
consulenti»
MARCO BERNARDI

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete  
dei consulenti finanziari
Banca Widiba

«In continuità con gli ottimi 
risultati raggiunti nell’ultimo 
anno, quando i consulenti 
finanziari di Banca Widiba 
hanno ottenuto una crescita 
di oltre il 10%, sia in 
termini di stock medio per 
consulente, sia di redditività, 
ci aspettiamo anche per il 
2022 un’ulteriore crescita 
a doppia cifra sugli stessi 
parametri, oltre che un 
rafforzamento dei consulenti 
del segmento private, che 
gestiscono masse superiori a 
50 milioni di euro»
NICOLA VISCANTI

sia internazionale, e i risultati conseguiti nel 
2021 sono stati fedeli all’impegno assunto». 

Gianluca Scelzo (Copernico Sim): «I 
nostri obiettivi per il 2022 sono prima di tutto 
riuscire a confermare quanto abbiamo fatto 
nel 2021, anno in cui siamo cresciuti di circa 
il 20%, sia in termini di raccolta, sia di fattu-
rato. Se nel 2022 riuscissimo a fare altrettan-
to, sarebbe già un ottimo risultato. Ma, visto 
che i record sono fatti per essere battuti e 
considerando anche tutte le trattative che ab-
biamo in essere e stiamo avviando, il nostro 
obiettivo per il 2022 è fare ancora meglio. Il 
nostro principale punto di forza è da sempre 
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STEFANO VOLPATO, BANCA MEDIOLANUM

Saranno i ruggenti anni ‘20
Tra i manager che cercano di comprendere che cosa succederà in questo 2021 appena iniziato e che al massimo fanno programmi 
per il prossimo triennio, spicca Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, che non ha paura di parlare 
addirittura del prossimo decennio. «Cerco sempre di nutrirmi, cioè ascoltare quelli bravi, quelli che indicano la strada. Il futuro 
appartiene a chi ha la capacità di vedere le cose prima che diventino ovvie e io credo che siamo all’inizio di un decennio che sarà 
storico. Se avessimo la macchina del tempo e ci trovassimo al 31 dicembre 2030, credo che sentiremmo tutti parlare dei 10 anni 
iniziati nel 2021 come dei ruggenti anni ’20». 

Quali sono gli elementi che renderanno questo decennio irripetibile, secondo lei?
«Sono almeno cinque. Il primo è l’effetto molla. Tutto il mondo è stato recluso per più di 20 mesi, siamo stati costretti a consumare 
pochissimo in questo periodo e siamo stati una molla compressa, che a un certo punto è schizzata. Questo fatto ha avuto e avrà 
un effetto enorme sui consumi. Il secondo punto fondamentale è la digitalizzazione. Su questo fenomeno si fa un po’ di confusione 
parlando del cambiamento nel modo di produrre che la tecnologia ha portato, ma le aziende sono da tempo digitalizzate. Il vero 
elemento di novità è la digitalizzazione dei privati. Le persone oggi consumano di tutto e acquistano tutto in digitale, utilizzando 
un normale telefonino, e questa trasformazione avrà effetti colossali. Il Covid ha spinto all’estremo questa tendenza, che rimarrà 
anche nei prossimi anni. In questo processo entra il terzo elemento: il denaro che non costa niente ed è diventato il lubrificante dei 
consumi, di tutta l’economia».

I trend che lei ha indicato sono soprattutto legati ai consumi: ci sono altri punti più sistemici?
«Sicuramente. Il quarto punto che avrà un impatto enorme è la transizione ecologica ed energetica, che verrà fatta dall’economia. 
Tutti i settori ne saranno contaminati e si arriverà a un modo di produrre profondamente cambiato rispetto a oggi. Tutto ciò 
farà schizzare l’economia. Infine non va dimenticato l’ultimo elemento: ci sono oltre 3 mila miliardi di dollari stanziati per uscire 
dall’emergenza Covid. Ecco, tutti i fattori che ho indicato ci dicono che siamo in una stagione straordinaria. Ciò non vuol dire che 
non ci saranno intoppi, ma queste condizioni fondamentali creeranno un decennio esplosivo».

l’indipendenza da gruppi bancari e assicurativi. 
Ormai le società realmente indipendenti pre-
senti sul mercato sono davvero pochissime, e 
comunque sempre meno. La nostra architet-
tura aperta, basata sul multi-brand puro, senza 
prodotti di casa o di bandiera, è ormai quasi 
un unicum sul mercato. Inoltre, la nostra strut-
tura orizzontale e priva di pressioni di tipo 
commerciale lascia ai consulenti la libertà di 
scegliere i migliori prodotti in funzione delle 
esigenze dei propri clienti. Siamo convinti che 
queste nostre caratteristiche verranno sem-
pre più apprezzate dal mercato e ci aiuteranno, 
quindi, nella crescita».

Ferdinando Rebecchi ( Bnl-Bnp 
Paribas Life Banker): «L’obiettivo è re-
plicare gli ottimi risultati raggiunti nel 2021, 
cioè i 2 mila milioni di euro di nuova pro-
duzione (di cui 500 d’impieghi); la leva per 
raggiungere i target risiede nella particolare 
e innovativa peculiarità del nostro modello, 
che consente ai life banker, grazie a una rea-
le operatività in architettura aperta e a una 
concreta sinergia con la banca e con tutte 
le società del gruppo, di fornire soluzioni a 
tutti i bisogni patrimoniali familiari e impren-
ditoriali dei clienti».

Quali sono gli obiettivi sul pia-
no del reclutamento? Puntate a 
professionisti già affermati e con 
un buon portafoglio o c’è spazio 
anche per i giovani che iniziano? 
Avete preferenze geografiche?
Marco Bernardi (Banca Generali): 
«Sviluppare la rete esistente continua a rima-
nere il focus di Banca Generali Private. Per cen-
trarlo occorre guidare la raccolta attraverso 
un costante lavoro su prodotti e servizi finaliz-
zati a rispondere alle esigenze della clientela. Si 
tratta di un percorso che abbiamo intrapreso 
da diversi anni e che sta dando grandi risulta-
ti. Basti pensare che nei primi nove mesi del 

2021 oltre i tre quarti della raccolta realizzata 
(il 76%) arriva dalla rete esistente. In questo 
contesto, il reclutamento di nuovi professioni-
sti rimane una priorità strategica nella misura 
in cui andiamo a inserire figure professionali in 
grado di trarre il massimo dalla nostra offerta 
di wealth management a 360 gradi su tutto 
il patrimonio dei clienti. Parallelamente, con-
tinueremo anche nel 2022 a portare avanti il 
nostro progetto di rinnovamento della rete 
allargandola a giovani che vogliono avviarsi alla 
professione. Il progetto si esplicita nell’inseri-
mento di questi nuovi consulenti all’interno di 
veri e propri team composti da nostri profes-
sionisti affermati. L’obiettivo è favorire un tra-
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vaso di competenze e di esperienza finalizzato 
a creare i private banker del futuro.  A oggi 
abbiamo già inserito una trentina di figure di 
questo tipo e contiamo di proseguire anche 
nel 2022».
 
Stefano Volpato (Banca Mediola-
num): «In questi mesi abbiamo incontrato 
molti bancari desiderosi di approfondire le 
caratteristiche del nostro modello organiz-
zativo, perché la realtà in cui stanno vivendo 
livella verso il basso il loro valore professio-
nale. Anche in questo caso la pandemia ha 
dato un’accelerazione a riflessioni che stavano 
maturando in epoca pre-Covid. Con le filiali 
chiuse, infatti, le banche tradizionali non hanno 
potuto garantire continuità di servizio e molti 
addetti si sono visti costretti a rispondere elu-
sivamente ai clienti o a non rispondere affatto. 
Questa tensione ha accresciuto un senso di 
malessere già alto per via della ristruttura-
zione di tutto il sistema tradizionale. In Ban-
ca Mediolanum ci sono tutti gli elementi per 
mettere a frutto l’esperienza acquisita e valo-
rizzare il proprio portafoglio di relazioni, con 

progetti di carriera condivisi. Ma anche per i 
giovani c’è ampio margine di crescita. L’anno 
scorso abbiamo lanciato il progetto Next, 
volto ad avvicinare brillanti laureati alla con-
sulenza finanziaria attraverso un iniziale ma-
ster semestrale, organizzato da Mediolanum 
Corporate University, e un successivo affian-
camento sul campo con i nostri migliori pro-
fessionisti senior.  Alle prime due classi, avviate 
in Lombardia e in Toscana lo scorso anno, si 
aggiungeranno tre nuovi master nel corso del 
2022 con un numero di partecipanti superiore 
rispetto al 2021. Questo potenziamento andrà 
a rispondere a un crescente livello di adesione 
e interesse da parte dei nostri professionisti 
senior». 

Luigi Provenza (Banca Widiba): «Per 
il 2022 ci siamo posti l’obiettivo di reclutare 
40 nuovi consulenti finanziari senza una pre-
ferenza geografica precisa, anche se, essendo 
storicamente maggiormente radicati nel Sud 
Italia, vorremmo puntare a rafforzare la pre-
senza di Banca Widiba in alcune aree del Nord. 

In particolare, ci aspettiamo di crescere, sia sul 
fronte dei consulenti provenienti dal mondo 
bancario, un target per noi molto importante 
e affine al nostro modello di consulenza, sia 
su quello dei consulenti finanziari senior con 
portafogli già esistenti e affezionati al modello 
di architettura aperta che ci contraddistingue. 
Continueremo inoltre a puntare sull’inseri-
mento di nuovi consulenti junior. Abbiamo 
sempre investito molto sui giovani talenti con 
l’obiettivo di favorire il ricambio generazio-
nale, tanto da avere costituito un’Academy 
specifica dedicata alla loro formazione. Infine, 
nel 2022 puntiamo anche ad attrarre mana-
ger con esperienza in aree in cui abbiamo una 
quota di mercato e in cui vogliamo ulterior-
mente crescere».

Gianluca La Calce (Fideuram Inte-
sa Sanpaolo Private Banking): «Rite-
niamo che per potere garantire un servizio 
di consulenza di alto profilo ai nostri clienti 
sia necessario contare da un lato su private 

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«I nostri obiettivi per il 2022 
sono prima di tutto riuscire a 
confermare quanto abbiamo 
fatto nel 2021, anno nel quale 
siamo cresciuti di circa il 20%, 
sia in termini di raccolta, sia 
di fatturato. Se nel 2022 
riuscissimo a fare altrettanto, 
sarebbe già un ottimo 
risultato»
GIANLUCA SCELZO

STEFANO VOLPATO 
direttore commerciale 
Banca Mediolanum

«Per il 2022 continueremo 
la nostra mission di porre 
i bisogni e i progetti delle 
famiglie al centro del nostro 
operato e alla base della loro 
pianificazione patrimoniale. I 
risultati commerciali saranno 
una tangibile conseguenza 
del nostro modo di intendere 
e interpretare la consulenza 
finanziaria»
STEFANO VOLPATO

LUIGI PROVENZA 
chief commercial officer investment 
& wealth management
Banca Widiba

«Ci aspettiamo di crescere, 
sia sul fronte dei consulenti 
provenienti dal mondo 
bancario, un target per noi 
molto importante e affine al 
nostro modello di consulenza, 
sia su quello dei consulenti 
finanziari senior con portafogli 
già esistenti, affezionati al 
modello di architettura aperta 
che ci contraddistingue»
LUIGI PROVENZA
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banker con elevate competenze professionali, 
relazionali e, dall’altro, su un’azienda che sia 

in grado di offrire costantemente soluzioni, 
prodotti, servizi, strumenti innovativi e so-
prattutto percorsi di formazione continui e 
di elevata qualità. Grazie alla nostra attratti-
vità, anche per il prossimo anno puntiamo a 
raggiungere risultati al top del mercato con 
una sempre maggiore attenzione alla qualità 
e alla professionalità dei nuovi colleghi pri-
vate banker. Oltre alle candidature di gran-
de esperienza, continueremo a puntare sui 
giovani, attraverso percorsi di formazione e 
reclutamento loro dedicati. Siamo l’azienda 
leader in Italia e, di conseguenza, abbiamo già 
una copertura territoriale ampia e capillare. 
Anche se ogni territorio esprime specificità 
proprie e mostra potenzialità diverse, non 
abbiamo bias territoriali. Per noi è fondamen-
tale la qualità delle persone e la sostenibilità 
del loro percorso di sviluppo.  Aggiungo che 
è indispensabile anche la condivisione dei va-
lori e la capacità di ricoprire un ruolo di alto 
livello nel supporto di consulenza al cliente».

Gianluca Scelzo (Copernico 
Sim): «Per anni abbiamo privilegiato la 
selezione di profili junior perché secon-
do noi erano le figure adatte da inserire 
nel mondo della consulenza finanziaria 
e perché uno dei nostri intenti è sem-
pre stato avere professionisti con un’età 
media notevolmente più bassa rispetto a 
quella delle altre reti. Dallo scorso anno 
ci siamo focalizzati anche nella ricerca di 
quei consulenti senior che abbiano re-
almente intenzione di lavorare liberi da 
conflitti di interessi e da condizionamen-
ti. A oggi, il nostro candidato ideale ha 
un’età compresa tra i 45 e 50 anni e un 
portafoglio di 10-20 milioni. Tuttavia, non 
smettiamo di credere nel nostro Pro-

getto giovani, che va avanti da più di 13 
anni e che ci permette di lavorare sulla 
selezione e la formazione di giovani con-
sulenti finanziari. Non abbiamo preferen-
ze di aree geografiche, perché valutiamo 
molto le persone indipendentemente dal 
luogo in cui risiedono. Finora il nostro 
core business è sempre stato principal-
mente nel Nord-Est, ma stiamo cercando 
di crescere attraverso l’inserimento di 
nuove figure soprattutto nel Nord-Ovest 
e nel Centro Italia». 

Ferdinando Rebecchi ( Bnl-Bnp Pa-
ribas Life Banker): «Anche in questo 
caso, per gli arruolamenti l’obiettivo è re-
plicare i risultati del 2021, con una logica di 
selezione doppia: focalizzata cioè su banker 
senior, con l’ambizione di lavorare in piena au-
tonomia e di crescere professionalmente ed 
economicamente grazie al nostro modello, e 
sui junior. Già oggi, in rapporto alle dimensioni, 
siamo la mandante che in Italia sta investen-
do/crescendo di più sui giovani. Non abbiamo 
preferenze sulle aree geografiche».

FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Per gli arruolamenti 
l’obiettivo è replicare i risultati 
del 2021, con una logica di 
selezione doppia: focalizzata 
cioè su banker senior, con 
l’ambizione di lavorare 
in piena autonomia e di 
crescere professionalmente 
ed economicamente grazie al 
nostro modello, e sui junior»
FERDINANDO REBECCHI

GIANLUCA LA CALCE
responsabile marketing 
e sviluppo offerta 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking

«Anche per il 2022 le parole 
chiave per Fideuram Intesa 
Sanpaolo Private Banking 
sono: crescita, rafforzamento 
del posizionamento 
internazionale, sostenibilità. 
La divisione sta puntato alla 
crescita in modo strutturato 
e sostenibile con un 
rafforzamento del suo ruolo 
quale polo del private banking, 
sia a livello nazionale, sia 
internazionale»
GIANLUCA LA CALCE
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LIFESTYLE

MODA

Green 
washing, 
eliminare  
si può
di Antonella Ferrara

In questo numero vale la pena raccontare una 
storia straordinaria legata all’intoccabile mon-
do degli stilisti. Una donna coraggiosa con una 
visione della sostenibilità che sta dimostrando 
che il mondo della moda deve e può cambiare. 
È Rossana Diana, ideatrice e fondatrice del 
progetto Venette Waste e presidente della 
Web Fashion Academy.

L’industria della moda è riconosciuta 
tra le più inquinanti. Come si contra-
sta questo impatto?
«L’industria della moda è divenuta così inqui-
nante, a causa della progressiva contrazione 
dei cicli produttivi, della tendenza a produrre 
sempre più capi, dettata dalla velleità di sod-
disfare qualsiasi occasione d’uso, di realizzare 
una distribuzione disegnata al servizio di un 
consumatore deresponsabilizzato e conteso. In 
questo contesto, si è determinata la tendenza 
a un’inutile incessante produzione e la conse-
guente insostenibilità del sistema moda.  Direi, 
quindi, che più che concentrarsi su come fare 
un prodotto meno tossico o a impatto infe-
riore rispetto all’ambiente, dobbiamo puntare 
a realizzare un sistema di produzione diverso, 
che si fondi su un paradigma opposto a quello 
attuale e, dunque, che riveda il flusso dei cicli 
produttivi, la quantità dei prodotti immessi sul 
mercato e il modo in cui essi persistono sul 
mercato. Occorre realizzare nuove logiche di 
produzione e di distribuzione e, soprattutto, 
determinare per gli organismi produttivi del 
futuro una nuova cultura basata sulla compe-
tizione collaborativa. Nell’impresa del futuro il 
fine del profitto diviene il mezzo per la rigene-
razione dei sistemi naturali della Terra».  

Come sta rispondendo il mondo del-
la moda a questo problema?
«La situazione attuale è caratterizzata esclusi-
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vamente da azioni cosiddette di green washing, 
azioni intraprese in un sistema di produzione 
lineare che vertono a dimostrare una corre-
zione di prodotto o di processo verso un mi-
nore impatto ambientale anche solo per fini 
di marketing. Sono casi diversi: alcuni sono più 
organizzati e virtuosi, perché in grado di dare 
più trasparenza alla catena produttiva e risultati 
tangibili anche servendosi degli standard del-
le certificazioni, altri si limitano a comunicare 
bene azioni che non portano a risultati effettivi 
e che addirittura, come emerso in taluni casi, 
sono state fatte solo per coprire e dare una 
facciata green a chi non può permettersi di re-
alizzare sistemi davvero sostenibili. Sono, a mio 
parere, tutte azioni di green washing, perché al 
servizio del modello organizzativo lineare che 
è ancora quello che prevale a livello globale. La 
caratteristica lineare di produzione è proprio 
quella che trasforma anche l’azione più virtuosa 
in una nulla, indipendentemente dalla buona vo-
lontà o dall’eventuale comportamento oppor-
tunistico di chi la attua. In altre parole, nel siste-
ma attuale ogni azione sostenibile o circolare 
lungo il suo svolgersi prima o poi viene fagoci-
tata dalle logiche imperanti, trasformandosi così 
in una mera azione di green washing. Abbiamo 
bisogno di un sistema produttivo che si compia 
su presupposti strutturali inediti, affinché tutte 
queste azioni possano divenire davvero efficaci 
e condivise da tutti per il migliore risultato, che 
prevede innanzitutto un cambio di paradigma 
culturale».

Che cosa è Venette Waste?
«Venette Waste è il progetto che ha trasfor-
mato la mia vita, è la visione della sostenibilità 
che ho maturato sin dal 2009 e che mi ha 

permesso di sviluppare l’esperienza che oggi 
metto a disposizione del comparto moda; 
è l’embrione dell’economia circolare per la 
moda, che oggi con il lavoro svolto dall’as-
sociazione Web Fashion Academy, Centro 
della Cultura Rigenerativa, si è trasformato 
nel Protocollo Waste Couture, il disciplinare 
che elenca le specifiche che vanno dall’uffi-
cio stile alla produzione e dalla distribuzione 
alla comunicazione, per targare il sistema di 
produzione a ciclo chiuso. Il concetto base è 
semplice. Consiste nel riconoscere e usare 
lo spreco di valore (riconoscibile attraverso 
le specifiche del Protocollo, parte 3), come 
punto di partenza e azione di buon senso per 
avviare il ciclo chiuso di produzione (Proto-
collo, parte 1 e 2). Venette Waste è la regina 
dello spreco, un personaggio illustrato, una 
donna, una maestrina intellettuale con gli 
occhiali e un falco come guida di consapevo-
lezza. Per enfatizzare la struttura orizzontale 
e partecipativa dell’organizzazione, si è fatto 
del nostro leader un fumetto. Venette Waste 
si pone come una cartina tornasole: catalizza i 
desideri di tutti coloro che sentono l’esigenza 
di un modello produttivo diverso e coerente 
con le necessità di un pianeta da rigenerare. 
Oggi è principalmente il nostro progetto di 
comunicazione ed è volto soprattutto al con-
sumatore di domani, quello circolare». 

Che cosa è Wastemark?
«Wastemark è il marchio di certificazione inter-
nazionale, il cui uso è autorizzato a chi compie 
la produzione a ciclo chiuso secondo le specifi-
che del protocollo Waste Couture. Il marchio è 
un’immagine curiosa e che incuriosisce: riporta 
una corona con gli occhiali. La corona rappre-
senta nell’immaginario collettivo l’idea del lusso, 
della ricchezza e del valore materiale, al contra-
rio, l’occhiale (di  Venette) simboleggia la visione, 
la cultura e la spiritualità come valori intangibili; il 
mantenimento dell’equilibrio tra questi due ele-
menti è la rappresentazione un po’ olistica e un 
po’ pop che il marchio suggerisce».

Che cosa significa “lo stile è sosteni-
bilità”?
«“Lo stile è sostenibilità” è lo statement di 
Venette Waste e vuole affermare che, oggi più 
che mai, in un mercato pieno di prodotti, fare o 
prediligere l’acquisto di beni anche certificati a 
sostegno di qualsiasi aspetto della sostenibilità 
non prescinde dal rispetto dell’alto contenuto 
di stile, inteso come design del prodotto. Con 
il Protocollo Waste Couture si dimostra anche 
che lavorare usando prioritariamente l’esistente 

non si mortifica assolutamente questo aspetto, 
giacché lo spreco di valore, proprio perché esi-
stente in grandi quantità, non penalizza nella sua 
offerta alcuna idea creativa».

Quanto questo percorso è percorri-
bile dall’industria della moda?
«L’avvio di una produzione a ciclo chiuso è fa-
cilmente percorribile attraverso il Protocollo 
Waste Couture. Esso consente alle aziende di 
fare un’esperienza a latere e non invasiva che 
prevede la costruzione di un’unità produttiva 
dedicata, che realizzi ogni aspetto del grande 
recupero di valore tracciato lungo il percorso 
circolare. Inoltre, annunciamo che è in fase di 
costituzione una società cooperativa che, avva-
lendosi di una piattaforma digitale, faciliterà lo 
scambio diretto fra tutti gli operatori di beni, 
strumenti e servizi certificati Wastemark. La 
cooperativa si chiama Co-Upi e il lancio è pre-
visto per febbraio 2022; questa struttura acco-
glie professionisti, associazioni e imprese che 
vogliono iniziare a intraprendere in maniera 
progressiva il cambiamento». 

Come si controlla la tracciabilità di 
un prodotto?
«Con il percorso di certificazione del Proto-
collo Waste Couture è facile, perché è anche 
un documento intelligente. La collaborazione 
con lo Studio Costanzo & Associati, AI Value 
e Obda System, uno spin-off dell’Università la 
Sapienza, ha permesso di ideare un software 
dedicato a guidare, attraverso i sistemi gestio-
nali, qualsiasi operatore al migliore sviluppo 
di sistema e a realizzare un nuovo dato per il 
prodotto moda: l’Rfp (Regenerating function 
point). Con l’ottenimento di questo dato, ogni 
passaggio di lavorazione mantiene aggiornate 
tutte le aziende sul percorso rigenerativo che 
quel determinato prodotto sta avendo nella 
sua costruzione. L’Rfp, calcolato sulla base degli 
indici predisposti (Rainbow Index), è un risul-
tato economico, è il costo del prodotto moda 
rigenerativo, è il risultato tangibile e sul quale 
dobbiamo lavorare tutti insieme in termini 
migliorativi per l’abbattimento delle emissioni 
climalteranti e a favore della rigenerazione di 
sistemi naturali della Terra». 

Che cosa significa parlare di etica nel 
mondo della moda? 
«Significa finalmente riconoscere, oltre ai prin-
cipi dettati dalla Rsi (Responsabilità Sociale 
d’Impresa), i diritti della natura intesa come co-
munità di tutti gli esseri viventi e non, presenti 
nella biosfera».
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