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Una mia conoscente mi ha chiamato per 
chiedermi un parere: un suo amico le ave-
va proposto un affare, cioè di investire in 
una non meglio precisata criptovaluta. In 
breve, consegnando una cifra iniziale di 
1.000 euro, ogni giorno sarebbero stati ac-
creditati 5 euro, per sempre. Chiaramente 
la persona che mi ha chiesto il parere era 
molto ingolosita da questa opportunità 
e ha cominciato a pensare che, se aves-
se dato 10.000 euro, quotidianamente ne 
avrebbe incassati 50, costruendosi così un 

secondo stipendio. Ho cercato di spiegare 
che l’interesse semplice garantito in que-
sta operazione è il 182,5% annuo e che mi 
sembrava molto improbabile che qualcuno 
potesse dare un rendimento del genere. 
Ovviamente non sono stato creduto e 
quei 1.000 euro sono stati consegnati.
Ho anche un amico di mezza età, un pro-
fessionista molto capace, esperto, non 
certo un ragazzino sprovveduto, che ha 
consegnato non si sa molto bene a chi una 
somma molto alta (circa mezzo milione), 
perché venivano garantiti ritorni eccezio-
nali su Wall Street. Dopo un paio di mesi, 
la somma versata era cresciuta fino a circa 
un milione e mezzo, con ovvie richieste, da 

parte di chi aveva ottenuto questi splendi-
di risultati, di incrementare ancora l’inve-
stimento. Peccato che alla prima richiesta 
di incassare almeno una parte dei guadagni 
la società finanziaria è scomparsa nel nulla.
Sono solo due storie che conosco diret-
tamente, ma ne sento in continuazione. 
Del resto basta vedere alcune pubblicità 
che appaiono su importanti testate online: 
sono piene di proposte di questo tipo. 
A questo punto non so bene se essere più 
arrabbiato con le persone che ci cascano o 
con le autorità che non muovono un dito 
per intervenire.  Alla fin fine, a quanto mi 
risulta, la truffa è ancora un reato perse-
guito dal codice penale. O no?

GLI ESAMI DI MATURITÀ NON FINISCONO MAI di Giuseppe Riccardi 

LA TRUFFA È ANCORA UN REATO! O NO?  di Alessandro Secciani

Il vero esame di maturità per i consulenti 
finanziari, ma anche per i gestori, è stato la 
pandemia. In un primo momento sembrava 
che crollasse tutto, che i mercati prendes-
sero colpi terrificanti, dai quali ci sarebbero 
voluti anni per riprendersi. In quei giorni i 
consulenti sono stati bersagliati da centinaia 
di telefonate di clienti terrorizzati di vedere 
annientati i loro risparmi. Mantenere la cal-
ma, restare razionali in quelle circostanze e 
suggerire a ognuno la strategia giusta e so-
prattutto di non perdere la testa non è stato 
facile per nessuno. E alla fine, chi aveva alle 
spalle una solida strategia ha vinto e, con la ri-
presa delle quotazioni, ha potuto presentarsi 
ai clienti con una rinnovata credibilità.

Ma per i consulenti gli esami di maturità 
non finiscono mai: il ritorno dell’inflazione 
rappresenta un’ulteriore prova molto com-
plessa da superare. L’incremento del costo 
della vita rischia di erodere, più lentamente, 
è ovvio, i capitali accumulati e di dare forti 
problemi soprattutto a coloro che hanno 
investito sull’obbligazionario. Oggi, oggettiva-
mente, trovare un bond con un rendimento 
reale (al netto dell’inflazione) positivo e non 
troppo rischioso non è per nulla facile. E se 
la pandemia nella fase iniziale aveva picchiato 
soprattutto sugli investimenti azionari, l’infla-
zione erode principalmente il reddito fisso.
A questo punto per un professionista della 
finanza occorrerà tirare fuori tutte le sue 

conoscenze tecniche per proteggere i ca-
pitali. È importantissimo anche avere una 
chiara conoscenza delle esigenze e degli 
obiettivi della famiglia della quale si curano 
gli interessi. In pratica, in questo caso non si 
tratta solo di raccomandare pazienza a tutti, 
di aspettare che passi la tempesta, ma talora 
è necessario un vero e proprio cambio di 
strategia, che per forza di cose non potrà 
essere uguale per tutti. Forse questo esa-
me di maturità, pur meno drammatico, è più 
complesso dell’altro.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Fino alla morte del presidente, Islam Kari-
mov, nel 2016, in occidente l’Uzbekistan era 
noto soprattutto per la leggendaria città di 
Samarcanda, uno dei siti più importanti della 
Via della seta che attraversava l’Asia centrale, 
punto d’incrocio delle culture mondiali per 
oltre 2.500 anni. Una notevole fama l’aveva 
anche la strategia politica dell’autarchico dit-
tatore, fatta di brogli elettorali e regole se-
vere. 
La nazione dell’Asia centrale di 34 milioni di 
abitanti, riconosciuta a livello internazionale 
come uno stato fortemente autoritario, era 
di scarso interesse per investitori e gestori 
di fondi. Tuttavia, dall’elezione del presidente 
Shavkat Mirziyoyev, nel dicembre 2016, l’at-
tenzione per l’Uzbekistan è cresciuta rapi-
damente. L’economia del paese è in rapida 
espansione e, nonostante le difficoltà causate 
dalla pandemia di Covid-19, continua a con-
seguire risultati positivi. 
Ciò è in gran parte dovuto alle riforme in-
trodotte da Mirziyoyev e, in particolare, alla 
decisione di trasformare l’economia da un 
modello chiuso di stampo sovietico, in una 
di libero mercato. Il risultato immediato di 
queste riforme è stato un aumento consi-
derevole della produzione e delle esporta-
zioni, mentre il potenziale di crescita conti-
nua del Paese ha spinto il Fondo Monetario 
Internazionale, la Banca Mondiale e la Banca 
Asiatica di Sviluppo a prevedere persistenti 
miglioramenti. Sebbene le loro stime di in-
cremento del Pil differiscano, tutte e tre le 

istituzioni si attendono nel 2022 una cresci-
ta superiore al 5%.

UNA STRATEGIA RADICALE 
Il secondo mandato di Mirziyoyev è il risul-
tato di una schiacciante vittoria alle elezioni 
presidenziali dell’ottobre 2021 e ha assicura-
to la continuità della sua strategia di riforma 
dell’economica, della politica e della giustizia. 
Il piano generale del presidente è incentrato 
sulla trasformazione del Paese, che dovrebbe 
vedere il passaggio da un’economia domina-
ta dallo stato a una in cui il settore privato 
diventa la forza trainante. Per accelerare il 
processo, il governo ha dato il via libera agli 
investimenti esteri e ha messo in atto una se-
rie di iniziative volte a facilitare lo sviluppo 
del business in Uzbekistan. 
Questo sforzo è stato riconosciuto dalla 
Banca Mondiale e ha permesso all’Uzbeki-
stan di fare un balzo in avanti di oltre 70 
posizioni, passando dalla 141esima nel 2015 
all’attuale 69esima nell’indice elaborato dal-
lo stesso istituto. Mentre continua la rapida 
crescita del Paese,  trainata dalle riforme, c’è 
particolare interesse sulla privatizzazione dei 
beni pubblici, un compito gestito dall’Agenzia 
statale per la gestione dei beni dell’Uzbeki-
stan. Anche se una serie di piani di privatiz-
zazione e Ipo annunciati è ancora nelle fasi 
iniziali, l’Agenzia ha già preparato e messo 
all’asta un numero considerevole di attività  
appartenenti al gruppo originario di società 
candidate. Da allora gli obiettivi di privatiz-

zazione sono aumentati considerevolmente 
e includono imprese dei settori finanziario, 
bancario, telecomunicazioni, infrastrutture, 
trasporti e industriale. 
L’agricoltura è un altro comparto strategico 
che ha fatto parte di questo processo, con 
l’intero settore del cotone, spina dorsale 
dell’economia per decenni, che è stato ven-
duto a investitori nazionali e internazionali. 
La nuova gestione porterà la tecnologia e 
il know-how necessari per sviluppare il bu-
siness del cotone dell’Uzbekistan e per gui-
darne l’evoluzione a un’industria tessile a più 
alto valore aggiunto. Il modello sarà replicato 
nel comparto dei cereali, dove si prevede che 
la vendita della totalità dei beni di proprietà 
dello stato sarà completata entro la fine del 
2022. È previsto che i futuri settori che sa-
ranno coinvolti dalla privatizzazione include-
ranno aree diverse, come l’energia, i metalli, 
la tecnologia e il turismo. 

L’INTERESSE DEI FONDI 
La realtà è che gli investitori nei mercati di 
frontiera non solo stanno guardando all’Uz-
bekistan, ma un numero considerevole di 
essi ha già  investito nel Paese. Per esempio,  
Asia Frontier Investments Limited, ha lancia-
to l’Afc Uzbekistan Fund nel marzo 2019. 
Secondo Peter de Vries, gestore di portafo-
glio dei mercati di frontiera in Asia con sede 
a Hong Kong, il fondo ha prodotto risultati 
più che incoraggianti sin dalla sua nascita. Un 
altro esempio è Fund 2, uno strumento di 

Uzbekistan, un boom spinto dalle privatizzazioni
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venture capital creato dalla Sturgeon Capital, 
con sede a Londra. Il veicolo investe in so-
cietà tecnologiche locali ed è gestito secon-
do un modello di business collaudato in altri 
mercati di frontiera ed emergenti. In base alla 
sua esperienza, Sturgeon Capital ritiene che, 
con un’età media della popolazione inferiore 
a 30 anni e uno spirito imprenditoriale sem-
pre più forte, l’Uzbekistan possa diventare un 
importante centro per lo sviluppo di tecno-
logie all’avanguardia. L’italiana Sababa Se-
curity è, ad esempio, una società di sicurez-
za informatica che ha investito in Uzbekistan. 
Il co-fondatore e amministratore delegato, 
Alessio Aceti, ritiene che nel Paese non 
solo esistano le condizioni per lo sviluppo del 
settore tecnologico, ma che la sua crescita 
sarà rapida e significativa. «All’inizio eravamo 
incuriositi più che curiosi. Quando siamo sta-
ti invitati  in loco per comprendere meglio 
le possibili opportunità e condurre la nostra 
analisi di mercato, ci siamo immediatamente 
resi conto che c’era un potenziale considere-
vole, ma abbiamo anche riconosciuto che era 
necessario muoversi velocemente». 
La Sababa Security ha deciso di creare 
un’azienda a Tashkent, iniziando il pro-
cesso nel 2021. Secondo Aceti, «non è un 
mercato per tutti, devi essere dinamico e 

formatica. Ciò è molto positivo, poiché crea 
una serie di garanzie necessarie per il futuro. 
Tashkent ha riconosciuto che gli investimenti 
nell’istruzione degli studenti sono una parte 
importante del percorso di sviluppo del Pae-
se e per la mia esperienza sono fiducioso che 
le università prepareranno i giovani a carrie-
re in tutti i settori dell’informatica». 

CONCLUSIONI 
Dal 2016, l’Uzbekistan ha quasi raddoppiato 
il suo commercio estero e sembra sulla buo-
na strada per aumentare ulteriormente le 
esportazioni. La strategia di riforma del pre-
sidente Mirziyoyev sta producendo risultati 
tangibili e il contesto economico sempre più 
favorevole sta incoraggiando gli investitori 
stranieri a esaminare le opportunità in una 
serie di settori diversi. Il processo di priva-
tizzazione continuerà ad attirare l’attenzione 
degli investitori, sia nazionali, sia internaziona-
li. Tuttavia, le nuove tecnologie e le moderne 
capacità di gestione saranno fondamenta-
li per rilanciare i beni che lo stato intende 
mettere all’asta. In termini di stabilità politica, 
l’Uzbekistan ha dimostrato la capacità di ab-
bracciare un nuovo capitolo e di premiare 
democraticamente la leadership politica per 
i risultati ottenuti dal 2016. 

pronto a uscire dalla tua zona di comfort, 
ma siamo estremamente positivi per ciò 
che abbiamo fatto e dei risultati che abbia-
mo già ottenuto e che vedremo nel pros-
simo futuro». Ancora Aceti ritiene che, in 
termini di facilità di fare impresa, la situa-
zione nel Paese sia molto positiva, grazie a 
un governo stabile, un’economia in rapida 
crescita e una grande voglia di sviluppare 
nuove iniziative. Tuttavia, osserva anche 
che, «senza un’adeguata sicurezza infor-
matica c’è il rischio di gravi problemi in 
tutti i settori: ecco perché non abbiamo 
perso tempo a metterci al centro di tutto. 
Abbiamo un ottimo rapporto con i nostri 
partner locali e siamo in grado di trasfe-
rire know-how e tecnologia con modalità 
che ci aiuteranno a crescere insieme». 
Oltre ad avere già una serie di clienti locali, 
tra cui una delle più grandi banche dell’Uz-
bekistan e un’importante società del settore 
retail, Sababa Security sta collaborando con 
università locali, come la Tashkent University 
of Information Technology, e due università 
private, la coreana Inha e la Mdis basata a Sin-
gapore. Alessio Aceti conclude: «L’ecosistema 
universitario in Uzbekistan è maturo con un 
mix di istituzioni pubbliche e private che of-
frono istruzione verticale sulla sicurezza in-
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Taiwan, democrazia e tecnologia

Che la questione di Taiwan sia una vera e pro-
pria polveriera nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, 
è indiscutibile, che possa deflagrare e portare a 
uno scontro armato, per chi scrive, è più diffici-
le da sostenere. Ciononostante, le dichiarazioni 
dell’ambasciatore cinese in Usa, Qin Gang, all’e-
mittente pubblica statunitense National public 
radio (Npr) dello scorso 28 gennaio, suonano 
minacciose: «Se le autorità taiwanesi, incoraggia-
te dagli Stati Uniti, continueranno a percorrere 
la strada dell’indipendenza, molto probabilmen-
te coinvolgeranno la Cina e gli Stati Uniti, i due 
maggiori paesi, in un conflitto militare». I toni 
forti della dichiarazione riflettono, probabilmen-
te, le tensioni che continuano a essere presenti 
nella regione. Il 23 gennaio c’è stata un’impor-
tante incursione di ben 39 aerei da guerra cinesi 
nella zona di identificazione della difesa aerea 
di Taiwan, la più consistente da quelle record 
dell’ottobre 2021.

L’OMBRA DELLA CINA SUL PAESE
La pressione della Repubblica Popolare su 
Taiwan affinché si giunga, con mezzi pacifici, alla 
riunificazione dei due paesi è uno degli obiettivi 
dichiarati dallo stesso presidente Xi Jinping, che 
non ha però mancato di rimarcare che qualsia-
si aiuto da parte degli Stati Uniti, nel sostenere 
l’indipendenza dell’ex Formosa, sarebbe visto 
come inopportuno.  
Sicuramente Pechino non ha gradito la deci-
sione dell’amministrazione Biden di fare par-
tecipare Taiwan al Summit for democracy (dal 
9 al 10 dicembre 2021), visti gli sforzi fatti per 
escludere il Paese dal sistema internazionale 
e multilaterale. Come sostengono Richard C. 
Bush e Ryan Hass, rispettivamente non resident 

senior fellow e senior fellow presso il Brookin-
gs Institute (https://www.brookings.edu/blog/
order-from-chaos/2021/12/01/the-biden-admi-
nistration-is-right-to-include-taiwan-in-the-sum-
mit-for-democracy/), la Cina potrebbe inten-
sificare le interferenze nella politica di Taiwan 
nei prossimi due anni, tanto da condizionare le 
elezioni presidenziali e legislative del 2024. È qua-
si certo che Pechino farà di tutto per creare un 
terreno favorevole ai candidati più inclini a uno 
sviluppo delle relazioni tra i due paesi, a discapito 
degli oppositori a un riavvicinamento. E il 2022 
sarà comunque un anno di prova per la politica 
di Taiwan, visto che sono in programma le elezio-
ni locali. Inoltre, la Cina non ha neppure gradito 
il sostegno degli Stati Uniti e di alcuni suoi alleati 
a una «significativa partecipazione di Taiwan al si-
stema delle Nazioni Unite». Le frizioni tra le due 
superpotenze non sembrano, per il momento, 
scemare e la situazione non dovrebbe mutare 
nei prossimi mesi, visti gli equilibri che si stanno 
delineando nella situazione ucraina, con la Cina 
che sembra allinearsi mediaticamente alle posi-
zioni della Russia e le elezioni americane di metà 
mandato di novembre, che potrebbero mante-
nere conflittuali i toni di Washington. 

UN’ECONOMIA SOLIDA
Se da un lato Taiwan rimane nell’occhio del 
ciclone, strumento attraverso il quale la Cina 
esercita la sua volontà egemonica nella regione, 
dall’altro il Paese gode di un contesto economi-
co molto solido. Lo stesso può essere affermato 
anche per i mercati finanziari, con l’indice Msci 
Taiwan che per tre anni di fila ha riportato per-
formance superiori agli indici Msci Acwi e Msci 
Emerging Markets. Per quanto riguarda i dati 

economici, i risultati sono significativi: nel 2021 il 
Pil è cresciuto al tasso più elevato degli ultimi 10 
anni, trainato dalle esportazioni della tecnologia: 
+6,8% (preliminare) rispetto a +3,11% dell’anno 
precedente. Il dato più forte è stato nel 2010 
con +10,25%. Nel quarto trimestre del 2021 la 
crescita delle attività è stata ben sopra le attese 
del mercato e si è attestata a +4,88%, dopo un 
aumento del 3,7% nel periodo da luglio a set-
tembre, ma in rallentamento rispetto al primo 
e secondo quarto (rispettivamente +8,92% e 
+7,43%). Le esportazioni di Taiwan sono salite 
del 29,4% nel 2021 a un livello record, con l’e-
conomia che continua a beneficiare della forte 
domanda globale di prodotti tecnologici e se-
miconduttori. Le esportazioni totali del quarto 
trimestre sono aumentate del 26,01% su base 
annua in termini di dollari Usa. 
Il consumo interno si è ripreso nel quarto trime-
stre, dopo essere stato influenzato dai controlli 
del governo per frenare l’epidemia di Covid-19. 
Per quanto riguarda l’economia domestica, il 
ciclo di investimenti interni di Taiwan, basato 
sul tema dell’onshoring, è tornato a crescere 
nel terzo trimestre del 2021, così come è sali-
to il rapporto investimenti fissi e Pil, passato dal 
24,6% del secondo trimestre al 25,5% in quello 
successivo (il livello più alto dal primo quarto del 
2001). In forte aumento sono stati anche gli ac-
quisti di attività fisse da parte del settore manifat-
turiero. Le attese sono che, nel 2022, l’economia 
sia destinata a perdere un po’ di vigore, ma con 
una spesa privata che dovrebbe essere rafforzata 
da un salario minimo più elevato, dall’aumento 
degli stipendi pubblici e da un mercato del lavoro 
più stretto, mentre il settore dei semiconduttori 
dovrebbe rimanere forte. 
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EXPORT E TECNOLOGIA
In termini di composizione del Pil per settori, i 
servizi rappresentano il 62% e l’industria il 35%. 
L’economia è trainata dalle esportazioni, che pe-
sano per circa il 70%, la cui caratterizzazione negli 
anni è cambiata in modo significativo, passando 
da una predominanza delle materie prime agri-
cole a quella dei prodotti industriali (ora il 98% 
del totale), di cui il 33,1% è elettronica, mentre 
il 10% è costituito da prodotti audio video, di 
comunicazione e informazione, l’8,8% da metalli 
di base, il 7,1% da plastica e gomma e il 7,7% 
da macchinari. Guardando allo spaccato delle 
esportazioni per regione, i dati del 2020 rive-
lano che l’87,7% dei prodotti è stato acquistato 
dalla Cina (29,7% del totale), dagli Stati Uniti 
(14,7%), da Hong Kong (14,2%), dal Giappone 
(6,8%), da Singapore (5,5%), dalla Corea del Sud 
(4,4%), dal Vietnam (3%), dalla Malesia (2,7%), dai 
Paesi Bassi (1,8%), dalla Germania (1,7%), dalle 
Filippine (1,6%) e dalla Tailandia (1,5%). Inoltre, il 
73,3% delle esportazioni, in termini di valore, è 
andato in Asia, il 16,1% nell’America del Nord e 
l’8% in Europa (https://www.worldstopexports.
com/taiwans-top-exports/).
Nello specifico, le esportazioni di Taiwan verso 
la Cina continentale e Hong Kong hanno rag-
giunto livelli record, circa 188,9 miliardi di dolla-
ri nel 2021, trainate dalla domanda di semicon-
duttori. A questo risultato hanno contribuito 
in modo significativo le sanzioni statunitensi e 
la mancanza di una produzione cinese in loco 
adeguata di microchip. È noto che Pechino si sta 
prodigando per essere il più possibile autosuf-
ficiente in questo settore, ma occorre tempo 
perché ciò possa essere realizzato non solo in 
termini di capacità produttiva, ma anche di avan-
zamento tecnologico.

LA LEADERSHIP DI TSMC
Nel frattempo i titoli tecnologici a Taiwan conti-
nuano a riportare risultati più che positivi, guidati 
da Tsmc che, oltre a fare segnare un incremento 
del 16,4% degli utili netti nel quarto trimestre 
del 2021, si aspetta una crescita in accelerazione 
nei prossimi anni, grazie proprio alla domanda in 
forte espansione di semiconduttori. La società 
ha anche aumentato i suoi obiettivi per i ricavi 
nei prossimi anni (dal 10-15% al 15-20% di Cagr) 
all’interno di quello che l’azienda identifica come 
un «megatrend del settore pluriennale» di forte 
domanda di chip stimolata dalle nuove tecnolo-
gie. La società ha fissato un target di lungo ter-
mine per i suoi margini lordi del «53% e oltre», 
anche in questo caso rivisti al rialzo rispetto ai 
precedenti (50% e oltre). Nel primo trimestre 
del 2022 il fatturato dovrebbe attestarsi tra 16,6 

le quella del Covid-19, che minacciano la tenuta 
delle democrazie moderne. Il modello adottato 
da Taiwan, secondo Leung e Young, è da guarda-
re con attenzione. La lotta al virus ha avuto, si-
nora, successo, con lo stesso obiettivo adottato 
da Pechino, ma con modalità completamente 
differenti, grazie all’utilizzo del tracciamento. Gli 
hacker civici e la trasparenza radicale hanno 
combattuto, e continuano a farlo, la disinfor-
mazione, attivi nel contenere la diffusione della 
pandemia e fedeli ai valori democratici fonda-
mentali.  Audrey Tang, ministro per il digitale del 
governo taiwanese in un’intervista rilasciata a 
“China Files”, ha dichiarato: «La tecnologia ha 
un ruolo di assistenza e di supporto. I punti più 
importanti restano indossare la mascherina, 
mantenere il distanziamento sociale e assicu-
rarsi che il contact tracing funzioni in modo affi-
dabile. Il digitale ha contribuito assicurando che 
i cittadini avessero accesso alle mascherine, così 
da non causare il panico nelle prime fasi della 
pandemia. Nel 2021, abbiamo dato il nostro ap-
porto per abbassare i tempi del contact tracing 
da 24 ore a meno di 24 minuti, tramite il siste-
ma 1922 Sms.  Abbiamo ridotto drasticamente 
i tempi per raggiungere l’obiettivo di vaccinare 
i tre quarti della popolazione identificando le 
preferenze sulle case farmaceutiche dei citta-
dini e combinandole con i relativi rifornimenti 
in arrivo. Il contributo digitale serve a rendere 
le operazioni più veloci e più sicure. Quando 
le persone vedono che possono avere acces-
so a mascherine e vaccini in modo affidabile, 
non vanno nel panico. E cio è tanto importante 
quanto i rifornimenti» (https://www.china-files.
com/taiwan-files-il-multiverso-di-taiwan-in-
tervista-a-audrey-tang-e-altre-notizie/).Tang 
considera la tecnologia uno strumento per raf-
forzare la democrazia nel paese e, proprio per 
questa ragione, promuove l’utilizzo di internet 
come spazio di partecipazione civica, dialogo e 
creazione di consenso tra i cittadini.  
All’incontro tenutosi a dicembre, in occasio-
ne del Global democracy cohalition forum, il 
ministro ha ribadito l’impegno del Paese nella 
lotta contro l’autoritarismo, nella promozione 
della libertà e dei diritti umanitari, sottolinean-
do anche che la giovane democrazia di Taiwan 
è determinata nel perseguire questi valori e che 
la sua resilienza è un punto di riferimento per la 
regione, ma non solo.
Riuscirà Taiwan a diventare, per i paesi limitro-
fi, un modello da seguire? Difficile pensarlo, se 
si guarda alla situazione attuale, ma è indubbio 
che ciò che sta avvenendo è un importante se-
gnale di vivacità democratica di cui la regione 
non può che beneficiare.

e 17,2 miliardi di dollari rispetto a 12,92 miliar-
di riportati nello stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Per l’intero anno la crescita, in dollari, 
dovrebbe attestarsi nella fascia medio-alta del 
20%. Tsmc ha inoltre affermato che quest’anno 
la spesa in conto capitale è prevista tra 40 e 44 
miliardi di dollari, dopo averne spesi 30 l’anno 
precedente.  Il dato è più alto delle stime degli 
analisti, che si aspettavano investimenti per circa 
36 miliardi. Ma non è solo il colosso taiwanese 
che sta spingendo sull’acceleratore del capex, 
perché i suoi concorrenti, Samsung e Intel, si 
stanno muovendo nella stessa direzione: grandi 
investimenti negli impianti produttivi e nella mi-
niaturizzazione di prossima generazione. 
La potenza di fuoco di Tsmc è tale da preoc-
cupare non solo le aziende che sono in di-
retta competizione, ma tutte quelle industrie 
che, durante la pandemia, hanno sofferto per 
l’interruzione della catena di approvvigiona-
mento di semiconduttori, che ha causato, nel 
settore automobilistico, la sospensione della 
produzione di veicoli. La forte dipendenza da 
fornitori come la società taiwanese ha incenti-
vato diversi paesi a spingere sempre più verso 
l’onshoring o ad avvicinare a casa le supply 
chain vitali, per renderle meno vulnerabili a 
fattori imponderabili, quali lo scoppio di una 
pandemia, ma anche indesiderate ripercus-
sioni di carattere geopolitico. Tuttavia, per il 
momento, il ruolo dominante di Tsmc sembra 
difficile da attaccare. Secondo World semicon-
ductor trade statistics (Wsts), il mercato glo-
bale dei semiconduttori, dopo essere cresciu-
to del 25,6% nel 2021, è stimato in aumento 
dell’8,8% nel 2022. Questo dato, nonostante 
sia inferiore a quello dell’anno precedente, 
mostra lo stato di salute del settore, fattore 
importante per l’economia di Taiwan e per il 
mercato finanziario, avendo la tecnologia un 
peso di oltre il 70% nell’indice Msci Taiwan.

DEMOCRAZIA E TECNOLOGIA
Il Paese sta quindi emergendo vittorioso da 
questi due anni di pandemia? Difficile affer-
marlo in modo perentorio, ma è interessante 
soffermarsi anche su un altro aspetto che sta 
caratterizzando l’isola e merita una riflessione. 
Secondo Zoe Leung, director a Track 2 Diplo-
macy presso la George H. W. Bush Foundation 
for U.S.-China Relations, e Alan H. Yang, co-cu-
ratore di “The Volatility and Future of Demo-
cracies in Asia” e ceo di Taiwan-Asia Exchange 
Foundation in Taiwan (rif. https://thediplomat.
com/2022/01/taiwan-provides-powerful-les-
sons-on-democratic-resilience/), il Paese ha of-
ferto una lezione su come affrontare sfide, qua-
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La transizione energetica può offrire diverse 
opportunità di investimento ed è uno dei me-
gatrend oggi sotto i riflettori degli investitori. 
La si può osservare da diversi angoli, alcuni 
dei quali laterali, lontani dalle idee mainstream: 
è in questo ambito che si muove Plenisfer 
Investments Sgr, boutique di investimen-
to dedicata a fondi multiasset che investe per 
strategie, non per asset class, facendo un uso in-
novativo e non convenzionale dei diversi stru-
menti, anche alternativi. Un esempio? I carbon 
credit. Fondi&Sicav ne ha parlato con Diego 
Franzin, head of portfolio strategies di Pleni-
sfer, da lui co-fondata con Giordano Lombardo, 
Mauro Ratto e Robert Richardson.

Come è organizzato in Europa il 
mercato dei carbon credit?
«Il mercato dei certificati di emissione di CO2 
e altri agenti inquinanti nasce in Europa nel 2005 
con un sistema cosiddetto di Cap and Trade. 
Questo schema prevede che ciascuna delle 
aziende coinvolte riceva un certo numero di 
certificati (ognuno pari a una tonnellata equi-
valente di CO2) a titolo gratuito, tramite l’asse-
gnazione al paese di origine della società. Il 60% 
della disponibilità totale dei suddetti certificati 
viene invece fornito attraverso un meccanismo 
ad asta. A partecipare sono circa 10 mila impianti 
che operano nell’Unione Europea, appartenenti 
a tre settori: produzione e distribuzione di ener-
gia, manifatturiero e aviazione civile domestica. In 
totale questi tre segmenti coprono circa il 45% 
della CO2 ogni anno immessa nell’atmosfera 
dei paesi Ue. Entro il 31 marzo di ogni anno 
ciascuna azienda che partecipa al programma 
deve dichiarare quanto ha inquinato e restituire 
carbon credit per tale quantità entro la fine del 
mese successivo. Nel caso che non li abbia a di-
sposizione, essa è soggetta a una multa pari a 110 
euro oltre il prezzo del certificato che dovrà in 
seguito procurarsi e consegnare, oggi pari a circa 
90 euro, per ogni tonnellata di gas serra emesso 
e non coperto. Questo mercato, anche per i vari 
provvedimenti varati a livello legislativo, ha visto 
una progressiva diminuzione della volatilità dei 
prezzi». 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

DIEGO FRANZIN
HEAD OF PORTFOLIO STRATEGIES 
PLENISFER SGR

L’alternativa 
carbon 
credit
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Questo approccio ha avuto successo 
nell’avvicinare agli obiettivi di so-
stenibilità ambientale?
«Senz’altro sì, grazie alla struttura sulla quale è 
stato concepito. Ad esempio, ogni anno il to-
tale dei crediti assegnato dall’Ue viene ridot-
to del 4% per arrivare progressivamente alla 
meta di zero emissioni nel 2050 e all’obietti-
vo intermedio di una riduzione del 55% delle 
emissioni rispetto al 1990. Inoltre nel genna-
io del 2019 è partita, sotto la gestione della 
Commissione, la cosiddetta Market Stability 
Reserve, Quest’ultima è una sorta di banca 
centrale dei carbon credit, in quanto, sulla 
base di regole certe predefinite, ha il potere di 
ridurre o aumentare la quantità totale di per-
messi di emissione in circolazione, a seconda 
delle necessità, agendo quindi come meccani-
smo controciclico. Tutto ciò ha reso il merca-
to europeo il più vasto ed efficiente al mondo, 
con miglioramenti importanti a livello di im-
patto ambientale. Infatti, nei 15 anni compresi 
fra il 2005 e il 2019, i gruppi che partecipano 
a questo schema hanno ridotto la produzione 
di CO2 e altri gas serra di circa il 35%».

Come si è arrivati alla finanziarizza-
zione di questi certificati?
«In Europa si è creato un vasto mercato dei 
future e delle opzioni sui certificati di emissio-
ne di CO2. Esso presenta attualmente un open 
interest intorno a 100 miliardi di euro. Un si-
mile valore rende tale asset class sicuramente 
liquida, anche se comunque non ancora un tipo 
di investimento dalla profondità pressoché in-
finita. In questo ambito ovviamente operano 
diversi soggetti finanziari, tra i quali diversi Etc, 
che investono sui future. Il fatto che si tratti di 
strumenti a termine con una struttura tempo-
rale relativamente piatta, a differenza di altri che 
rientrano nell’alveo delle commodity, rende 
sicuramente più semplice a società di asset ma-
nagement come la nostra investire in questi Etc. 
I future sono disponibili a scadenze trimestrali, 
con il contratto di dicembre che è quello che 
attrae la maggiore quantità di denaro: i corsi 
della scadenza dicembre 2022 non sono molto 
diversi da quelli di 12 mesi dopo, dunque non 
si presentano di solito situazioni, né di marcato 
contango, né di backwardation». 

Quali  caratteristiche di volatilità 
offrono i carbon credit? 
«La volatilità sicuramente non è contenu-
ta: parliamo di valori che sono più o meno 
il doppio del livello normalmente registrato 
dall’equity. Infatti, in questo ambito è normale 

vedere oscillazioni giornaliere nell’ordine del 
3-4%. Si registra, comunque, una progressiva 
stabilizzazione: solo qualche anno fa la volatilità 
era a un livello oltre il triplo dell’azionario. Le 
misure e le riforme che vengono man mano 
varate in Europa stanno fornendo da una par-
te un sostegno alle quotazioni e dall’altra una 
minore imprevedibilità».

È un mercato caratterizzato ancora 
da inefficienze?
«In parte sì, anche se vengono progressiva-
mente corrette. Innanzitutto al mondo opera-
no circa 70 schemi, fra loro non intercambiabili, 
simili a quello dell’Unione Europea. Quest’ul-
timo però riguarda solo le attività all’interno 
dell’Unione Europea dei gruppi partecipanti. 
Ancora non è stato corretto il cosiddetto car-
bon leakage: in pratica si può produrre al di 
fuori dell’Unione, magari dove gli standard am-
bientali sono più lassisti, e vendere all’interno 
di essa senza pagare alcun pegno. Indicativo al 
riguardo appare il caso del trasporto aereo: a 
oggi rientrano nel computo del cap and trade 
solo i voli originati dentro l’Ue e che atterra-
no all’interno dei confini dell’Unione. A partire 
dal 2026, però, dovrebbe entrare in vigore la 
cosiddetta carbon border tax: chiunque voglia 
importare in Europa beni e servizi generati in-
quinando potrà scegliere fra pagare una tariffa 
o acquistare i certificati. Questi cambiamenti, e 
altri fattori ci spingono a essere ottimisti sulla 
direzione dei prezzi dei carbon credit». 

Quali altri elementi sostengono i 
fondamentali di questa asset class?
«Siamo in presenza di un mercato dove l’offerta 
diminuisce in modo costante e scientifico anno 
dopo anno. Questo di per sé è già un fattore 
che sostiene, a nostro avviso, i prezzi nel me-
dio lungo periodo. Oltre a ciò, sicuramente vale 
la pena ricordare la sempre maggiore quantità 
di liquidità che si sta spostando su prodotti di 
investimento Esg e i certificati possono essere 

considerati una nuova asset class sostenibile. 
Inoltre, c’è il fattore estemporaneo dell’esplo-
sione dei prezzi del gas che ha portato a un 
ritorno nell’uso del carbone, con la conseguen-
te necessità di acquistare certificati per l’emis-
sione di CO2.  A questi fattori si aggiungono 
quelli politici: oltre a quanto varato in sede di 
Cop26, il governo tedesco ha espresso il desi-
derio di accelerare alcune riforme, nell’ambito 
della Commissione europea, per arrivare a un 
prezzo minimo dei certificati di 60 euro a ton-
nellata. In generale, sempre più paesi si stanno 
dando obbiettivi di Net zero e i certificati sem-
brano il modo migliore per stimolare l’efficien-
tamento della produzione e dei trasporti. Per 
questa ragione pensiamo che in futuro i corsi si 
stabilizzeranno nella fascia fra 100 e 110 euro. 
Riteniamo che questo intervallo di prezzo po-
trebbe rappresentare un punto di equilibrio tra 
crescita ed efficientamento energetico. Ovvia-
mente, serve una certa cautela, perché si è ar-
rivati in prossimità di tale soglia già quest’anno, 
mentre solo nel 2020 il prezzo medio era di 
circa 20 euro e, appena l’estate scorsa, di 50».

Quali sono i benefici che possono 
derivare da questo investimento?
«La correlazione, sia con il reddito fisso, sia 
con l’azionario, tende a essere piuttosto bassa, 
nell’ordine del 30%. In particolare, poi, questo 
valore in linea di massima scende negli scenari 
caratterizzati da una decisa avversione al ri-
schio. Ad esempio, durante la correzione che 
si è avuta in ambito equity nelle prime setti-
mane di gennaio, la correlazione è risultata più 
modesta del suo valore medio. Ovviamente 
un legame con il ciclo economico c’è, perché 
le aziende tendono a produrre meno e, quindi, 
a inquinare meno, quando la domanda si ri-
duce. L’allocazione ideale in carbon credit di-
pende ovviamente dai budget di rischio e dalla 
propensione al rischio di ciascun investitore, 
ma, a nostro avviso, dovrebbe oscillare nella 
fascia del 3-7%».
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Come si è evoluto il mercato dei 
deal secondari nel private equity e 
in base a quali esigenze di investi-
mento?
«Si tratta di una domanda senz’altro interes-
sante e sarò felice di fornire il mio punto di vi-
sta sul mercato dei deal secondari. Per rispon-
dere bisogna partire da un fatto: l’industria del 
private equity è nata e si è evoluta per risolve-
re una miriade di necessità diverse di investito-
ri altrettanto eterogenei. Le prime transazioni 
che rientrano nella macro-categoria dei secon-
dari sono sorte per venire incontro a due esi-
genze differenti. Da una parte, notoriamente, i 
fondi di private equity hanno una durata ben 
definita (ovvero il fondo ha un chiaro termi-
ne), generalmente 10 anni, con gli investitori (i 
cosiddetti limited partner) che hanno precise 
e sovente non negoziabili necessità di liquidità. 
Dall’altra parte, i manager di un prodotto di 
questo tipo (i cosiddetti general partner) a vol-
te hanno bisogno di più tempo per realizzare 
in maniera adeguata il valore potenziale degli 
asset detenuti. Per queste ragioni le prime 
operazioni in ambito secondario sono avvenu-
te nell’alveo dei cosiddetti buy-out interni, in 
cui i general partner esistenti hanno acquisito, 
insieme a nuovi limited partner, un portafoglio 
già esistente all’interno di un veicolo nuovo. 
Nel primo periodo del nostro programma 
sui secondari, il team private secondaries di 
Morgan Stanley Investment Management si è 
concentrato anche su queste operazioni. Poi 
invece, abbiamo iniziato a orientarci verso gli 
accordi Gp Led nei primi anni 2010 e nel 2016, 
allontanandoci dai secondari tradizionali a fa-
vore di quella che vedevamo come la parte più 
interessante del mercato secondario, i secon-
daries ad asset singolo».

Perché gli investitori trovano que-
sta opportunità attraente?
«In generale, gli investitori (e molti dei loro 
Lp) vedono tra i vantaggi distintivi del private 
equity secondario una modalità più rapida di 
allocazione di un insieme potenzialmente di-
versificato di investimenti, una durata più bre-

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

NASH WATERMAN
HEAD OF PRIVATE MARKETS SECONDARIES 
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Tante 
opportunità 
dal private 
equity
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ve, un Irr potenziale attraente con meno ri-
schio di una curva a J. Ho sempre creduto che 
i secondaries abbiano un vantaggio significati-
vo che viene trascurato: i general partner han-
no generalmente avuto la proprietà di queste 
aziende per un certo periodo di tempo. Que-
sti manager hanno spesso superato la fase di 
rischio più elevato che si verifica all’inizio di 
un investimento di Pe. I general partner esi-
stenti e il team di gestione conoscono molto 
bene l’azienda in questa fase. Questa dinamica 
può essere enormemente vantaggiosa per gli 
acquirenti secondari. I secondaries permetto-
no di evitare la parte del ciclo di vita di un 
investimento di private equity che riteniamo 
sia spesso la più rischiosa. Quando nel 2016 le 
opportunità secondarie a singolo asset erano 
relativamente scarse, abbiamo ritenuto che 
l’opportunità fosse così convincente che ab-
biamo modificato l’orientamento del nostro 
programma secondario per concentrarci su 
questa strategia single asset, con l’obiettivo di 
fornire ai nostri clienti un’offerta secondaria 
leader di mercato e differenziata».

Negli ultimi anni sono diventa-
ti molto popolari i cosiddetti sin-
gle-asset secondaries, ossia il seg-
mento su cui siete specializzati. 
Può fornire qualche dettaglio in più 
al riguardo?
«Amo questa domanda perché dimostra quan-
to sia cambiato il sentiment. Come accenna-
to, nel 2016, i single-asset secondaries erano 
un’area di investimento poco conosciuta e 
alcuni inizialmente avrebbero potuto mettere 
in dubbio la nostra strategia.  A nostro avviso, i 
single-asset secondaries affrontano un conflitto 

reale fondamentale nel private equity. Cosa fa 
un gestore di private equity se trova una grande 
azienda che ritiene abbia un potenziale signifi-
cativo per la creazione di valore in futuro, ma 
ha esaurito il tempo o le risorse per perseguire 
questo potenziale all’interno del fondo esisten-
te? Il Gp dovrebbe vendere l’asset e restituire il 
denaro ai suoi investitori? Dovrebbe tenere l’as-
set e potenzialmente estendere la vita del fon-
do? Dovrebbe venderlo a un fondo più nuovo? 
Non tutti gli investitori di private equity la pen-
sano allo stesso modo. Alcuni vogliono il loro 
denaro, alcuni vogliono rimanere investiti nelle 
attività che credono abbiano un potenziale. Ad 
altri vanno bene entrambe le possibilità. I secon-
daries a singolo asset forniscono un’alternativa 
ai limited partner, che generalmente possono 
scegliere se vendere o tenere». 

E per quanto riguarda gli investitori?
«Per gli investitori, a mio avviso, il caso dei 
single-asset secondaries è relativamente sem-
plice. Ritengo che i Gp solitamente portino 
avanti queste operazioni per le loro società 
migliori, creando un bias di selezione positi-
va da parte del venditore. Inoltre, spesso è 
possibile condurre una due diligence insieme 
al proprietario e al team di gestione, che ri-
mangono in azienda. Questa piccola sfuma-
tura comporta una differenza sostanziale: 
entrambe le parti sono incentivate a essere 
trasparenti con noi perché saremo partner 
in futuro. Questo approccio ci ha aiutati a 
raggiungere una forte performance con un 
potenziale di rendimento superiore a quello 
che molti investitori si aspettano per un fondo 
secondario. In Morgan Stanley Investment Ma-
nagement, l’obiettivo dei nostri fondi secon-

dari a patrimonio unico è superare non solo 
la performance tipica dei fondi secondari, ma 
anche quella del mercato del Pe in genera-
le. Il nostro attuale fondo Ashbridge II cerca 
di fornire rendimenti del quartile più alto su 
base Irr, sul multiplo del capitale investito e 
su base Dpi».

A quale tipologia di aziende siete 
maggiormente interessati?
«In generale, il settore dei secondari è al-
quanto diversificato, con gruppi specializzati 
su diversi segmenti che richiedono un insie-
me di competenze differenti. Nel nostro caso, 
siamo interessati ad aziende che forniscono 
un prodotto o un servizio essenziale a un 
mercato finale stabile. Viviamo oggi in un am-
biente economico in cui vi è una maggiore 
imprevedibilità. Non possiamo più investire 
con la comodità di potere predire ciò che 
molti chiamano “cicli”. Come team, general-
mente non consideriamo i cicli o la ciclicità 
nella scelta dei nostri investimenti. Investiamo 
con il presupposto che ci sarà una serie con-
tinua di shock economici a sorpresa che met-
teranno alla prova alcuni settori, alcuni paesi 
e talvolta l’economia globale. Per molti di noi, 
le nostre carriere sono come una serie conti-
nua di crisi economiche intervallate da pause. 
Cerchiamo di prepararci a questa realtà e di 
trarne vantaggio quando investiamo».

Sono sempre più diffusi i timori sul 
permanere di un tasso di inflazio-
ne più elevato e quindi, almeno nel 
medio termine, di un costo del de-
naro più alto. Temete simili svilup-
pi? Pensate che l’industria del priva-
te equity, spesso caratterizzata da 
un uso non indifferente della leva, 
andrà incontro a momenti difficili?
«In generale crediamo che un minimo di infla-
zione sia un bene per l’economia e i mercati. 
Non a caso nell’ultimo decennio le autorità 
monetarie hanno fatto di tutto per tentare 
di stimolarla.  A nostro avviso, alla lunga pro-
babilmente gli effetti dell’avere i tassi di inte-
resse a zero o inferiori sono più negativi che 
positivi. Detto ciò, in alcuni casi una leva finan-
ziaria eccessiva sarà un problema per molte 
società in un contesto di tassi in aumento ed 
è un rischio che cerchiamo di ridurre al mini-
mo nel nostro Ashbridge II Fund».

Disclaimer: si segnala che Ashbridge Transformational Se-
condaries Fund II (Parallel II), SCSp (“Ashbridge II Fund”) 
è registrato per la distribuzione in Italia solo a investitori 
professionali.
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A dicembre il Cpi statunitense ha 
toccato +7%, il valore più alto da 
quasi 40 anni a questa parte e so-
prattutto un livello molto più ele-
vato di quanto previsto dal con-
sensus. Inoltre, l’obbligazionario 
ha visto un improvviso rialzo degli 
interessi, con il Treasury decennale 
oltre l’1,9%. Infine in netta caduta 
anche l’azionario. Il rischio è che 
la Fed non riesca più a controllare 
la crescita dei prezzi e soprattutto 
che abbia difficoltà a trovare una 
politica coerente. Problemi arriva-
no anche dai consumi Usa, che rap-
presentano uno degli assi portanti 
dell’economia globale. Il pericolo è 
che sia arrivato il redde rationem 
generato dalle misure eccezionali 
varate durante la pandemia e da un 
quindicennio di politiche monetarie 
inusuali

Alla fin fine le previsioni sul 2022 sugli Stati 
Uniti erano ottimistiche. L’idea era che nel giro 
di qualche mese la Federal Reserve avrebbe 
concluso il proprio processo di tapering per 
passare in un secondo momento a una politi-
ca di normalizzazione dei tassi di interesse. Il 
consensus vedeva come probabili tre rialzi dei 
tassi per quest’anno e altrettanti nel 2023. Da 
allora, però, non poche cose sono cambiate, 
soprattutto con l’arrivo dell’ennesimo dato 
record sull’inflazione. A dicembre, infatti, il Cpi 
statunitense ha toccato +7%, il valore più alto 
da quasi 40 anni a questa parte. Si tratta di un 
livello ancora più elevato rispetto al già no-
tevole +6,8% visto a novembre. Soprattutto, 
ormai quasi tutti appaiono convinti del fatto 
che il ritorno alla normalità nell’andamento 
del costo della vita non sarà, né particolar-
mente rapido, né indolore. Di conseguenza, 
le prime tre settimane dell’anno sono state 
decisamente pessime per i mercati globali, e 
in particolare per quelli statunitensi. Inoltre, 
precedentemente era stato ipotizzato un 
bearish flattening della curva dei governativi 
made in Usa, con il decennale che avrebbe 
potuto raggiungere quota 2% di Ytm entro 
la fine dell’anno. La previsione si è avverata 
nelle prime tre settimane di contrattazione, 
scatenando una fase di notevole diminuzione 
della propensione al rischio. Infatti il Treasury 
decennale ha superato quota 1,9% in una ma-
niera molto più rapida rispetto a quanto gli 
investitori si aspettassero.
A farne le spese sono stati innanzitutto gli 

Nel gorgo 
dell’inflazione
di Boris Secciani
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investimenti incentrati sulle nicchie più futu-
ristiche e volatili della tecnologia, dai cripto 
asset alle società It di minori dimensioni e/o 
dai multipli più elevati. Il risultato è che in que-
sto arco di tempo il Nasdaq Composite ha 
operato una robusta correzione lasciando sul 
terreno oltre il 15% dai massimi storici di no-
vembre, con una performance Ytd intorno a 
-12%. La botta si è comunque sentita anche sui 
maggiori player It e dei consumi discrezionali 
(oltre che sul resto del listino), tanto da porta-
re l’intero S&P 500 alle soglie della correzione. 
Dopo tanti anni di totale dominio statunitense 
a livello equity, fa inoltre una certa impressione 
vedere Wall Street sottoperformare in manie-
ra marcata il complesso degli asset rischiosi, 
comunque avaro di soddisfazioni in queste 
prime settimane del 2022.

LA FED SI GIOCA LA REPUTAZIONE
A questo punto, andando avanti nel corso 
dei mesi, che cosa ci si può ragionevolmente 

aspettare dalla politica monetaria Usa? Non 
sorprendentemente, il percorso futuro della 
più importante Banca centrale del pianeta ap-
pare oggi meno scontato rispetto a solo qual-
che settimana fa. Dopo il completamento del 
tapering, infatti, molto dipenderà da un quadro 
diventato all’improvviso incerto e sul quale la 
Fed si gioca la reputazione. Quest’ultima, las-
sista ormai da tempo immemorabile, sta ora 
cominciando a fornire segnali che sono inter-
pretati dagli investitori come una bocca piena 
di denti digrignati in bella vista. 
Le autorità monetarie statunitensi sembrano 
in effetti impegnate nella difesa e nel restauro 
della loro credibilità in termini di stabilizzatore 
dei prezzi. In questo senso, anche le previsio-
ni sull’andamento del Pil appaiono indicative. 
Powell e soci, infatti, nelle ultime settimane 
hanno limato un filo al ribasso le stime della 
crescita economica del 2021 (+5,5%), innal-
zando al contempo la previsione per quest’an-
no (+4%). Il messaggio che sta passando, dun-

que, sembra incentrato sul concetto chiave di 
una ripresa economica ancora robusta e di 
un’economia americana in grado di reggere 
la severità della Fed. A complicare il tutto vi 
è sicuramente, oltre ai problemi attuali, anche 
un mandato della Federal Reserve diventato 
parecchio ambiguo nel corso degli anni e ben 
riassunto da Ronald Temple, cfa managing 
director, co-head of multi-asset and head of 
Us equity di Lazard Asset Manage-
ment: «In teoria le nuove linee guida date 
dal Flexible average inflation targeting (Fait) 
della Banca centrale Usa implicano che si 
aspetti ad aumentare il costo del denaro fin-
ché l’indice Personal consumption expenditu-
re (Pce)  non abbia mostrato valori al di sopra 
dell’obiettivo (+2%) per un periodo di tempo 
sostenuto. Ovviamente il difficile è capire che 
cosa si intende con l’espressione “periodo 
sostenuto”.  È vero, infatti, che nel corso del 
2021 il Pce ha registrato valori al di sopra del 
+3% per sei mesi e la nostra previsione è che 
il periodo di elevata inflazione continuerà 
nel 2022. Inoltre, se guardiamo al decennio 
precedente, solamente in 12 mesi su 120 si è 
avuto un Pce oltre il +2% e il livello più eleva-
to che si è avuto in tale lasso di tempo è stato 
il +2,13% nel luglio del 2018. In parole brutali, 
la Fed nel 90% dei casi non è stata in grado di 
raggiungere il proprio target inflativo». Dun-
que, il fatto di non essere riusciti a sventare la 
deflazione negli anni scorsi potrebbe conti-
nuare a fornire un certo margine di tolleranza 
a Powell nel gestire la fiammata inflativa at-
tuale. Di conseguenza, alla fine non ci sarebbe 
da sorprendersi se la veneranda istituzione 
che governa la valuta di riserva del mondo 
dovesse optare per soluzioni intermedie, tra 
la ferocia dei messaggi recenti e la storia degli 
ultimi anni. Di ciò sembra piuttosto convin-
to Ronald Temple: «In teoria l’intero scopo 
dell’impianto del Fait è convincere i mercati 
che l’obiettivo del 2% in termini di inflazio-
ne core Pce è simmetrico. Il che vuole dire 
che i valori troppo al di sopra e al di sotto di 
questo livello sono ugualmente indesiderabili. 
Quindi, in teoria, la Fed dovrebbe accettare 
senza problemi qualche anno di inflazione al 
di sopra del 2%. Ma che cosa ci si può aspet-
tare in caso di posizionamento al di sopra del 
3%? A nostro avviso la Banca centrale statu-
nitense sceglierà un approccio a metà strada. 
Nel dettaglio andrà a rialzare i tassi, come 
forma di assicurazione contro possibili fiam-
mate dei prezzi, tenendo però al contempo 
in considerazione un eventuale rallentamento 
nell’andamento del costo della vita e i lunghi 

TREASURY E S&P 500 A CONFRONTO

Fonte: elaborazione propria su dati Bloomberg
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anni in cui non è riuscita a raggiungere l’o-
biettivo di un incremento del 2%. Siamo fi-
duciosi nelle capacità della Fed di riuscire a 
evitare errori, ma vi sono rischi elevati, oltre 
che di adottare provvedimenti errati, anche 
sul modo di comunicare le proprie scelte. È 
probabile che tutto ciò vada a iniettare ulte-
riore volatilità nei mercati in questo 2022».  

LA STRADA È STRETTA
Il rischio, però, è che si lasci incarognire una 
situazione in bilico, con conseguenze pesanti 
per listini totalmente disabituati a simili politi-
che. Infatti, Powell non ha escluso la possibilità 
per quest’anno di alzare i tassi a ogni mee-
ting della Fed (qualcosa che non succede dal 
2006) e addirittura di operare rialzi di 50 pun-
ti base, una novità assoluta da decenni. Parole 
prudenti vengono al riguardo pronunciate da 
Nick Langley, managing director di Cle-
arBridge Investments: «In generale, il 
mercato si attende un graduale rallentamen-
to di inflazione e crescita nel periodo 2021-
2023. I dubbi riguardano l’entità e le tempi-
stiche della decelerazione. Poiché i problemi 
lungo le filiere, i maggiori costi delle abitazioni, 
il rincaro delle commodity e l’aumento dei 
prezzi di produzione permarranno anche nel 
2022, crediamo che un’inflazione più alta sia 
un rischio per i mercati globali. Ci aspettiamo 
un rallentamento della crescita a livelli pari o 
inferiori a quello tendenziale entro la metà 
del 2022 e un rialzo dei rendimenti dei Tre-
asury Usa, con la conseguente prosecuzione 
del contesto di rendimenti obbligazionari re-
ali negativi».
Le parole di Langley, essenzialmente, fanno 
capire un punto essenziale: nessuna delle due 
strade che oggi potrebbero venire percorse 
appare particolarmente entusiasmante per 
gli Stati Uniti.  Al riguardo, va detto che lo 
scenario centrale rimane quello caratteriz-
zato da una progressiva, anche se più lenta 
rispetto a quanto si pensava fino a poco tem-
po fa, diminuzione delle pressioni sui prezzi. 
Ciò per ragioni che sono riassunte da Carlo 
De Luca, responsabile asset management, 
e Alessio Garzone, analista, di Gamma 
Capital Markets: «Il nostro punto di vi-
sta è che la strozzatura proviene dall’offerta 
e non dalla domanda, per cui riteniamo che 
l’inflazione sia transitoria, perché, appunto, 
non sarà sostenuta dalla domanda. I salari 
sono aumentati, ma non abbastanza. Infatti 
l’inflazione sta “prendendo un morso” dal 
potere d’acquisto dei lavoratori. I numeri di 
novembre sulle retribuzioni orarie medie 

suggeriscono che l’incremento dei prezzi sta 
cancellando i guadagni realizzati dai lavoratori. 
A novembre 2021, le retribuzioni orarie me-
die sono aumentate del 4,8% su base annua, 
ma, con l’inflazione al 6,8%, i salari chiaramen-
te non tengono il passo».
Il materializzarsi di una spirale prezzi-salari in 
stile anni ‘70 appare, dunque, ancora un even-
to decisamente remoto. Il problema, però, è 
che il tributo da pagare a questa dinamica di 
moderazione è una diminuzione del potere 
d’acquisto dei consumatori americani. No-
toriamente questi ultimi rappresentano uno 
dei motori economici più possenti del pianeta, 
pertanto una loro crisi darebbe un colpo a 
dir poco ferale alle prospettive del Pil globale. 
Da questo punto di vista Geraldine Sund-
strom, portfolio manager asset allocation di 
Pimco, mostra che gli ultimi dati sono de-
cisamente inquietanti: «Ci sono altri chiari 
segnali di rallentamento, soprattutto tra i con-
sumatori. I dati di dicembre sulle vendite al 
dettaglio negli Stati Uniti si sono rivelati deboli 
con -3,1% su base mensile a fronte di aspet-
tative piatte. È vero che alcuni degli acquisti 
legati al periodo festivo sono stati effettuati 
all’inizio della stagione, ma i problemi sem-
brano più profondi. Gli aiuti fiscali si stanno 
esaurendo e il reddito di molte famiglie ne 
risente, soprattutto per il fatto che il credito 
d’imposta esteso per i figli è stato interrot-
to e l’inflazione ha eroso la propensione agli 
acquisti. L’indice di fiducia di Langer dei con-
sumatori Usa è sceso al livello più basso degli 
ultimi 18 mesi, mentre il clima d’acquisto ha 
evidenziato la flessione più ampia degli ultimi 
36 anni (29,5/100). L’indice sul sentiment dei 
consumatori della University of Michigan ha 
confermato questo trend attestandosi ben al 

di sotto delle aspettative: il 33% dei soggetti 
interpellati ha riferito un deterioramento del-
le proprie finanze personali nell’ultimo anno, 
il dato peggiore dal 2014».
Se però dall’altra parte si innescasse un cir-
colo, virtuoso o vizioso a seconda dell’ottica 
ideologica verso cui si propende, di rivendi-
cazioni salariali in America, la Fed per non la-
sciarsi sfuggire la situazione di mano a livello di 
inflazione non avrebbe altra scelta che optare 
per politiche ultra-hawkish. Oltre a generare 
una mazzata tremenda sul mondo corporate, 
tutto ciò avrebbe ripercussioni pessime pure 
sui consumatori, che hanno visto nel corso 
degli anni, e ancora di più durante la pande-
mia, una crescita esponenziale dei propri asset 
finanziari. Ronald Temple di Lazard snocciola 
al riguardo qualche cifra decisamente inte-
ressante: «La combinazione di stimoli fiscali e 
monetari ha portato a un’esplosione nel valo-
re dei patrimoni delle famiglie americane negli 
ultimi due anni. Al 30 giugno del 2021, infatti, 
essi erano pari, al lordo dei debiti, a circa 159 
trilioni di dollari. Si tratta di un valore quasi 
doppio rispetto a un decennio fa. L’accelera-
zione della crescita dei corsi degli asset è stata 
particolarmente imponente durante la pan-
demia: il tasso di incremento dal precedente 
massimo a fine 2019 fino a metà 2021 è stato 
infatti del 19,5%. Se togliamo i 17,7 trilioni di 
debito privato, la ricchezza netta a metà 2021 
era pari a 142 trilioni, in rialzo di quasi 25 tri-
lioni rispetto a fine 2019». 
È a questo punto pleonastico rimarcare che 
una stretta monetaria rilevante (quella attua-
le ancora non lo è) andrebbe a inizializzare 
un effetto ricchezza negativo sulla cui portata 
oggi nessuno può avere le idee chiare. Dun-
que, la Federal Reserve si vede oggi costretta 

INFLAZIONE E STIPENDI A CONFRONTO
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o a scegliere fra un approccio moderato, spe-
rando che la moderazione salariale e la riso-
luzione dei colli di bottiglia nel sistema faccia-
no rientrare la fiammata attuale, o ad andare 
incontro a un rapido e violento bear market 
degli asset rischiosi. Nessuna delle due scelte 
appare particolarmente positiva per quanto 
riguarda l’impatto sull’andamento macro.

GEOPOLITICA E COVID
Come se non bastasse, gli Stati Uniti devo-
no continuare a gestire un quadro geopo-
litico molto teso e reso ancora più incerto 
dalla recrudescenza del Covid, generata 
dalla variante Omicron. In particolare, non 
ci vuole una grande fantasia per immaginare 
quali scombussolamenti verrebbero portati 
alla ribalta se da una parte le tensioni con 
la Russia sfuggissero di mano e dall’altra la 
Cina dovesse continuare a imporre politi-
che di lockdown locali severissime. Kei-
th Wade, chief economist & strategist di 
Schroders, si concentra in particolare su 
quest’ultimo problema: «Recenti sondag-
gi mostrano che prima di Omicron i colli 
di bottiglia stavano iniziando a ridursi. Nel 
frattempo, l’indice della Federal Reserve 
di New York, che misura le pressioni sulle 
catene di approvvigionamento globali, ha 
mostrato segni di picco a dicembre, anche 
se da un livello alto. Questo trend positivo 
probabilmente verrà interrotto nel breve 
periodo dalla rapida diffusione di Omicron, 
che sta rimettendo sotto pressione le ca-
tene di approvvigionamento, con l’aumento 
dei lavoratori in isolamento. La situazione 
in Cina, inoltre, è particolarmente preoccu-
pante. La politica ‘zero Covid’ implica che 
un piccolo focolaio può portare un’intera 
città al lockdown. Di conseguenza, diverse 

TASSI DI INFLAZIONE E FED FUNDS, PREVISTI DAL MERCATO E DALLA FED

Fonte: Pictet Asset Management, Bloomberg; *SEP dicembre 2021
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aziende come Samsung, Micron o Volkswa-
gen hanno dovuto modificare la produzio-
ne dopo le restrizioni in città come Xi’an. 
Sembra improbabile che la Cina abbandoni 
questa politica e, considerando il ruolo del 

Paese nella fornitura di beni all’economia 
mondiale, possiamo aspettarci ulteriori di-
sruption. Omicron rischia quindi di spinge-
re gli Usa e l’economia mondiale verso uno 
scenario di stagflazione, cioè una combina-
zione di minore crescita e accelerazione 
dell’inflazione».
Wade sottolinea poi che al rischio di shock 
esterni si sommano effetti inflativi endoge-
ni, generati da Omicron, anche se i dati più 
recenti appaiono incoraggianti. In particolar 
modo il quadro di scarsità dell’offerta rischia 
di essere esacerbato dal fatto che le nuove 
restrizioni alla mobilità stanno già spostando 
la domanda dai servizi (dei quali vi è un’e-
norme disponibilità) ai beni, che però sono 
contingentati dai colli di bottiglia: «Intanto, 
la variante sta spingendo ulteriormente la 
domanda dei consumatori verso i beni a di-
scapito dei servizi, esacerbando così lo squi-
librio tra domanda e offerta e prolungando 
l’aumento dell’inflazione. Infatti, gli ultimi dati 
mostrano una crescita dei prezzi dei beni. Ad 
esempio, i costi degli alloggi, che rappresen-
tano quasi un terzo dell’indice dei prezzi al 
consumo, sono aumentati del 4,1% nel 2021, 
il ritmo più veloce dal 2007, prima dello 
scoppio della bolla immobiliare. La vivacità 
dell’immobiliare residenziale, sostenuta dai 
bassi tassi dei mutui, è evidente e significa che 
l’inflazione sta prendendo piede».
Dunque oggi l’America si trova di fronte al 
quadro più difficile degli ultimi anni, in cui si 
sta presentando il redde rationem generato 
dalle misure eccezionali varate durante la 
crisi pandemica e da un quindicennio di po-
litiche monetarie inusuali. Investire in questa 
fase ovviamente sarà incredibilmente difficile 
e il problema è capire come limitare i danni.

Tassi FF attesi 
(Previsioni FED*)

Inflazione attesa 
(Inflation swap)

Inflazione attesa 
(Inflation FED*)

Livello terminale
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Anche per l’azionario Usa l’inflazio-
ne è una prova non facile da supera-
re. Gli utili sono l’elemento base per 
comprendere dove andrà il merca-
to e i dati sull’ultimo trimestre del 
2021 non dovrebbero deludere. Più 
complessa la situazione dell’anno 
in corso, in cui si parla di crescita 
dei profitti più modesta, intorno 
al 7-10%. Nelle attuali condizioni, 
chi produce prodotti fisici, specie 
quelli più strutturali (oggi scarsi) e 
meno legati ai consumi discrezio-
nali, presenta le caratteristiche di 
cyclical value ricercate dagli investi-
tori. Sono invece penalizzati i titoli 
growth, ma non cambiano i trend di 
fondo del mercato e un’ulteriore di-
scesa dei corsi potrebbe rappresen-
tare un’ottima occasione d’acquisto

La correzione che l’S&P 500 ha subito nelle 
prime settimane dell’anno, particolarmente 
brutale in alcune aree growth, non è di faci-
lissima lettura. È innegabile che l’inflazione sta 
diventando un problema molto forte negli 
Stati Uniti. Dall’altra parte, però, la ripresa 
economica per il momento continua a essere 
robusta. Il mercato si è trovato, dunque, ad an-
ticipare nell’ultimo anno e mezzo l’esplosione 
degli utili, mentre ora si trova all’improvviso a 
gestire paure derivanti da un possibile e im-
provviso rallentamento economico.
Non sorprendentemente, per riuscire a in-
quadrare quella che potrà essere la direzione 
dell’azionario statunitense, le prossime stagio-
ni degli utili costituiranno un banco di prova 
a dir poco fondamentale. Allo stato attuale la 
crescita dei profitti appare ancora robusta. In-
fatti, complessivamente, nell’ultimo trimestre 
dell’anno passato l’incremento degli Eps ve-
niva stimato a +21,8%. Però, siccome queste 
previsioni sono costruite sulla base di guidan-
ce aziendali tenute spesso artificiosamente 
basse, non ci sarebbe da sorprendersi se alla 
fine il 2021 si fosse chiuso con il quarto trime-
stre di fila che ha registrato un balzo degli utili 
per azione superiore al 25%. Le indicazioni fi-
nora arrivate dai risultati di alcuni grandi nomi 
in segmenti molto diversi del mercato, quali i 
servizi finanziari, l’energia e la tecnologia, sem-
brano puntare in questa direzione. 
Al tempo stesso, la mostruosa fase di recu-
pero della redditività, che ha caratterizzato 
le aziende statunitensi negli ultimi 12 mesi, 
ha ormai visto il proprio picco a fronte di un 
quadro inflativo decisamente inquietante. Si-

Azioni, 
i primi  
della classe  
alla prova
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curamente il fatto che finora le pressioni sul 
costo del lavoro non sono state tali da tenere 
il passo dell’inflazione dà una mano almeno 
ad alcune società nel breve e medio periodo. 
Non mancano, però, elementi che inducono a 
una certa inquietudine. Infatti, intorno alla fine 
di gennaio, circa il 60% delle aziende che fanno 
parte dell’S&P 500 aveva segnalato un impatto 
negativo sugli utili trimestrali derivante dall’au-
mento del costo del lavoro.
In pratica, quasi tutto si ridurrà alla capacità 
o meno dei maggiori gruppi del Paese di ri-
uscire a proteggere i margini, trasferendo la 
spinta del caro vita sui prezzi praticati ai pro-
pri clienti. Comunque, il rischio grosso è una 
Fed che prenda decisioni errate, causando un 
deciso rallentamento economico. In quel caso 
si aprirebbero scenari di difficilissima gestione 
che vale la pena delineare.

ADDIO SUPER-PERFORMANCE
Per il momento conviene, però, rimanere sul-
la stima di consensus per il 2022, ossia che il 
Pil statunitense continui a crescere, in termini 
reali, in maniera solida. Magari non si vedrà il 
+4% che la Banca centrale oggi prevede, se 
però si restasse lontani dalla recessione non 
sarebbe irrealistico immaginare un andamento 
dei profitti più o meno in linea con lo scat-
to del Pil nominale. Giacomo Calef, di Ns 
Partners, spiega: «Che cosa possiamo aspet-
tarci ora? Gli utili hanno recuperato molto ve-
locemente e probabilmente continueranno ad 

aumentare, sia nel 2022, sia nel 2023, ma a un 
tasso del 7-10% annuo, stando alle stime, cioè 
un dato significativamente inferiore rispetto al 
+25% del 2021. In questo contesto l’S&P 500 
avrebbe ancora spazio per salire nel 2022, ma 
il range atteso è tra il 5% e il 10%».
Si tratta di percentuali da considerare soddi-
sfacenti oppure no? Se si guarda alla brutale 
correzione delle prime settimane dell’anno, non 
mancano ragioni di ottimismo, dal momento 
che addirittura si stanno aprendo nicchie value 
in quello che è probabilmente il listino equity 
più caro del mondo. Al tempo stesso, il ritor-
no all’era delle super-performance dei profitti 
di Wall Street non pare dietro l’angolo, poiché 
valori simili di aumento degli Eps sono stimati 
anche per le controparti europee e in alcune 

realtà emergenti. Di conseguenza, non ci sa-
rebbe da sorprendersi se l’America alla fine 
offrisse in questo 2022 un total return non così 
entusiasmante rispetto alla concorrenza e più 
o meno nelle proporzioni dei risultati societari. 
Non sarebbe neppure fuori dal mondo, però, 
assistere a una contrazione dei P/E, dati i livelli 
tuttora elevati.  Al riguardo Giacomo Calef sot-
tolinea un aspetto decisamente peculiare, ossia 
l’elevatissimo beta dei rendimenti dell’equity 
Usa rispetto al quantitative easing: «L’S&P 500 
ha registrato rialzi importanti nei periodi di tas-
si azzerati e crescita dei profitti: +16,5% di ren-
dimento annualizzato (Cagr) durante il periodo 
2009-2013 e +30% da aprile 2020 a oggi. Tutta-
via, le banche centrali inizieranno a drenare la 
liquidità una volta che l’economia si sarà ripresa 
e il grafico mostra questa situazione durante il 
periodo da giugno 2013 a dicembre 2018, ov-
vero uno scenario che dovrebbe riproporsi in 
futuro. Questo era un mercato guidato solo da-
gli utili, con l’S&P 500 che aveva realizzato una 
performance inferiore rispetto al periodo in cui 
i tassi erano a zero: +9% su base annualizzata. 
In questo contesto l’S&P 500 avrebbe ancora 
spazio per salire nel 2022, ma il range atteso 
sarà tra il 5% e il 10%».
In pratica, nelle fasi di restrizione dei cordo-
ni della borsa, Wall Street non fa miracoli ri-
spetto agli altri. Visto il grande balzo in avanti 
compiuto dalla metà primavera del 2020, non 
ci sarebbe da sorprendersi se la performance 
di quest’anno si avvicinasse alla parte bassa 
del range specificato da Calef. Dunque l’A-
merica appare come la regina dell’espansione 
dei multipli a causa della creazione di liquidità. 
Senz’altro il fenomeno è spiegato dalla marca-
ta sovra-rappresentazione di azioni growth ad 
alta duration. Esso, però, non si limita ai colossi 
dell’It o dei consumi discrezionali, perché tutti 
i gruppi del paese presentano oggi multipli più 

S&P500: ANDAMENTO GUIDATO DA UTILI E LIQUIDITÀ
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elevati rispetto agli equivalenti di altre piazze.

CHI VINCE CON L’INFLAZIONE
Di conseguenza non è improbabile che si vada 
incontro a un periodo di forte dispersione dei 
rendimenti. Per comprendere ciò di cui si parla, 
vale la pena innanzitutto specificare un elemen-
to: la politica monetaria statunitense rimane 
straordinariamente espansiva, nonostante il vol-
to feroce mostrato attualmente dalla Fed. Que-
sta affermazione è valida non solo in relazione 
a ere remote, ma anche se guardiamo all’ultimo 
periodo di rialzo del costo del denaro da parte 
della Fed.  Al proposito Stéphan Monier, 
chief investment officer di Lombard Odier 
Private Bank riporta qualche numero in-
teressante: «In termini economici, non ci resta 
che domandarci quando gli aumenti dei tassi 
inizieranno a frenare l’espansione degli Stati 
Uniti. Come risposta, possiamo guardare al 
costo del capitale, confrontando la crescita del 
potenziale produttivo dell’economia con i tassi 
di interesse a 10 anni corretti per l’inflazione. I 
tassi reali sono saliti da -1% all’inizio di quest’an-
no a circa -0,75% attualmente, il loro livello più 
alto in nove mesi, e, nonostante il rialzo, rimar-
ranno bassi in termini storici.  Anche i tre rialzi 
dei tassi di 25 punti base previsti per il 2022 
potrebbero fare fatica a portare i tassi reali sta-
tunitensi in territorio positivo nel 2022. Il ciclo 
precedente ha raggiunto il picco nel 2018 con 
tassi reali all’1% e il tasso nominale a 10 anni 
al 3%». Il costo del capitale continua a essere 
eccezionalmente basso e quelle società dotate 
di un minimo di pricing power potrebbero tro-
varsi addirittura a trarre non poco beneficio dal 
permanere del caro vita. 
Come abbiamo visto, è probabile che per 
i prossimi mesi rimanga in America (e non 
solo) una dicotomia caratterizzata dalla so-

vra-offerta di servizi e una relativa scarsità di 
beni. Questo percorso binario appare desti-
nato, almeno nel breve termine, a influenzare 
pesantemente la dispersione dei rendimenti 
cui si accennava poco fa. Perciò, chi produce 
prodotti fisici, specie quelli più strutturali (oggi 
scarsi) e meno legati ai consumi discrezionali, 
presenta allo stato attuale quelle caratteristi-
che di cyclical value ricercate dagli investitori. 
L’accenno fatto in precedenza alla posizione 
di debolezza degli operatori in determinati 
ambiti dei consumi discrezionali non è casuale: 
serve a ricordare che la distinzione fra beni e 
servizi non è da intendere in maniera assoluta, 

quanto come una differenziazione fra chi è in 
grado di muoversi essenzialmente lungo la bi-
settrice di due diverse necessità fondamentali. 
Da una parte si trovano quelle società difficil-
mente intaccabili nella loro competitività ed 
esposte al ritorno alla normalità in ambiti in 
cui vi è una domanda dei consumatori piutto-
sto inelastica. Dall’altra c’è chi sta sfruttando 
l’indubbia espansione del capex aziendale, for-
temente incentrata sul conseguimento di una 
maggiore efficienza. 

UNA NECESSITÀ VITALE
Non sorprendentemente, quest’ultima appare 

Real Personal Consumption  
Expenditures

Q4 2019 Q3 2021 Delta (%)
Motor vehicles and parts $537,490 $576,318 7

Furnishings and durable household equipment $421,774 $502,640 19

Recreational goods and vehicles $596,206 $801,765 34

Other durable goods $258,851 $336,883 30

Durable goods (total) $1,794,660 $2,159,478 20

Clothing and footwear $415,107 $505,396 22

Food and beverages $994,714 $1,112,602 12

Other nondurable goods $1,137,907 $1,304,907 15

Gasoline and other energy goods $442,967 $438,058 -1

Nondurable goods (total) $3,010,062 $3,398,820 13

Goods (total) $4,786,890 $5,524,119 15

Housing and utilities $2,111,835 $2,150,041 2

Health care $2,263,304 $2,222,833 -2

Transportation services $461,905 $396,702 -14

Recreation services $510,164 $418,320 -18

Food services and accommodation $854,637 $850,816 0

Financial services and insurance $850,903 $877,907 3

Other services $1,132,570 $1,114,336 -2

Services $8,505,897 $8,365,837 -2

Personal consumption expenditures (PCEs) $13,248,981 $13,723,725 4

Fonte: Bureau of Economic Analysis, https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-income

LA DOMANDA DI BENI SUPERA QUELLA DEI SERVIZI

ANDAMENTO DELL’S&P 500 E DEI BILANCI DELLA FED
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STÉPHAN MONIER
chief investment officer 
Lombard Odier Private Bank
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Scoring: da -2 a 2 (-2=peggiore; 
0=neutrale; 2=migliore)

Settore Sottosettore Vendite Margini/
Eps Somma

Benefit Industrials Air freight and logistics 2 2 4

Materials Agriculture 2 2 4

Consumer discretionary Household durables 1 1 2

Consumer discretionary Internet and direct marketing retail 1 1 2

Consumer discretionary Multiline retail 1 1 2

Consumer discretionary Speciality retail 1 1 2

Consumer discretionary Textiles, apparel and luxury goods 1 1 2

Energy Energy equipment and services 1 1 2

Energy Oil, gas and consumable fuels 1 1 2

Materials Commodity chemicals 1 1 2

Industrials Trading companies and distributors 0 -1 -1

Information technology Communications equipment -1 0 -1

Information technology Electronic equipment, instruments and components -1 0 -1

Information technology Technology hardware,storage and peripherals -1 0 -1

Financials Banks -1 -1 -2

Health care Life sciences tools and services -1 -1 -2

Materials Metals and mining -1 -1 -2

Consumer discretionary Automobiles -2 -1 -3

Hurt Consumer discretionary Auto components -2 -2 -4

CHI BENEFICERÀ DELLE CARENZE NEL 2022 E CHI SARÀ PENALIZZATO?

Fonte: Indagine di Columbia Threadneedle Investments su punteggio interno di azioni statunitensi selezionate, 10 gennaio 2021

come una necessità vitale in un paradigma fatto 
di timori legati al ritorno strutturale dell’infla-
zione. Una sintesi di quanto affermato appare 
evidente nelle scelte di Martyn Hole, invest-
ment director di Capital Group: «Rivendi-
tori come Home Depot e Williams Sonoma 
hanno integrato i punti vendita fisici con una 
presenza sul web, permettendo ai clienti di 
acquistare online e ritirare in negozio». I nomi 
citati appaiono particolarmente significativi, 
perché sono posizionati per sfruttare nella ma-
niera più profittevole possibile, tramite i propri 
enormi investimenti in tecnologia, la ripresa 
dell’immobiliare residenziale in corso nel Paese.
In questo mondo in trasformazione, inoltre, 
gli investitori nell’azionario americano po-
trebbero trarre giovamento anche da un altro 
fenomeno, ossia la (per così dire) accresciuta 
ciclicità di alcune società che operano in ambi-
ti storicamente stabili. La breve e violentissima 
recessione indotta dalla pandemia ha infatti 
portato a una compressione nella domanda di 
quasi tutto, a parte i servizi digitali. Il loro ritor-
no a livelli normali aggiunge caratteristiche di 
correlazione all’andamento macroeconomico 
in segmenti insospettabili. Interessanti in que-
sto ambito appaiono altri nomi  presenti nello 

stock picking di Martyn Hole: «Non crediamo 
che il futuro ci riservi un periodo di inflazione 
sostenuta, ma siamo certi che l’aumento dei 
costi si protrarrà nei prossimi mesi, tanto da 
diventare il principale rischio per gli investito-
ri nel 2022. Per questo motivo, cerchiamo di 
individuare società con potere di determina-
zione dei prezzi. Si pensi a Netflix. Una serie 
di successi come “Squid Game” e una doman-
da apparentemente insaziabile da parte degli 
spettatori hanno permesso al colosso dello 
streaming di aumentare i canoni di abbona-
mento quattro volte negli ultimi 10 anni. Mar-
gini stabili ed elevati possono indicare potere 
di determinazione dei prezzi. Tra le società che 
vantano questo potere si contano aziende che 
forniscono servizi essenziali, come i giganti 
della sanità Pfizer e UnitedHealth Group, e 
società di beni di consumo con un forte rico-
noscimento del marchio, come il produttore 
di bevande Coca-Cola».

UN QUADRO NON COERENTE
Di conseguenza, alla luce di quanto detto, in-
teressante appare il ranking, riportato nella 
tabella, dell’impatto delle strozzature sui vari 
comparti che Nicolas Janvier, responsabi-

le azionario Usa (Emea), Paul DiGiacomo, 
responsabile della ricerca azionaria, e Bene-
dikt Blomberg, gestore di portafogli, di 
Columbia Threadneedle così commen-
tano: «Paradossalmente, le carenze potreb-
bero favorire alcune società facendo salire i 
prezzi. I nostri analisti ritengono che le aziende 
potenzialmente più avvantaggiate sono quelle 
attive in aree quali trasporto merci aereo e 

BENEDIKT BLOMBERG
gestore 
di portafogli
Columbia Threadneedle
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Titoli growth, multipli meno assurdi
Non sorprendentemente, oggi diversi investitori, dati anche i multipli che in alcuni casi cominciano a essere meno assurdi, stanno 
cominciando riconsiderare la possibilità di allocare la propria liquidità su temi growth strutturali. Una volta, infatti, che si sarà riequilibrata 
la domanda fra beni e servizi, che l’inflazione sarà tornata su livelli quanto meno accettabili e che si sarà capito come il Covid ha inciso 
sulla psiche delle masse, è molto probabile che certi settori si troveranno a mostrare tassi di crescita forti e duraturi. Al di là del ciclo 
attuale, non ci sarebbe d sorprendersi se le tecnologie in grado di spingere l’automazione e l’efficienza della filiera logistica si rivelassero 
un cavallo vincente a lungo, come afferma Geraldine Sundstrom, portfolio manager asset allocation di Pimco: «Dal momento che 
la stagione delle trimestrali è iniziata negli Stati Uniti, sono stati i costi del lavoro e l’inflazione dei salari ad attirare l’attenzione: entrambi 
viaggiano su livelli doppi o tripli in rapporto a prima, intaccando i profitti delle imprese più esposte. Dalle nostre conversazioni con i 
fornitori di soluzioni di magazzini automatizzati emerge che i costi del lavoro hanno ridotto a soli otto mesi i tempi necessari a ripagare 
un magazzino completamente automatizzato rispetto a uno normale con dipendenti umani. Si tratta, a nostro avviso, dei primi concreti 
segnali che indicano la maturazione dell’espansione economica, ormai giunta alla fase centrale e finale del ciclo. In prospettiva, la crescita 
strutturale e la domanda dovrebbero evidenziare un andamento migliore rispetto ai settori puramente ciclici. La grande moderazione 
è sempre stata all’ordine del giorno e la crescita si farà sempre più scarsa nei trimestri a venire a fronte degli inasprimenti monetari 
concertati delle banche centrali mondiali».

OCCASIONI STORICHE?
Il ritorno dai ciclici in senso lato ai nomi growth più solidi sul lungo periodo potrebbe essere favorito anche dalla tendenza dell’equity americano 
di anticipare fortemente i trend macro. Se da una rapida e violenta correzione si passasse a un bear market conclamato, compatibile con la 
stagflazione, allora si aprirebbero probabilmente occasioni storiche per chi è dotato di liquidità e una solida gestione del rischio. È possibile, infatti, 
che comparti come il software per l’automazione della logistica, i servizi di cybersecurity, il cloud computing, i fornitori di componenti per auto 
ibride ed elettriche e altri vedano un temporaneo calo degli utili e una possente legnata ai loro corsi. Questi segmenti però difficilmente in futuro 
verranno disarcionati dal loro ruolo di motori di una crescita mondiale sempre più assottigliata. Come accennato in precedenza, siamo oggi molto 
lontani da una recessione, però, è innegabile che il rischio di errori da parte della Fed appaia molto elevato: tanto vale, dunque, sfruttare le situazioni 
di panico per tornare a cogliere opportunità strutturali.
Come si può capire, queste ultime sono comunque caratterizzate da una forte presenza di nomi hi-tech, cioè la stessa tecnologia è stata protagonista 
in negativo di questo inizio di 2022: a questo punto non resta che tentare di capire come muoversi all’interno di quello che rimane il macro-settore 
principe della maggiore economia del pianeta. Difficilmente, infatti, l’investimento futuro nell’equity statunitense potrà prescindere da (almeno) una 
parte di questo comparto. 

l’agricoltura, mentre le case automobilistiche, 
le società minerarie e le banche sono quelle 
più a rischio. 
L’analisi dei tre appare poi particolarmente 
pregna, se accompagnata al ragionamento 
portato avanti da Paolo Mauri Brusa, 
gestore del team multi asset Italia di Gam 
(Italia) Sgr: «Il divario in termini, sia di 
performance relativa, sia di valutazioni fra 

titoli ciclici e di crescita, resta ancora ampio 
ed è possibile che il nuovo regime di politi-
ca monetaria della Fed propizi una riduzio-
ne del gap in questa prima parte dell’anno. 
Energia, risorse di base, finanziari e auto 
sono i settori che finora hanno beneficiato 
maggiormente di questo inizio d’anno all’in-
segna del monetary tightening. Un supporto 
dei segmenti growth potrebbe venire anco-

ra una volta dalla stagione delle trimestrali, 
ma non è da escludere che il repricing dei 
value possa proseguire almeno fino a mar-
zo, quando la Fed sarà chiamata alla prova 
dei fatti». 
Questo intervento ha il pregio di portare alla 
ribalta due concetti chiave per chi si vuole 
oggi rapportare a Wall Street. Innanzitutto 
la divisione fra vincitori e vinti corre pre-
valentemente lungo l’asse della dicotomia 
spese essenziali versus discrezionali, sia che 
ci si concentri sull’ambito consumer, sia su 
quello b2b, piuttosto che in termini di una 
frattura netta fra comparti, temi, macro-aree. 
Ad esempio, se le grandi case automobilisti-
che fanno fatica a ritornare al 2019, a causa 
della penuria di chip, del caro materie prime 
e delle strozzature logistiche, le aziende che 
invece vendono e offrono servizi nell’ambito 
dell’usato stanno vivendo un boom enorme 
e sono fra i maggiori vincitori del ritorno 
dell’inflazione. Contemporaneamente mate-
rie  prime e materiali di base devono oggi af-
frontare condizioni molto diverse a seconda 
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che si tratti di energia, agricoltura o miniere. 
Discorsi simili valgono per i servizi finanziari: 
ad esempio, diverse banche commerciali sta-
tunitensi, dotate di solida clientela corporate, 
sono ben posizionate allo stato attuale per 
godere del favore degli investitori, grazie a 
multipli bassi e alle prospettive di maggiore 
redditività derivanti da curve più ripide. Al 
contempo, diversi nomi della fintech, che 
spesso fanno parte di quella tecnologia per 
così dire marginale, stanno soffrendo parec-
chio. Ugualmente chi si basa su modelli di 
business maggiormente dipendenti dall’anda-
mento degli asset rischiosi potrebbe andare 
incontro a decise penalizzazioni da parte 
degli investitori.  Persino la questione gene-
rale della divergenza fra beni e servizi non 
costituisce una cesoia così netta, almeno a 
giudicare dalle scelte proposte.

UN CAMBIO DI PARADIGMA?
Il secondo punto di grande importanza 
segnalato dall’intervento di Mauri Brusa 
riguarda le tempistiche del fenomeno in 
atto. Come abbiamo visto, è stato indicato 
il primo trimestre come un orizzonte tem-
porale valido per la possibile sovra-perfor-
mance del cyclical value in senso lato. Sarà 
poi interessante tentare di capire come si 
saranno evoluti i gusti dei consumatori in 
questi due anni che hanno sconvolto il mon-
do. Nicolas Janvier, Paul Di Giacomo e Be-
nedikt Blomberg di Columbia Threadneedle 
offrono su questo punto suggerimenti dav-
vero interessanti: «La prima questione che 
si pone è verso quali aree si indirizzerà la 
domanda inespressa. Prima della pandemia, i 
consumatori preferivano le “esperienze”. Di 
conseguenza, viaggi, alberghi, ristoranti, voli 

e crociere erano oggetto di forte domanda. 
Tuttavia il distanziamento sociale ha scon-
volto le abitudini di spesa dei consumatori 
spingendo verso l’alto beni come mobili e 
abbigliamento, che negli Stati Uniti hanno 
segnato un rialzo del 21% rispetto alla fine 
del 2019, mentre la spesa per servizi lan-
gue ai livelli pre-pandemia. Con il progredire 
del 2022 e la probabile fine della pandemia i 
servizi riprenderanno quota. Ma fino a quale 
punto? Le varianti Omicron e Delta rallen-
teranno l’inversione di tendenza?»
Innanzitutto, nonostante Omicron stia forse 

cominciando a recedere, non è affatto detto 
che l’uscita dal Covid prosegua in maniera così 
lineare. Inoltre, anche a fronte della scompar-
sa della pandemia, non è affatto da dare per 
scontato che si torni  a quel capitalismo di 
tipo esperienziale, in gran parte modellato sui 
gusti (percepiti) della generazione millennial. 
Torneranno gli anni di boom del turismo e del 
trasporto passeggeri? Scoppierà di nuovo il 
desiderio di socialità faccia a faccia? Si tratta di 
domande cruciali e dalle conseguenze enormi 
per i mercati, alle quali oggi è molto difficile 
dare una risposta. 

Il grande momento dell’energia
Non sorprendentemente il fenomeno di creazione di cyclical value è particolarmente 
accentuato in quello che è stato finora il migliore comparto di questo 2022, ossia l’energia. 
Esso non solo sta godendo dei benefici del caro-greggio, ma sta mantenendo anche elevati 
margini sui prodotti raffinati. Le parole di Marco Oprandi, head of cross asset solutions 
di Cirdan Capital, forniscono un quadro piuttosto eloquente di come i gruppi petroliferi 
integrati statunitensi stiano sfruttando le spinte inflative a proprio vantaggio: «Se da un lato, 
nel 2021, gran parte dei titoli azionari ha registrato una performance positiva, dall’altro, 
per il 2022 ci troviamo davanti a un mercato più maturo, dove i profitti potrebbero 
essere generati solo in alcuni settori dell’economia. Per questo motivo, pensiamo che 
sia di fondamentale importanza selezionare quelle industry in cui ci si attende di vedere 
potenzialità di crescita. E, osservando i dati del primo mese del 2022 dell’azionario Usa, 
si evince che alcuni settori sono stati soggetti a significativi ribassi, come i tecnologici, 
mentre altri, come l’energia, hanno registrato rialzi. Quindi, anche se l’equity americano è 
meno favorito rispetto a quello europeo, stimiamo che vi siano settori interessanti. Tra le 
varie componenti dell’azionario statunitense, prediligiamo l’energia rispetto, ad esempio, ai 
bancari. Infatti, l’energy sector da inizio anno ha registrato una performance del +18% e 
stimiamo che vi sia ancora spazio per la crescita. I principali motivi per cui favoriamo questo 
comparto sono diversi e il primo è estremamente correlato al petrolio. Con la riapertura 
post-pandemica, sembra che l’utile per azione (earning per share) delle società petrolifere 
possa crescere dell’84% e nel 2023 del 22%. Inoltre, stimiamo che i titoli energetici a 
Wall Street siano sottovalutati, perché il prezzo attuale in borsa risulta significativamente 
inferiore rispetto al valore di bilancio delle società. Anche dal punto di vista produttivo le 
aziende petrolifere avrebbero un vantaggio, poiché i margini per l’attività di raffinazione 
sono superiori rispetto a quelli attesi».

PAOLO MAURI BRUSA
gestore 
del team multi asset Italia 
Gam (Italia) Sgr
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È SEMPRE GRANDE AMERICA?

Inizio 2022 difficile per i titoli della 
tecnologia, dopo anni di cavalcata. 
L’innalzamento dei tassi ha fatto 
certamente qualche danno all’inte-
ro settore, specie alle aziende di mi-
nori dimensioni. Ma la sensibilità al 
rialzo dei tassi, secondo la maggior 
parte dei money manager, sarà di 
breve durata, anche perché le mag-
giori società che operano in alcuni 
comparti chiave sono in un trend 
positivo secolare. In pratica, è pro-
babile che il complicato momento 
attuale, specie se si verificherà una 
discesa del 15-30% dai massimi, 
possa rappresentare un’ottima oc-
casione d’acquisto. Cloud compu-
ting, e-commerce e altre realtà in 
cui le aziende leader hanno la possi-
bilità di imporre i loro prezzi sono i 
temi preferiti dagli investitori

L’inizio dell’anno non è stato dei più teneri 
per le azioni del vasto comparto tecnologico, 
statunitense e non. Dopo anni di sovraperfor-
mance, giustificate da ottime prospettive di 
crescita, ma anche dai tassi bassi e dall’elevato 
premio al rischio, sicuramente la faccia feroce 
della Fed ha creato un ambiente molto meno 
favorevole a queste aziende. A subire in ma-
niera particolarmente pesante le conseguen-
ze della rinnovata fase di avversione al rischio 
sono state soprattutto le realtà di minori di-
mensioni, che ancora devono generare utili o 
comunque sono dotate di profitti minuscoli 
rispetto alle loro valutazioni. Molto, inoltre, 
è stato scritto a proposito della forte dura-
tion dell’It, il che si è tradotto non solo in un 
abbandono delle posizioni più speculative sui 
mercati, ma anche in un ridimensionamento 
del valore atteso dei flussi di cassa per il futu-
ro da parte dei maggiori colossi dell’economia 
di internet.

UTILITY AD ALTA CRESCITA
In passato, la natura di queste società è stata 
definita come utility ad alta crescita: questa 
etichetta comporta la presenza di una posi-
zione sostanzialmente oligopolistica e difficil-
mente sostituibile in ambiti dove però il tasso 
di incremento del fatturato e dei profitti è 
ancora robustissimo. Prendiamo, ad esempio, 
il caso di quell’insieme di servizi che vengono 
raccolti sotto l’ombrello del cloud computing: 
de facto, oggi l’unica incertezza sul panorama 
competitivo che gli investitori si trovano a ge-
stire è se questo mercato verrà dominato a 

Tecnologia, 
probabile 
stop, ma  
per poco
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livello globale da due o tre-quattro (al massi-
mo) aziende. Un discorso pressoché analogo 
vale anche per l’e-commerce e la vendita della 
pubblicità digitale.  Come le imprese che ope-
rano nei comparti di pubblica utilità, i giganti 
dell’era digitale presentano una forte sensibi-
lità ai tassi di interesse, tanto da indurre a rag-
gruppare queste azioni talvolta nell’alveo delle 
cosiddette bond-proxy. Nell’ensemble di que-
sta definizione rientrano in generale quegli in-
vestimenti che mostrano un’elevata sensibilità 
ai tassi di interesse e che spesso (vedi il caso, 
appunto, delle utility e dei produttori di beni di 
largo consumo) presentano flussi di cassa sta-
bili e un buon livello di dividendi. Quest’ultimo 
aspetto, sicuramente, non è condiviso con la 
tecnologia, la cui volatilità dei cash flow, però 
negli ultimi anni è stata quasi esclusivamente 
al rialzo. 
Dal quadro appena tratteggiato si può evin-
cere immediatamente un elemento: la no-
tevole correlazione con livello e struttura a 
termine dei tassi di interesse è probabilmen-
te destinata a essere un fenomeno di breve 
durata. Come ricorda Lars Kreckel, global 
equity strategist di Legal and General 
Investment Management l’etichetta 
di bond-proxy è abbastanza inadeguata per 
questo segmento dell’equity statunitense, che 
oggi si trova penalizzato dalle alte valutazio-
ni e da una sua minore sensibilità a un ciclo 
economico ancora intenso (almeno a livello 
di crescita nominale): «Un’altra chiave di let-
tura è che, se il forte aumento dei rendimenti 
dei bond riflette un maggiore ottimismo sulle 
prospettive di crescita economica, il vantaggio 
che le imprese del tech possono ricavarne è 
inferiore rispetto a quello di altre società atti-
ve in comparti differenti. Infatti, la crescita dei 
profitti nel settore tecnologico è più secolare, 
cioè dipende meno dall’andamento del ciclo 
economico. Pertanto, un possibile boom por-
terebbe maggiori benefici a quelle compagnie 
che fanno riferimento a settori ciclici. Un ulte-
riore problema per il tech è il fatto che le sue 
imprese sono generalmente poco indebitate 
e questo è uno svantaggio in uno scenario di 
elevata inflazione come quello in cui ci trovia-
mo». 

PROFITTI AFFIDABILI 
Lo stesso Kreckel sottolinea, però, che, per 
sua natura, il fenomeno appena descritto è di 
durata decisamente limitata. Infatti, la capacità 
innovativa, che porta a dominare una quota 
sempre crescente dell’economia globale, si 
è tradotta in un andamento stabilmente ro-

busto dei profitti, con alcune eccezioni (vedi 
il crollo di Meta). Il che ha portato a sua vol-
ta a rapide riprese, dopo magari intensi bear 
market, e a una correlazione con il ciclo dei 
tassi di interesse tutto sommato modesta e 
a volte addirittura negativa: «Tuttavia, ci sono 
anche alcuni fattori che indicano che i mag-
giori rendimenti obbligazionari potrebbero 
avere un impatto minore sul comparto tecno-
logico, rispetto a ciò che si potrebbe evince-
re da quanto descritto in precedenza. Infatti, 
è successo più spesso che l’incremento dei 
rendimenti dei bond sia stato accompagnato 
da una crescita del prezzo delle azioni rispet-
to alle volte in cui questo fenomeno non si è 
verificato; inoltre, la tecnologia è sempre stata 

uno dei comparti high-beta più affidabili; quin-
di, quello attuale dovrebbe rappresentare un 
ambiente favorevole. Guardando al passato, si 
può notare una minore correlazione con le 
oscillazioni dei rendimenti obbligazionari, dato 
che il tech non è sempre stato così sensibile 
alle variazioni dei tassi come in questo ultimo 
periodo. Inoltre, se si prende in considerazio-
ne un arco temporale più lungo, si può vede-
re che ci sono stati periodi in cui queste due 
grandezze erano correlate positivamente e 
altri in cui lo erano negativamente (come si 
può vedere dal grafico sottostante- n.d.r.); ciò 
significa che non si può trarre una conclusio-
ne sicura dalla storia. In generale, si può dire 
che quando i rendimenti obbligazionari sono 

CORRELAZIONE TRA LA PERFORMANCE RELATIVA DEL NASDAQ 100 
E L’ANDAMENTO DEI TREASURY
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cresciuti, il finanziario e i settori ciclici sono 
quelli che ne hanno tratto i maggiori vantaggi, 
mentre i bond proxy, come i fondi di investi-
mento immobiliari e le utility, sono stati i più 
danneggiati; il tech si è sempre posizionato in 
mezzo a questi due».

DUE SENTIERI
Fuori di metafora, è vero che in un momento 
come quello attuale l’hi tech non produce i 
ritorni di fiamma, a livello di risultati societari, 
di settori come l’energia, le auto usate, la filie-
ra dei trasporti e i materiali per l’edilizia. Ma è 
altrettanto fuori discussione che in generale 
la tecnologia ogni anno stupisce i mercati gra-
zie al livello di profitti mostrato in quasi ogni 
condizione. Allo stato attuale, sostanzialmente 
ci troviamo di fronte a due possibili sentieri a 
livello macro. Lo scenario centrale vede, a cau-
sa dell’azione della Fed, una forte diminuzio-
ne dell’andamento del Pil nominale, dove (si 
spera) il grosso del calo verrà dato dal venire 
meno delle pulsioni inflative. Oppure il rischio, 
non all’ordine del giorno ma non inesistente, è 
che la Fed esageri e si arrivi a una recessione. 
Per il momento evitiamo di considerare l’ipo-
tesi stagflativa. In tutti i casi, è più probabile che 
ambiti legati in un modo o nell’altro alla tec-
nologia sovraperformino, una volta esaurita la 
buriana attuale. In realtà, dunque, il calo delle 
quotazioni attuali fornisce probabilmente una 
buona occasione per riposizionarsi. Non sor-
prendentemente, però, capire quando e dove 
reiniettare la liquidità sui titoli growth è un 
altro paio di maniche.
Alla prima domanda prova comunque a ri-
spondere Carlo Benetti, market specialist 
di Gam (Italia) Sgr: «Le rotazioni prece-
denti si sono rivelate effimere, consumate 
nello spazio di qualche settimana, disperse da 
nuove notizie dal fronte sanitario; l’investitore 
strategico, colui che resta ancorato al lungo 
periodo con lo sguardo oltre la volatilità di 
breve termine, riconosce che nelle azioni glo-
bali il rendimento è attorno al 5% e, soprattut-
to, vede le prospettive di utili nei settori della 
tecnologia e delle comunicazioni». 

FAVORITI I TITOLI GROWTH
Al proposito, appare particolarmente interes-
sante quanto è stato elaborato dal team del 
fondo Leadersel Ersel Innotech Esg di 
Ersel Asset Management: «L’aumento 
repentino del tasso di interesse reale sta chia-
ramente guidando la fortissima rotazione da 
growth a value. Questa dinamica dovrebbe 
durare fino al primo aumento dei tassi da par-

te della Fed. Storicamente, dopo questo even-
to, la leadership del settore growth riprende, 
soprattutto se la crescita dell’economia inizia 
a rallentare in modo marcato. Il tasso di re-
visione al rialzo delle stime dell’Eps continua 
a favorire i titoli growth, i quali continuano a 
mostrare in media fondamentali molto solidi».
Potremmo dunque trovarci di fronte alla clas-
sica dinamica in cui gli investitori anticipano 
i movimenti: una volta chiarita e scontata la 
stretta della Fed, dunque, non ci sarebbe da 
sorprendersi se si cominciasse a vedere quan-
to meno una stabilizzazione dei corsi in ambi-
to tech. La svolta potrebbe non farsi attendere 
oltre la primavera, ma è più difficile determi-
nare a che punto può cominciare a valere la 
pena rientrare.  Al riguardo non è improbabile 
che il Nasdaq Composite sia destinato a un 
bear market, già peraltro sfiorato nella quarta 
settimana di gennaio. Se l’It è infatti il princi-
pe dell’alfa in un insieme sorprendentemente 
diversificato di scenari, non va comunque di-
menticato che è soggetto a brevi, ma comun-
que violente, fasi di forte beta, quando la politi-
ca monetaria si fa meno generosa. 

I SIGNORI DEL CAPEX 
Viste le quotazioni da vertigine, non è probabi-
lissimo che alcuni nomi di nicchia tornino sugli 
scudi tanto in fretta. Ovviamente diverso è il 
discorso che riguarda i colossi del settore: in 
quel caso un classico bear market di medie 
dimensioni potrebbe rivelarsi un’opportunità 
più unica che rara. Nella logica di questa tesi 
di investimento avrebbe un certo senso po-
sizionarsi in acquisto, a fronte di cali dai picchi 
del precedente ciclo nell’ordine del 15-30%. 
Va peraltro detto che, in ambito tecnologico, 
i driver che guideranno la ripresa non sono 
tanto differenti da quelli che hanno un ruolo 
determinante nel resto del listino. In partico-
lare, appaiono da preferire quelle società che 
detengono tecnologie chiave per approfitta-

re del capex aziendale messo in campo per 
ottenere, attraverso la digitalizzazione, una 
maggiore efficienza. Se ci spostiamo nell’am-
bito delle tecnologie e dei servizi internet più 
legati ai consumi discrezionali, conviene an-
che in questo caso cercare quei gruppi che 
godono di una tale posizione dominante da 
potere generare robusti cash flow in qualsiasi 
scenario al di sopra del disastro economico 
totale. Tracce di entrambi i temi si trovano, 
ad esempio, nell’ambito del cloud computing 
(una infrastruttura vitale sia per aziende b2b, 
sia consumer), verso il quale così si esprime 
Christopher Gannatti, global head of re-
search di WisdomTree: «Se le maggiori so-
cietà di un particolare segmento continuano 
a registrare una forte crescita, crediamo che 
ciò dica qualcosa sulla gamma di opportuni-
tà offerte dal settore in generale.  Amazon e 
Microsoft sono di gran lunga i principali ope-
ratori del cloud pubblico: Amazon ha valutato 
le dimensioni dei suoi ricavi nell’ambito del 
cloud in 16,1 miliardi di dollari nel suo trime-
stre più recente, registrando una crescita su 
base annua del 39%. Il fatturato di Microsoft è 
di 20,7 miliardi di dollari nell’ultimo quarto di 
cui si hanno i numeri, con una crescita su base 
annua del 36%».
È interessante sottolineare che gli ingenti tas-
si di crescita citati nell’intervento di Gannatti 
sono attribuibili ad autentici colossi, che ope-
rano da decenni sul mercato, e non certo a 
qualche semi-startup. Detto ciò, non si può 
fare a meno di sottolineare un punto im-
portante: a parte la breve parentesi del 2018, 
siamo di fronte alla prima seria manovra di 
inasprimento della politica monetaria da quasi 
una generazione a questa parte. Il tutto dopo 
un’epoca di capital gain dell’equity statuniten-
se a dir poco pazzeschi. È chiaro che, su questa 
base, gli anni a venire saranno molto più avari 
in termini di rendimenti realizzabili, qualsiasi 
sia il mix preferito in termini di stock picking. 
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Nello scorso numero di Fondi&Sicav ave-
vamo visto che l’ascesa delle tecnologie che 
rientrano sotto l’ombrello della blockchain 
sta creando un mondo di servizi finanziari 
alternativi a quelli che abbiamo finora cono-
sciuto. Avevamo anche notato che, attraverso 
crypto valute e altri asset digitali, è possibile 
guadagnare esposizione ad alcuni dei temi e 
macro-trend più importanti di questi anni: dal-
la transizione verso una maggiore sostenibilità 
alla continua ascesa dei mercati emergenti. 
In questa seconda parte tenteremo di capire 
come la tradizionale industria dell’asset mana-
gement può trarre profitto dall’esplosione di 
due particolari attività digitali. Nello specifico 
la digitalizzazione di beni finanziari e reali da 
una parte e di opere che già nascono nel mon-
do virtuale dall’altra. 
Partiamo proprio da quest’ultimo ambito, par-
lando del fenomeno forse più chiacchierato 
del 2021, ossia i non-fungible token (Nft). Con 
questa definizione essenzialmente si intende il 
codice che assegna all’acquirente la proprietà 
esclusiva di un insieme di dati. Nel suo uso più 
frequente questi dati rappresentano oggetti 
virtuali da usare nei videogiochi, opere d’arte 
digitalizzate (quadri e foto) e brani musicali. 
L’ascesa degli Nft, con tanto di transazioni a 
prezzi vertiginosi, in molti casi ha fatto storce-
re la bocca a molti osservatori, che conside-
rano (non del tutto illogicamente) un’assoluta 
follia pagare per uno smart contract, che ga-
rantisce il possesso originale di un’opera che 
può essere comunque riprodotta e scambiata 
in miliardi di copie fra loro indistinguibili. In ef-
fetti, i tre mesi che vanno da novembre 2021 
a fine gennaio 2022 hanno portato al ridimen-
sionamento delle quotazioni di quasi tutto ciò 
che riguarda in senso lato il mondo dei token 
e delle crypto valute: c’è stata una fuga degli 
investitori da quella che è stata definita come 
tecnologia marginale. E a questo processo 
non è certo sfuggito neppure il mondo degli 
Nft. Una volta calmate le acque, però, è molto 
probabile che gli investitori di tutto il mondo 
avranno a disposizione una nuova asset class 
su cui puntare e con rischi specifici da gestire.
 
UNIVERSO INVESTIBILE GIÀ AMPIO
Probabilmente è ancora presto per riuscire 
a inquadrare gli effetti più dirompenti di una 
tecnologia che, fra le altre cose, promette di 
disintermediare ulteriormente, rispetto al 
modello dominante attualmente delle piatta-
forme streaming, la distribuzione di contenuti 
di entertainment e, al contempo, di rendere 
più sfumate le barriere fra gioco d’azzardo, vi-

CRYPTO AND NFT

L’era della 
digitalizzazione 
di tutto
di Boris Secciani



FONDI&SICAV Febbraio 2022         29  

deogame e tornei competitivi. 
Tutto ciò può apparire estremamente interes-
sante e/o folle; l’errore sarebbe però pensare 
che si tratti di qualcosa ancora molto lontano 
da un approccio da parte di money manager 
che gestiscono prodotti venduti al pubblico 
degli investitori. Infatti, il panorama dell’It vanta 
già un universo investibile non da poco, in gra-
do di sfruttare questi stravolgimenti. Ad esem-
pio, l’ultima incarnazione delle tecnologie che 
rientrano in ambito Ar/Vr, ossia il metaverso, 
sembra incrociare sovente la strada degli Nft. 

IL RUOLO DEL METAVERSO
Particolarmente significativo appare in questo 
ambito il commento di Sylvie Sejournet, 
senior investment manager, e Anjali Ba-
stianpillai, senior product specialist, di Pi-
ctet Asset Management, che puntano 
sulle necessità infrastrutturali che queste in-
novazioni rendono inderogabili: «I rivenditori 
tradizionali, come Macy’s e Adidas, fanno parte 
del numero sempre maggiore di aziende che 
stanno esplorando il potenziale dei camerini 
virtuali. Altre opzioni includono prove su stra-
da virtuali di automobili o visite in anteprima 
dell’alloggio per le vacanze. D’altra parte, il 
metaverso sta dando origine a nuovi tipi di 
prodotti immateriali che hanno valore solo 
nel mondo digitale. I più diffusi sono i token 
non fungibili (Nft): beni digitali che possono 
includere foto, video e audio. Affinché tutto 
ciò possa davvero decollare, è fondamenta-
le migliorare l’infrastruttura digitale. Questa 
tecnologia richiede una maggiore larghezza di 
banda (la quantità di dati che può essere tra-
smessa in un’unità di tempo), bassa latenza ed 
elevata affidabilità. La crescita della domanda 
di dispositivi connessi al metaverso potrebbe 
incoraggiare l’innovazione e gli investimenti in 
quest’ambito».

Non sorprendentemente, infatti, le necessità 
in ambito software appaiono gigantesche: ad 
esempio, sono vitali gli investimenti in sicurez-
za e in tutta una serie di tecnologie in grado 
di rendere più stabile e meno volatile questo 
mondo. Nello specifico, decisamente interes-
sante appare la possibilità di arrivare a una 
vasta diffusione di applicativi basati sull’intel-
ligenza artificiale nel mondo della blockchain. 
Francesca Campanelli, chief commercial 
officer di Axyon Ai, afferma: «Blockchain e Ai 
sono due realtà che ancora si parlano poco. Il 
nostro gruppo ha visto, invece, proprio in que-
sto ambito sviluppi importanti. Innanzitutto il 
nostro sistema di segnali, basati su analisi di big 
data, può essere applicato anche nel comparto 
delle crypto. Inoltre, fra i nostri clienti abbiamo 
una delle maggiori società di exchange di di-
vise alternative, cui forniamo un software che 
segnala anomalie nel trading di 12 diverse va-
lute». Un mondo, dunque, ancora in completo 
divenire che, necessariamente, dovrà, fra virgo-
lette, diventare adulto. Ciò comporterà una se-
rie di trasformazioni e investimenti di notevole 
portata, che potranno e dovranno essere col-
te in pieno dalle società di asset management 
come fonte imprescindibile di alfa.

IL LUSSO DIGITALE
Un altro aspetto interessante del discorso di 
Sejournet e Bastianpillai è il riferimento a due 
gruppi che operano nel campo dell’abbiglia-

mento e della moda, dal momento che il tra-
sferimento della propria posizione di forza in 
ambito virtuale risulterà, con ogni probabilità, 
la problematica chiave per l’insieme di questo 
comparto nei prossimi anni. Molto, infatti, si è 
parlato dei gusti mutevoli e profondamente 
diversi della porzione più giovane della gene-
razione millennial e della successiva denomi-
nata Z. Questi gruppi di persone, ovviamente, 
spendono una quantità di tempo enorme in 
vari ambiti dell’online e sembrano piuttosto 
riluttanti alle lusinghe dei marchi del lusso tra-
dizionali. Per questi ultimi, dunque, riuscire a 
penetrare nel metaverso con la stessa forza e 
prestigio dimostrati nella realtà fisica assume i 
contorni di una sfida epocale e irrinunciabile.

ANJALI BASTIANPILLAI
senior product specialist
Pictet Asset Management

SYLVIE SEJOURNET
senior investment manager
Pictet Asset Management
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Parole molto chiare da questo punto di vi-
sta arrivano da Valentina Hernandez 
Marquez, ceo di Portrait Eyewear: «Il 
mondo degli Nft è sicuramente molto legato 
a quello dell’arte e rappresenta un ambiente 
naturale per un’azienda come la nostra, che 
ha sempre cercato di costruire un ponte fra 
arte e fashion. Costruire oggetti virtuali che 
siano appetibili è una necessità fondamentale 
per dialogare con  un segmento di mercato 
altrimenti difficile da raggiungere. L’errore, 
infatti, che molti gruppi del lusso fanno nella 
produzione dei loro Nft è semplicemente re-
plicare ciò che propongono nel mondo reale, 
per poi cercare la piattaforma distributiva più 
ampia possibile. In realtà, vi è una differenza 
fondamentale fra millennial e generazione 
Z. Per questi ultimi, il loro avatar è parte di 
una propria elaborata identità, che ha valore 
direttamente nell’ambito del  metaverso. Si 
tratta di un approccio molto diverso rispet-
to anche a chi li ha immediatamente prece-
duti, per i quali le attività su internet spesso 
servono da supporto e semplificazione della 
propria vita nella dimensione fisica».
Al di là della moda contingente, appare 
difficile pensare che nell’immediato la ven-
dita di oggetti virtuali andrà a costituire 
una voce rilevante dei bilanci del settore 
luxury. Ciò che rischia di verificarsi molto 
a breve, però, è una forte correlazione fra 
i risultati dei protagonisti di questo com-
parto e la forza del loro marchio in ambito 
Nft. Di conseguenza, magari con l’aiuto di 

big data e modelli di machine learning, di-
venterà fondamentale per i gestori riusci-
re a discernere e incorporare nel proprio 
picking il grado di successo da parte delle 
aziende di moda e accessori nella transi-
zione verso modelli di business incentrati 
su quello che viene definito come web 3.0.

UNA RIVOLUZIONE INEVITABILE
Infine un discorso a parte merita quello che 
per certi versi potrebbe davvero costrui-
re un rivoluzionario ponte fra due universi 
finanziari finora solo parzialmente collega-
ti. Stiamo parlando della trasformazione in 
smart contract di attività finanziarie e reali 
oggi presenti sui mercati con un impianto 
giuridico completamente diverso. Potrebbe 
venire spontaneo chiedersi quale necessità 
c’è di avere la versione token di un’azione, 
di un fondo comune o di una cartolarizza-
zione di mutui, dal momento che questi stru-
menti vantano già filiere, pratiche e mercati 
consolidati e tutto sommato efficienti. Una 
risposta al quesito viene fornita dal Gruppo 
Azimut che, primo fra le società di asset 
management in Europa, ha creato un proprio 
token, emesso da Banca Sygnum in Svizzera 
e incentrato su prestiti alle piccole e medie 
imprese originati sulla piattaforma Borsa del 
Credito. Questo investimento è poi entrato 
a fare parte degli attivi di un proprio fondo 
venduto al pubblico degli investitori. Nel fare 
ciò il gruppo ha sottolineato che è possibi-
le arrivare a miglioramenti nell’ambito della 

liquidità, del frazionamento e della democra-
tizzazione di investimenti prima inaccessibili 
alla massa. Oltre a ciò, da parte di Azimut 
viene esplicitamente dichiarato che soluzioni 
basate sulla blockchain permettono di con-
seguire vantaggi in termini di velocizzazione e 
riduzione dei costi rispetto ad approcci tra-
dizionali come la cartolarizzazione.
Una logica non particolarmente diversa ha 
seguito anche Global Palladium Fund 
nell’ambito dei metalli industriali. Infatti il 
gruppo ha lanciato sul mercato diversi Etc 
basati sul prodotto fisico. Questi strumenti, 
in realtà, detengono il certificato di proprietà, 
sotto forma di smart contract, delle varie ri-
sorse naturali coinvolte. È probabile che in 
futuro sempre più attività, dall’immobiliare 
(sia commerciale, sia residenziale) a varie 
forme di debito DeFi, entreranno nei porta-
fogli degli investitori istituzionali con questa 
particolare veste. 
Ovviamente, molto dipenderà anche dall’ap-
proccio che verrà scelto a livello legislativo 
nelle maggiori economie del mondo. È (non 
sorprendentemente) un ambito ancora flui-
do e in divenire: in Europa sarà fondamentale 
vedere come i contenui della MiCa si tradur-
ranno in un regolamento Ue vincolante per 
gli stati membri, visto che rappresentano una 
serie di proposte, elaborate in sede di Com-
missione, sulla regolamentazione degli asset 
digitali. 

IN ORDINE SPARSO
Per il momento diverse nazioni dell’Unione 
si sono mosse in ordine sparso, adottando 
framework  variamente elaborati. Non vi 
sarebbe da sorprendersi se, una volta fatta 
chiarezza in questo ambito, si assistesse a 
un’esplosione nella costruzione di ponti, e 
del conseguente traffico, fra le due diverse 
industrie finanziarie. Nel frattempo non va 
dimenticato un elemento: con ogni probabi-
lità, stiamo assistendo allo scoppio di diverse 
bolle formatesi in varie nicchie dei cryp-
to-asset. Capire quali tecnologie, paradigmi, 
prodotti e servizi si riveleranno competitivi 
per gli anni a venire è oggi molto difficile. Gli 
operatori dell’industria del risparmio gestito 
non possono però prescindere dall’investire 
e prepararsi a questa transizione, ignorando 
l’instabilità di breve periodo. Il rischio altri-
menti è andare incontro a un destino simile 
a quello che sarebbe toccato a chi nel 2001 
avesse ignorato lo sviluppo del web perché il 
Nasdaq si trovava in uno dei più violenti bear 
market della sua storia.
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Quali sono gli elementi chiave da 
tenere in considerazione per un 
portafoglio protetto dal rischio 
inflazione?
«L’inflazione è sicuramente il fattore più 
importante per i mercati in questo inizio 
d’anno, cui si aggiunge l’azione delle ban-
che centrali. Sia la Federal Reserve, sia, più 
recentemente, la Banca Centrale Europea 
hanno infatti inaspettatamente mutato il 
proprio atteggiamento a fronte di una di-
namica di sensibile rialzo dei prezzi, non 
più giudicata come temporanea. Di con-
seguenza, i tassi d’interesse di mercato 
hanno rapidamente fattorizzato il nuovo 
scenario con rialzi generalizzati, riportan-
do in territorio positivo i rendimenti di 
gran parte delle curve che la pandemia e 
la politica monetaria avevano costretto 
a tassi negativi. I mercati finanziari sono 
stati quindi caratterizzati da frequenti fasi 
di volatilità che hanno interessato presso-
ché tutte le asset class». 

Come posizionare il portafoglio 
alla luce di un’inflazione che sem-
bra sempre più persistente?
«Uno scenario come questo non appare 
favorevole ai mercati obbligazionari che, 
nella fase pandemica, potrebbero avere 
segnato il minimo storico dei tassi gover-
nativi, quanto meno nel medio periodo. I 
bassi tassi di interesse hanno finora sup-
portato i mercati azionari e del credito, 
favoriti anche dai buoni fondamentali 
delle aziende a costo di valutazioni che 
hanno raggiunto valori piuttosto elevati. 
Il movimento di rialzo dei rendimenti ha 
portato a frequenti rotazioni settoriali nei 
mercati azionari e, nell’ambito del credito, 
a un allargamento dei differenziali di ren-
dimento. Un’attenta attività di selezione 
settoriale, di aree e di singoli nomi sarà 
l’approccio verosimilmente più efficace 
per gli asset di rischio nei prossimi mesi, 
posto che la tenuta degli utili azienda-
li sarà l’elemento chiave da monitorare. 
Una crescita anemica, se non addirittura 
negativa, unita a un’inflazione persistente, 
ossia un quadro molto vicino alla stagfla-
zione, sarebbe infatti lo scenario peggiore 
per i mercati finanziari e vedrebbe vero-
similmente una discesa di tutte le asset 
class con poche possibilità di rifugio».

Come orientarsi nel reddito fisso?
«Diversificazione e gestione attiva rap-

STRATEGIE DI INVESTIMENTO 
IN TEMPI DI INFLAZIONE

SALVATORE BRUNO
RESPONSABILE INVESTIMENTI
GENERALI INVESTMENTS PARTNERS

Con un 
approccio 
multiasset
a cura di Arianna Cavigioli
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presentano l’approccio corretto alla 
gestione del reddito fisso, direttamente 
impattato dal rialzo dei rendimenti di 
mercato. È molto probabile che la volati-
lità persisterà nel corso di tutto il 2022; 
questo fatto porterà diverse opportunità 
di investimento nel corso dell’anno, ma, 
soprattutto, renderà necessaria un’op-
portuna diversificazione del portafoglio, 
per esempio a favore dei mercati dove 
la normalizzazione della politica moneta-
ria è già iniziata lo scorso anno. Si tratta 
per lo più di mercati emergenti che, a 
un certo momento, possono presentare 
il vantaggio di un carry favorevole e di 
tassi di riferimento già al livello-obiettivo 
delle rispettive banche centrali». 

Sui mercati azionari, quali settori 
sono privilegiati dall’attuale con-
testo?
«Il contesto attuale ha portato nei mer-
cati azionari movimenti di rotazione set-
toriale piuttosto accentuati e, in alcuni 
casi, molto rapidi. Tassi in rialzo dovreb-
bero favorire per definizione i settori 
cosiddetti value, rispetto a quelli growth. 
Questi ultimi sono penalizzati anche da 
una valutazione relativa elevata, risultato 
del forte apprezzamento evidenziato nel 
corso dell’ultimo anno e mezzo. La dina-
mica relativa dei settori value rispetto a 
quelli growth presenta, infatti, una forte 
correlazione positiva con l’andamento 
dei tassi: di conseguenza, se l’aspettativa 
è di ulteriori rialzi nel 2022, questi setto-
ri dovrebbero continuare ad apprezzarsi. 
Tra i comparti da considerare, sicura-
mente quello bancario merita attenzio-
ne: gli istituti di credito sono tendenzial-
mente favoriti da  tassi in rialzo e, inoltre, 

il settore è ancora sottovalutato rispetto 
al mercato nel suo complesso. I grandi 
megatrend, infine, sono stati piuttosto 
penalizzati in queste prime settimane 
dell’anno; si tratta tuttavia di temi di inve-
stimento di medio-lungo periodo, alcuni 
dei quali beneficiari di forti programmi 
di spesa pubblica. È probabile, quindi, che 
nel corso dell’anno possano rappresenta-
re nuovamente un’interessante opportu-
nità di investimento».

Un approccio multi-asset può es-
sere un’adeguata risposta?
«Come si è detto poco sopra, gli episodi 
di volatilità continueranno probabilmen-
te a caratterizzare tutte le asset class 
nel corso del 2022. È vero che i mercati 
stanno già scontando diversi movimenti di 
rialzo da parte di tutte le banche centrali 
più importanti, ma non possiamo trascu-

rare l’ipotesi tutt’altro che remota che 
i movimenti sui prezzi possano ancora 
riservare sorprese negative, soprattutto 
in termini di inflazione core. Persistono, 
inoltre, almeno in questa prima parte 
dell’anno, ulteriori fonti di rischio deter-
minate dallo scenario geopolitico in Eu-
ropa orientale e, potenzialmente, anche a 
Taiwan. Soprattutto, la situazione europea 
potrebbe portare a ulteriori tensioni sui 
mercati energetici, che penalizzerebbe-
ro particolarmente l’Europa. Non si può 
dimenticare, infine, il rischio di nuove va-
rianti di Covid-19. A fronte di tali e tante 
fonti potenziali di instabilità, un approccio 
flessibile e multiasset è probabilmente 
il più efficace per gli investimenti, unito 
a obiettivi di performance assoluta, che 
possono potenzialmente ovviare alle rica-
dute negative per gli investitori di mercati 
molto volatili».

SALVATORE BRUNO
responsabile investimenti 
Generali Investments Partners
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Sostenibilità, 
ma non 
solo
a cura di Pinuccia Parini

FOCUS TREND

I grandi trend del futuro certamente 
non sono nati negli ultimi mesi, ma in-
dubbiamente hanno avuto una spinta 
enorme dal Covid e dagli enormi cam-
biamenti portati dalla pandemia. Per la 
prima volta nei tempi moderni, gli uo-
mini di tutto il pianeta hanno scoper-
to la loro fragilità, hanno visto quanto 
ancora c’è da fare per rendere accet-
tabile per tutti la vita quotidiana. E so-
prattutto sono stati costretti a risolvere 
colossali problemi in tempi strettissimi, 
a riorganizzare intere filiere consolidate 
da decenni, a immaginare velocemente 
un futuro che sembrava lontano. Ecco, 
se il coronavirus ha fatto qualcosa di si-
gnificativo è stato proprio avvicinare al 
massimo il futuro a tutti noi.
Non a caso, quindi, tutti i manager che 
hanno risposto alle domande di que-
sto focus sui megatrend hanno posto 
la pandemia come un punto di svolta, 
che ha reso attuale un futuro che ve-
niva spesso considerato molto lontano. 
E su questa base, proprio per l’impat-
to fisico della pandemia, la scelta quasi 
obbligata per tutti è la sostenibilità, il 
cambiamento del modo di produrre e 
di consumare.
Stabilito questo punto, cioè la centralità 
dell’Esg, ovviamente ogni società con-
sidera prioritari contenuti diversi. Per 
esempio nel campo dell’ambiente c’è 
chi vede il riscaldamento globale come 
la battaglia fondamentale, ma anche chi 
ritiene che la scarsità di acqua sia il 
punto di crisi più importante che è alla 
base ddegli enormi problemi per tutto il 
pianeta. Ma c’è anche chi punta soprat-
tutto sulla S di Esg, vale a dire le grandi 
differenze sul piano sociale che ancora 
flagellano la Terra e che per certi versi 
stanno aumentando.
Ma i megatrend comportano anche un 
indiscutibile vantaggio per chi investe 
e chi gestisce strumenti finanziari: rap-
presentano, in un momento di inevitabi-
le confusione, un punto forte sul quale 
poggiare le decisioni di investimento 
sul lungo termine. Capire e seguire ten-
denze che con ragionevole certezza si 
affermeranno nell’arco di qualche anno 
significa uscire dalla logica delle piccole 
quotidiane variazioni dei mercati e of-
frire ai clienti una storia forte su cui 
basarsi, senza troppe paure di crisi pas-
seggere.



FONDI&SICAV Febbraio 2022         37  

«Verso il decennio del metaverso»

Che cosa abbiamo eredi-
tato da questi due anni di 
pandemia?
«Proprio due anni fa, il 19 di febbraio, in 
Italia veniva riscontrato il paziente zero a 
Codogno e, da allora, molte cose sono cam-
biate nelle nostre vite e molte altre sono 
successe nei mercati finanziari. Al di là degli 

utilizzati ante pandemia e di chi è in grado 
di effettuare acquisti sfruttando il mondo di 
internet e sempre meno il negozio fisico».

Ci sono state anche rica-
dute negative, tra le quali 
quelle che hanno colpito le 
catene di approvvigiona-
mento.
«La crisi causata dalla pandemia ha gene-
rato in primis uno shock negativo sul lato 
dell’offerta, cui si è aggiunta una crescente 
incertezza legata all’evoluzione della situa-
zione. Le misure di contenimento del virus 
hanno portato a rallentamenti nella produ-
zione, con conseguenti ricadute a livello dei 
singoli settori e su scala mondiale. I primi 
lockdown hanno generato veri e propri 
ritardi nella fornitura di materie prime e 
nella produzione di beni semilavorati e fi-
niti, a causa dei colli di bottiglia che si sono 
creati nelle catene di approvvigionamento. 
All’interno di questa dinamica, l’offerta non 
è stata più in grado di soddisfare una do-
manda sostenuta dagli stimoli fiscali adottati 
da diversi paesi. Questa situazione ha ge-
nerato l’andamento dei prezzi al consumo 
in rialzo che oggi guida le scelte di politica 

MARZIO GUSSAGO, DI PICTET ASSET MANAGEMENT

shock e delle riprese, colpisce la sempre più 
forte ingerenza dei policymaker nelle logi-
che dei listini obbligazionari, ma anche azio-
nari; la mano un tempo invisibile è diventata 
non solo visibile, ma tangibile e spesso forie-
ra di momenti euforici delle borse e di fasi di 
depressione finanziaria. Il concerto di politi-
ca monetaria e fiscale del 2020/2021 è stato 
senza precedenti per quasi tutti i paesi occi-
dentali, con politiche di acquisto massicce di 
obbligazioni e piani per mantenere il potere 
d’acquisto per i consumatori finali. Gli aiuti 
straordinari in modo graduale hanno lascia-
to spazio ai piani di ripresa e resilienza e a 
quelli infrastrutturali delle diverse economie 
mondiali, tutti molto simili e con al centro 
la transizione verso le energie rinnovabili, la 
mobilità elettrica, la rivalutazione del tessuto 
immobiliare in ottica green e l’investimento 
sempre più forte verso la digitalizzazione 
dei servizi e la dematerializzazione dell’e-
conomia. Proprio in tema di digitalizzazione, 
abbiamo assistito in pochi mesi a un’accele-
razione dell’utilizzo dei servizi digitali anche 
da parte delle generazioni più attempate, 
che hanno allargato in modo netto la base di 
utenza di chi è in grado oggi di comunicare 
con mezzi differenti da quelli comunemente 

MARZIO GUSSAGO
sales director
Pictet Asset Management
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monetaria, in primis della Fed, ossia la banca 
centrale più importante al mondo. È proba-
bile che la spinta inflativa più forte l’abbiamo 
appena lasciata alle spalle, perché figlia di un 
forte effetto base rispetto ai dati dell’anno 
precedente e di una situazione nelle catene 
di fornitura attesa in miglioramento. Ed è 
in questo contesto che le aziende, per re-
cuperare i ritardi causati dai lockdown ed 
evitare ulteriori collassi della produzione 
post lockdown, hanno investito con forza 
nella robotizzazione del proprio processo 
produttivo e nella digitalizzazione di quello 
distributivo. La crisi causata dalla pandemia 
è così diventata un’opportunità per rendere 
l’economia mondiale molto più resiliente a 
shock del calibro di quelli visti recentemen-
te, tanto che si può affermare che il tessuto 
aziendale è uscito brillantemente dal bien-
nio 2020-2021, diventando più forte».

C’è un trend cui state guar-
dando con particolare at-
tenzione?
«Durante la pandemia, la digitalizzazione 
è progredita a una velocità forse mai vista 
prima. È successo per necessità, perché le 
condizioni in cui ci siamo trovati a vivere 
e lavorare hanno spinto in quella direzio-
ne. Noi, in Pictet, conosciamo molto bene 
il mondo digitale e seguiamo da vicino le 
sue evoluzioni. Proprio per questa ragione, 
guardiamo con grande attenzione a un cam-
biamento che crediamo condizionerà le no-
stre vite nel prossimo futuro: il metaverso».

Di che cosa si tratta?
«Il metaverso è il luogo in cui il mondo fisi-
co e quello digitale si fondono attraverso la 
realtà virtuale e aumentata (Vr e Ar). È un 
posto che offre un senso di immediatezza 
e immersione, un ambiente virtuale condi-

viso che,  a nostro avviso, nei prossimi 5-10 
anni diventerà il successore di Internet 3.0. 
Secondo una ricerca di Bloomberg, il merca-
to globale del metaverso potrebbe crescere 
fino a circa 800 miliardi di dollari entro il 
2025, aprendo molte opportunità di investi-
mento in determinate aree chiave. Per ciò 
che concerne l’hardware, diverse società, tra 
cui Apple, stanno investendo per produrre 
cuffie e visori di alta qualità per permettere 
un’esperienza tridimensionale e immersiva. 
Anche il mondo degli smartphone subirà 
drastici cambiamenti per consentire agli 
utenti di accedere alla realtà aumentata in 
cui la grafica digitale si sovrappone alla real-
tà. Naturalmente la questione software sarà 
centrale per coprire buona parte dello spet-
tro dell’attività umana, dalla socializzazione, 
all’istruzione, dallo shopping, al gaming e al 
lavoro in genere».

Possiamo dire che siamo di 
fronte a una nuova frontie-
ra della tecnologia?
«Se l’ultimo decennio è stato tutto incen-
trato sulla digitalizzazione, il prossimo po-
trebbe esserlo sul metaverso. Questa idea 
sta diventando particolarmente popolare 
tra la generazione Z, ossia tra le persone 
nate tra la seconda metà degli anni ‘90 e i 
primi anni ‘10, ovvero un terzo della popo-
lazione globale. Veri nativi digitali, sono già a 
proprio agio con gli ambienti virtuali grazie 
allo streaming digitale e alle piattaforme di 
social media (come Instagram o Snapchat), 
nonché attraverso videogiochi come Fort-
nite e Roblox, dove possono immaginare e 
creare i propri avatar. Oggi la componente 
più sfruttata è sicuramente quella legata al 
gaming, come nel caso di Fortnite, un tem-
po semplice gioco sparatutto e oggi piatta-
forma all’interno della quale i giocatori si 

ritrovano anche per fare tutt’altro, come 
ad esempio assistere in diretta a un con-
certo della propria band preferita. Quan-
do si parla di metaverso, la parola chiave 
è interoperabilità, cioè la possibilità di in-
teragire con l’universo digitale indipenden-
temente dalla piattaforma che consente 
l’accesso; ciò significa che la nuova espe-
rienza sarà trasversale, indipendentemente 
dal punto di accesso, e i software saranno 
condivisi e non limitati in recinti rigidi, così 
come succedeva per alcuni giochi creati in 
esclusiva per una console».

La diffusione del metaver-
so comporterà nuovi inve-
stimenti?
«Per software sempre più complessi ser-
viranno investimenti giganteschi a livello di 
cloud, di data center sempre più potenti, 
con un grande assist al già focale business 
dei semiconduttori. In ultima battuta, anche 
il mondo delle infrastrutture dovrà essere 
aggiornato con una migliore operatività del-
le nostre reti, il potenziamento della banda 
larga e la riduzione della cosiddetta latenza 
per permettere una qualità dell’esperienza 
senza precedenti. Recentemente, abbiamo 
assistito a un crescente fenomeno di M&A 
all’interno del mondo digitale; Microsoft ha 
acquistato Activision-Blizzard per la cifra 
monstre di 68,7 miliardi di dollari e Sony 
Interactive Entertainment ha preso per 3,6 
miliardi di dollari Bungie, che per molti è un 
nome nuovo, ma nella comunità nerd è un 
brand molto importante, perché legato alla 
creazione di una pietra miliare del gaming: 
la saga di Halo, un tempo esclusiva dei rivali 
di Microsoft. Queste realtà hanno un com-
pito ben preciso: sviluppare il metaverso e 
renderlo determinante per le casse delle 
holding nel prossimo futuro».
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«Sempre più Etf»

Dal punto di vista dei 
mercati finanziari, che 
cosa pensa che ci abbiano 
insegnato questi due anni 
di pandemia?
«L’avvento del Covid ha rappresenta-
to senz’altro qualcosa di unico, sia per 
la rapidità con cui il mondo si è trovato 
a fare i conti con una crisi che nessu-
no poteva prevedere, sia per gli effetti 
che ne sono scaturiti. Dopo le prime 
settimane di altissima volatilità e rendi-
menti negativi pressoché in tutte le as-
set class, la ripresa ha interessato i vari 
comparti dell’economia in maniera non 
uniforme per magnitudo e per la capaci-
tà di invertire il trend. È stata proprio la 
dispersione dei rendimenti tra i diversi 
settori che ha caratterizzato in maniera 
significativa questi due anni; basti pen-
sare che la differenza tra il migliore e il 
peggiore settore dell’indice Msci World, 
rispettivamente information technology 
(+31%) ed energy (-36%), nel solo 2020 
ha raggiunto il 67%. L’energy, però, ver-
so la fine del 2020 e in concomitanza 
con i primi progressivi allentamenti dei 
lockdown, ha invertito completamente 
la rotta e nel 2021 è stata addirittura il 
migliore comparto, registrando una per-
formance superiore al 40%. Stesso iden-
tico ragionamento può essere fatto in 

MAURO GIANGRANDE, DI DWS

merito agli stili di gestione, visto che in 
una fase iniziale del post pandemia sono 
stati i titoli growth a beneficiare dei rial-
zi più significativi, mentre, più di recente, 
abbiamo rilevato un crescente interesse 
nei confronti dei titoli value e dei settori 
più ciclici». 

E sul reddito fisso qua-
li sono i cambiamenti più 
significativi?
«È in effetti interessante osservare 
anche ciò che è successo nell’ambito 
del fixed income. Le principali banche 
centrali si sono mosse chiaramente 
a supporto dell’economia adottando 
politiche estremamente accomodanti. 
Successivamente, però, la ripresa eco-
nomica, la crescita dei prezzi degli idro-
carburi e il sorgere di colli di bottiglia 
nella catena degli approvvigionamenti 
hanno generato un surriscaldamento dei 
prezzi e quindi la necessità di studiare 
una via d’uscita senza causare eccessi-
vi scossoni alla ripresa. Le aspettative 
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d’inflazione sono salite di conseguenza, 
ma per diverso tempo la maggior parte 
degli investitori ha condiviso l’idea che 
potesse essere un fenomeno transito-
rio; la spinta al rialzo dei tassi è stata 
quindi caratterizzata per tutto il 2021 
da una volatilità elevata. La robusta ri-
presa economica post Covid ha inciso 
positivamente anche sulle probabilità 
di default dei titoli corporate, quindi gli 
spread si sono mantenuti a livelli stori-
camente bassi. Nonostante ciò, i rendi-
menti a fine 2021 sono stati negativi per 
gli indici obbligazionari societari invest-
ment grade, proprio per l’incremento 
dei tassi d’interesse».

Se dovesse evidenziare i 
trend più importanti che 
sono emersi in questi due 
anni, quali indicherebbe?
«Il post pandemia ha determinato im-
portanti conseguenze dal lato degli inve-
stitori. Prima di tutto la consapevolezza 
di non potere prescindere dai mercati 
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azionari, a maggior ragione se l’obietti-
vo è generare rendimenti interessanti nel 
medio-lungo termine e difendersi dall’in-
flazione. Non solo perché i principali in-
dici equity hanno mostrato una resilienza 
innegabile in uno dei momenti più difficili 
della storia recente, ma anche e soprat-
tutto perché il 2022 potrebbe davvero 
rappresentare un punto di svolta per le 
politiche monetarie delle banche centrali, 
con una più che prevedibile ripercussio-
ne negativa sulle performance dei titoli 
obbligazionari. Il tutto dopo anni di po-
litiche monetarie ultra-espansive. La se-
conda conseguenza, forse ancora più rile-
vante, è la definitiva consacrazione degli 
approcci d’investimento improntati alla 
sostenibilità. Nel 2021, anno record per 
la raccolta degli Etf in Europa, con circa 
160 miliardi di euro di flussi netti, oltre il 
40% del totale ha interessato Etf classifi-
cati art. 8 o 9 della Sustainable finance di-
sclosure regulation (Sfdr). Risulta eviden-
te quanto ciò sia di vitale importanza in 
vista del raggiungimento degli obiettivi di 
decarbonizzazione fissati, sia dall’Accor-
do di Parigi adottato nel dicembre 2015, 
sia dal Green deal europeo. La rivoluzio-
ne verde interesserà tutti i settori, dalla 

produzione di energia ai trasporti, dall’a-
gricoltura ai processi manifatturieri, e la 
pandemia ha sicuramente contribuito a 
fare crescere la consapevolezza che non 
è più possibile rimandare. Sono quindi 
necessari miliardi di euro di investimen-
ti ogni anno, che il settore pubblico non 
può affrontare autonomamente. C’è biso-
gno del contributo di tutti e il ruolo degli 
asset manager è proprio promuovere una 
maggiore consapevolezza tra gli investi-
tori e veicolare il più possibile risorse nei 
confronti delle aziende che più si stanno 
impegnando nel processo di transizione. 
Ed è ciò che sta avvenendo».

Quali Etf pensa che ab-
biano, prospetticamente, 
maggiore forza e sono per 
voi strategicamente im-
portanti?
«In generale stiamo osservando un 
mercato degli Etf in perfetta salute. La 
raccolta cresce anno dopo anno in tut-
ti i comparti in maniera esponenziale; i 
motivi sono diversi e vanno ricercati 
non solo nei bassi costi, ma anche nel 
fatto che l’utilizzo degli Etf permette 
riallocazioni veloci ed efficienti soprat-

tutto in condizioni di mercato volatili 
come quelle che abbiamo vissuto nel 
post-pandemia. Il nostro impegno conti-
nua quindi a essere di mettere a disposi-
zione dei nostri clienti tutte le soluzioni 
utili al raggiungimento di questo scopo 
con una gamma il più possibile completa, 
che spazia dai prodotti più tradiziona-
li, ai settori, ai fattori e ai tematici. Nel 
tempo si è poi aggiunta un’altra esigenza, 
altamente strategica, che è estendere il 
più possibile l’offerta di Etf Esg. Al mo-
mento, siamo già tra i principali provider 
in Europa con oltre 30 Etf sostenibili, sia 
azionari, sia obbligazionari, e quasi 14 
miliardi di euro di masse in gestione, ma 
per il prosieguo dell’anno abbiamo pia-
nificato numerose altre emissioni. L’ulti-
ma in ordine di tempo è stata il lancio, 
a gennaio su Borsa Italiana, di uno dei 
primi Etf governativi globali che premia i 
paesi con alte prestazioni ambientali, so-
ciali e di governance, a discapito di quelli 
caratterizzati da punteggi di sostenibilità 
inferiori. La metodologia mira a fornire 
un significativo orientamento alla soste-
nibilità utilizzando 41 indicatori Esg e un 
set di dati esterni ampiamente ricono-
sciuti».
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«Quattro trend secolari»

Che cosa significa investire 
nei trend secolari e come si 
collocano le strategie te-
matiche all’interno di un 
portafoglio ben diversifica-
to?
«Investire nei trend secolari significa pren-
dere parte a quelle tendenze che hanno la 
capacità di cambiare lo scenario economico 
mondiale in modo profondo e permanen-
te. Si tratta di fenomeni di portata globale 
che trasformano processi (di produzione, 
di distribuzione, etc.) o introducono nuove 
modalità ed esigenze. Questi trend non si 
esauriscono in breve tempo e non sono cir-
coscritti a un’area geografica specifica.
I trend secolari hanno tre caratteristiche 
che li identificano in maniera ben definita:
- rappresentano un’ottima opportunità per 
diversificare una più tradizionale allocazione 
azionaria;
- stemperano l’emotività degli investitori 
grazie all’orizzonte temporale di lungo pe-
riodo;
- consentono l’accesso a rendimenti poten-
zialmente interessanti.
Non essendo vincolati a specifiche aree 
geografiche, settori o capitalizzazioni di 
mercato, i portafogli tematici abbracciano 
quindi una gamma più ampia di opportuni-
tà e consentono a chi investe di prendere 
parte a trend di crescita secolari. Tuttavia, 
una singola strategia di investimento tema-
tico si comporta in modo diverso rispetto 

EMANUELE NEGRO, DI GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

a un ampio investimento azionario globale. 
In molti casi, i fondi tematici sono quindi più 
adatti come complemento a un portafoglio 
azionario tradizionale. È possibile, inoltre, 
combinare tra loro i singoli temi in una logi-
ca di diversificazione dei rischi, abbracciando 
così storie di crescita differenti. È importan-
te, infine, tenere a mente che gli investimenti 
tematici mostrano i loro punti di forza nel 
lungo termine: un orizzonte di investimento 
di un decennio o più è quindi un vantaggio».

Che cosa può spiegare la 
crescita del numero di fondi 
tematici, sia nella gestione 
attiva, sia  negli Etf?
«La storia di facile comprensione alla base 
dei fondi tematici agevola l’accesso a questi 
strumenti da parte degli investitori retail. La 
potenzialità di generare importanti rendi-
menti positivi rappresenta un’ulteriore mo-
tivazione che porta gli investitori a guardare 
con crescente interesse a queste strategie. 
Forse ancora più importante è il fatto che 
i fondi tematici consentono di puntare in 
modo specifico su trend di crescita di lungo 
periodo e di costruire un portafoglio “a pro-
va di futuro”. Bisogna considerare infatti che 
le aziende in forte espansione, ovvero quelle 
che cresceranno di oltre l’8% all’anno nei 
prossimi tre anni, sono molto più rare oggi 
che in passato. Soltanto il 25% circa delle so-
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cietà quotate in tutto il mondo è in grado 
di generare un incremento a questo livello, 
mentre in passato si arrivava a circa il 30-
40%. D’altra parte, è aumentata la quota di 
società che crescono meno del 4% all’anno 
o addirittura decrescono: negli ultimi anni 
la percentuale si è avvicinata gradualmente 
al 45-50%, mentre negli ultimi decenni è 
stata più vicina al 30-40%1. Più recentemen-
te, innovazione e leadership nello sviluppo 
viaggiano sullo stesso binario e gli investito-
ri devono quindi essere molto concentrati 
sulla ricerca di aziende con potenzialità di 
crescita esponenziale. Inoltre, è importante 
evitare il più possibile le numerose imprese 
che stanno facendo più fatica ad adattarsi al 
cambiamento e che corrono il rischio di es-
sere tagliate fuori dal mercato da altri player 
maggiormente innovativi e dirompenti».

A vostro avviso, quali temi, 
prospetticamente, hanno 
una maggiore forza e sono 
per voi strategicamente 
importanti?
«In Goldman Sachs Asset Management 
abbiamo identificato da tempo quattro 
principali trend secolari che hanno già 
dato il via a un cambiamento strutturale 

1Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research.  
 Al 25 giugno 2020
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dell’economia. Il primo fa riferimento all’e-
voluzione tecnologica, che avanza a ritmi 
sempre più serrati, con fenomenali possibi-
lità di sviluppo, grazie anche al contributo 
fornito dalla digitalizzazione in quasi tutti i 
campi dell’economia e del sociale. Questa 
dirompente dinamica sta creando vincitori 
e vinti e funge al tempo stesso da accele-
ratore della crescita per quelle società che 
sono capaci di adattarsi rapidamente e di 
sfruttare a proprio vantaggio il potenziale 
offerto dalle nuove tecnologie. Per questa 
ragione osserviamo con grande interesse 
e attenzione l’evoluzione di questo tema, 
guardando oltre i colossi della tecnologia 
e sempre più al di fuori degli Stati Uniti, 
per identificare quelle realtà che potrebbe-
ro divenire i leader tecnologici di domani. 
Il secondo trend strutturale di lungo pe-
riodo è quello demografico e vediamo già 
da tempo quanto sia importante l’impat-
to delle nuove generazioni, in particolare 
quella dei millennial, sui modelli di consu-
mo globali. I nati fra il 1980 e il 1999 sono 
la generazione più numerosa e quella che 
da qualche anno genera più reddito a livel-

lo globale. I millennial hanno poi interes-
si, priorità e modalità di consumo molto 
differenti rispetto ai loro genitori: per le 
aziende diventa dunque fondamentale sa-
pere soddisfare i loro modelli di spesa e 
le loro preferenze. Il terzo tema riguarda 
il futuro della sanità: uno dei settori che 
riteniamo possa avere le più interessanti 
possibilità di evoluzione, con prospettive 
davvero entusiasmanti, specialmente in 
aree quali la genomica, la medicina di pre-
cisione, il “medtech” (la robotica applicata 
al campo della sanità e degli interventi chi-
rurgici) e il digital health, che permette di 
sfruttare la tecnologia e la digitalizzazione 
per fare diagnosi più accurate e monito-
rare in maniera più efficiente i pazienti. La 
domanda nel comparto sanitario sta già 
registrando una notevole accelerazione in 
un contesto in cui la tecnologia alimenta 
l’innovazione, riducendo i costi e miglio-
rando i risultati. Da ultimo, la sostenibilità 
ambientale. In Goldman Sachs Asset Mana-
gement crediamo fermamente di trovarci 
solo all’inizio di una vera e propria rivolu-
zione ambientale, di portata paragonabile a 

quella industriale, ma con una velocità pari 
a quella tecnologica. Tutti gli attori a livello 
globale, governi, aziende e consumatori, si 
stanno infatti progressivamente muovendo 
verso un modello di crescita più sosteni-
bile e inclusiva. In questo contesto abbia-
mo identificato cinque aree che riteniamo 
cruciali, se si vuole puntare a una maggiore 
sostenibilità ambientale: energia pulita, effi-
cienza delle risorse, consumo sostenibile, 
economia circolare e sostenibilità idrica. È 
in questi ambiti che vediamo le maggiori 
possibilità di positivo impatto, anche grazie 
al fondamentale contributo dell’innovazio-
ne tecnologica e della digitalizzazione».

Quali sono i principali me-
gatrend accelerati dalla 
pandemia?
«In primis lo sviluppo tecnologico: la crisi 
ha mostrato quanto siano divenute impor-
tanti le nuove tecnologie e ciò è vero in vari 
campi e segmenti, non soltanto nel mondo 
digitale e nella green economy, ma anche 
nel settore sanitario. Sicuramente uno de-
gli ambiti più sollecitati è stato quello delle 
piattaforme digitali, grazie alla possibilità 
di andare incontro alla domanda di beni 
e servizi da parte di utenti e consumato-
ri in un momento in cui ci era impossibile 
di fatto interagire in modalità normale. Un 
altro trend secolare che è stato a sua volta 
accelerato dalla pandemia è la sostenibi-
lità ambientale, un tema caro soprattutto 
alla generazione dei millennial, che non a 
caso è divenuta adulta in un periodo in 
cui il cambiamento climatico, tema spesso 
respinto o negato dalle generazioni prece-
denti, ha ottenuto un pieno riconoscimen-
to da parte della comunità scientifica e le 
conseguenze del surriscaldamento globale 
sono state finalmente comprese. A questo 
punto diventa di fondamentale importanza 
sapere valutare in maniera attenta e ocu-
lata quali aziende e temi saranno transitori 
e quali trend di investimento saranno in-
vece duraturi e sostenibili nel tempo, ri-
manendo ai primi posti per consumatori 
e investitori. Comprendere il potenziale di 
lungo termine di queste soluzioni è fon-
damentale per creare portafogli tematici 
resilienti, che possano avere successo nel 
lungo periodo».

Fonte: Goldman Sachs Asset Management, gennaio 2022
https://www.gsam.com/content/gsam/ita/it/advisors/mar-
ket-insights/market-strategy/outlook/2022/investment-ide-
as-2022.html
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«Verso un modello capitalistico responsabile»

Dal punto di vista dei mer-
cati finanziari, che cosa pen-
sa che ci abbiano insegnato 
questi due anni di pande-
mia?
«Penso che ci abbiano insegnato ad affronta-
re una crisi che non è partita dalle condizioni 
finanziarie del mercato e che ci ha messi di 
fronte a grandi difficoltà da un punto di vista, 
sia sanitario, sia umanitario. Questa volta tutto 
è partito dall’uomo, dal pianeta, e le conse-
guenze si sono riverberate, a cascata, sul tes-
suto economico e sui mercati finanziari. L’in-
gente erogazione di liquidità, in diverse forme 
e da parte di molte istituzioni, ha contribuito 
ad arginare le ricadute di una pandemia che ha 
colto l’intero sistema globale in contropiede, 
perché senza precedenti. Inoltre, ed è questo 
l’aspetto che tengo a sottolineare, in questi 
due anni abbiamo visto un’accelerazione di 

PAOLO PROLI, DI AMUNDI SGR

alcune transizioni che erano già in corso ma, 
soprattutto, abbiamo osservato una resilienza 
di un modello di sviluppo in cambiamento. Ba-
sta esaminare quanto è successo sul mercato 
del lavoro, nei confronti del quale l’impatto 
della diffusione del virus è stato meno dram-
matico di quanto ci si potesse attendere. Ciò 
è stato reso possibile da una serie di misure 
che sono state adottate all’unisono dai governi 
e dalle banche centrali, una risposta corale a 
un problema provocato in parte anche dalla 
globalizzazione. Ma se proprio la globalizza-
zione è stata il facilitatore dello sviluppo della 
pandemia, è stato grazie alla stessa che si sono 
intraprese iniziative per contrastarla e trovare 
soluzioni, tra cui il vaccino di cui, al 2 febbra-
io sono state somministrate 10.040.768.270 
dosi (fonte: dati Oms, Health emergency da-
shboard). Secondo me, la lezione di questi due 
anni è che gli essere umani sono in grado di 
gestire qualsiasi crisi, anche quelle che non 
conoscono: si sono rimboccati le maniche e 
hanno ragionato pensando al futuro su ipotesi 
e non su certezze. Ai mercati finanziari le in-
certezze non piacciono, ma, nonostante ciò, 
la loro reazione è stata insolita, perché, dopo 
una profonda correzione, hanno recuperato 
immediatamente. Le politiche ultra-espansive 
e i giganteschi “piani green Marshall” approvati 
hanno permesso di guardare avanti e non solo 
al contingente, cogliendo così l’opportunità di 
immaginare nuovamente il futuro. E, infatti, in 
questi due anni, le performance dei portafogli 
sono state, tendenzialmente, positive».

I rendimenti positivi sono 
stati registrati però dagli 
asset più rischiosi, tra cui le 
azioni.
«L’ingente immissione di liquidità sul mercato, 
da parte delle banche centrali, ha spinto gli in-
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vestitori a cercare ritorni in asset class al di 
fuori dei titoli governativi, ma anche a prende-
re un atteggiamento più incline all’assunzione 
del rischio nelle decisioni di allocazione dei 
risparmi. Ciò ha fatto sì che i capitali si siano 
spostati, anche rapidamente, verso il mercato 
azionario e questi due anni di pandemia hanno 
fatto registrare un’accelerazione importante 
del fenomeno. I bassi rendimenti del mercato 
obbligazionario hanno ulteriormente alimen-
tato questo passaggio, che ha mostrato una 
caratterizzazione interessante: a differenza del 
passato, i flussi sui mercati azionari, anziché in-
dirizzarsi su singoli paesi o settori, sono stati 
allocati negli investimenti tematici, all’interno 
dei quali la parte del leone l’hanno fatta la 
sostenibilità e l’allineamento agli Sdg. In altre 
parole, gli investitori hanno deciso di pensare 
al futuro e agire di conseguenza, riflettendo su 
ciò che dovrebbe avvenire nei prossimi anni, 
comprese eventuali crisi sanitarie che potreb-
bero riproporsi. Certo, sino a quando la scelta 
di puntare sulle azioni continuerà a essere la 
migliore, ce lo dirà l’evoluzione dell’economia 
e del mercato e alcuni dubbi, a questo pro-
posito, stanno già emergendo, consigliandoci 
sempre di utilizzare l’accantonamento e i piani 
di accumulo come la soluzione ideale per po-
sizionarci su questi investimenti, riducendo il 
cosiddetto rischio di timing».

Si riferisce al rischio di ral-
lentamento della crescita in 
un contesto dove l’inflazio-
ne rimane a livelli elevati?
«Si parla del “back to ‘70s”, il ritorno a uno 
scenario simile a quello degli anni settanta, 
con stagnazione economica e inflazione mol-
to alta, come ha fatto temere il Cpi in Usa 
di dicembre salito del 7%. È un campanello 
d’allarme anche per quelle aziende, soprat-
tutto del settore tecnologico, che hanno re-
gistrato una crescita stratosferica, sollevando 
diversi dubbi sulla loro capacità di poterla 
mantenere e, quindi, di giustificare le attuali 
valutazioni. Tuttavia, la differenza, rispetto ad 
allora, è che oggi stiamo uscendo da una fase 
di crisi che ritengo permetterà una transi-
zione grazie all’utilizzo dei capitali che sono 
stati messi a disposizione. Il 2022 potrebbe 
essere un anno di assestamento e di norma-
lizzazione, dove la crescita rallenta e bisogna 
convivere con un’inflazione più alta rispetto 
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al passato e con una maggiore rotazione tra 
titoli growth e value».

Se dovesse evidenziare al-
cuni trend che sono emer-
si in questi due anni, quali 
metterebbe in risalto?
«Abbiamo visto un forte posizionamento sul 
settore tecnologico, inevitabile in una fase di 
crisi, che ha permesso al mondo di continuare 
a muoversi e ai suoi meccanismi di funzionare, 
grazie alla digitalizzazione. Da “software as a 
service”, si è passati a “everything as a servi-
ce” attraverso la pervasività della tecnologia in 
ogni attività. Anche l’industria della vendita al 
dettaglio ha vissuto questo cambiamento, tro-
vando nuove modalità per interfacciarsi con il 
consumatore, grazie appunto alla tecnologia a 
disposizione. E tutto ciò ha investito la quoti-
dianità del vivere dove, ormai, il network digi-
tale ha sostituito il network sociale in modo 
definitivo e questo trend si rafforzerà ulte-
riormente grazie all’avvicendarsi delle genera-
zioni. Penso che questi due anni siano stati, per 
tutti noi, il corso di formazione tecnologico 
più intensivo e importante mai registrato nella 
storia da quando esiste internet».

Però non trova che sia cu-
rioso che da un lato si vada 
sempre più verso un mondo 
che è in rete, mentre dall’al-
tro si parla di deglobalizza-
zione? Non vede una con-
traddizione?
«Stiamo assistendo a cambiamenti, è indubbio, 
ma non penso che modificheranno il proces-
so di creazione di un network digitale globale. 
Tuttavia, e la pandemia ce lo ha mostrato e ri-
cordato, un modello di integrazione, incentra-
to sulla massimizzazione degli utili attraverso 
l’offshoring in paesi con costi di produzione 
più bassi e sulla delocalizzazione degli stessi 
profitti presso i paradisi fiscali, ha provocato 
squilibri notevoli nella catena di approvvi-
gionamento. Proprio a causa di ciò, le azien-

de stanno pensando a una rivisitazione della 
supply chain, con l’obiettivo di accorciarla per 
essere meno vulnerabili a una serie di fattori 
straordinari e/o geopolitici. Avere una catena 
di fornitura più corta risponde anche alla de-
cisione di rendere più sostenibile e resiliente il 
modello di business. Ovviamente, la distribu-
zione continuerà ad avvenire su scala globale, 
perché di questa natura è la domanda, guidata 
soprattutto dai mercati emergenti. Per quanto 
riguarda, invece, i contrasti che possono na-
scere in tema di produttività tra paesi, si tratta 
di nazionalismi che hanno, come radice, il pro-
blema del debito che i singoli stati dovranno 
prima o poi affrontare».

Il processo di digitalizza-
zione che ha descritto, non 
rischia di mettere l’essere 
umano in un angolo?
«Direi proprio di no. Stiamo vivendo un nuo-
vo rinascimento che trae origine, come già 
successo in passato, alla fine di una pande-
mia e al cui centro c’è l’uomo. Ed è implicito 
che i grandi driver del futuro ruotino intor-
no alla globalizzazione e alla digitalizzazione: 
nomadismo digitale, consulenza da remoto, 
competenze traversali che devono diventare 
aggiornamento continuo. In tutto ciò il cloud, 
l’e-commerce, i big data, l’Iot sono aspetti fun-
zionali alla creazione di un nuovo mondo».

Quali pensa che siano i temi 
prospetticamente con mag-
giore forza?
«Penso che uno dei temi principali sia l’energy 
transition, e quindi la green revolution, cui lo 
stesso Next Generation Eu alloca il 37% del-
le risorse previste. Si tratta di un argomento 
che è emerso ancora con più forza durante 
la pandemia e l’aumento dei prezzi dell’ener-
gia ne ha dimostrato l’urgenza. Si tratta di una 
riformulazione dei modelli di consumo e delle 
fonti energetiche in un’ottica di just transition, 
ovvero una transizione equa. Attualmente 
l’elettricità e il riscaldamento rappresentano 

il 25% delle emissioni di CO2, l’agricoltura 
e l’utilizzo del suolo pesano anch’essi per il 
25%, l’industria per il 20%, i trasporti per il 
15%, la produzione dell’energia stessa per il 
10%, mentre il resto è prodotto dagli edifici. 
Affinché si raggiunga l’obiettivo “net zero”, 
sono necessari investimenti ingenti. Lo tsuna-
mi di capitale che si riverserà in tale ambito 
determinerà la politica energetica dei prossi-
mi trent’anni. All’interno di questo tema vedo 
delle verticali, ovvero comparti specifici di 
tecnologie innovative che vengono utilizzate 
per la generazione di energia, come l’idroge-
no, su cui Amundi ha recentemente lanciato 
un fondo. Le potenzialità di crescita di questo 
elemento chimico sono notevoli, visto che a 
oggi è “verde” solo per il 5% sul totale della 
produzione ed è ancora poco utilizzato come 
fonte alternativa, ma si prevede che entro il 
2050 possa pesare per circa il 20% sulla do-
manda energetica totale. Ciò dovrebbe essere 
reso possibile perché l’idrogeno, a differenza 
di altre rinnovabili, è facilmente stoccabile, 
distribuibile e un chilo dell’elemento ha tre 
volte il potenziale di una quantità di pari peso 
di benzina. In generale, vorrei sottolineare che, 
all’interno della raccolta di  Amundi, emerge 
un interesse crescente nei confronti delle so-
luzioni che sono indirizzate al raggiungimen-
to dell’obiettivo delle emissioni zero entro 
il 2050. Ovviamente, così come discusso in 
precedenza, la digitalizzazione e l’innovazione, 
insieme alle infrastrutture e alla mobilità, sono 
un altro trend che vediamo accelerare».

Sono gli obiettivi presenti 
nel Next generation Eu.
«Lo sono ed è qui che si devono concentra-
re gli sforzi, perché le risorse a disposizione 
del pianeta non sono infinite e bisogna con-
certarsi quindi sulla transizione del modello 
economico, al centro del quale c’è l’essere 
umano. Ecco quindi che inclusione, valorizza-
zione della diversità, attenzione nei confronti 
delle persone, investimenti nella sanità, ovvero 
tutto ciò che dovrebbe portare alla creazione 
di un modello capitalistico responsabile, sa-
ranno aspetti da prendere in considerazione 
anche all’interno delle strategie di investimen-
to. Proprio per queste ragioni, l’attenzione alle 
tematiche sociali diventa un pilastro cui fare 
riferimento, sia nella proposta di singole solu-
zioni, sia nella scelta delle aziende da inserire 
nei portafogli. Di fatto, puntare al superamen-
to delle diseguaglianze diventa un passo im-
prescindibile per costruire un futuro resiliente 
e sostenibile».
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«Digitalizzazione, urbanizzazione e healthcare»

Dal punto di vista dei mer-
cati finanziari, che cosa pen-
sa che abbiano insegnato 
due anni di pandemia?
«Il 2021 è stato un buon anno per gli inve-
stitori azionari. Dopo il recupero post-pande-
mico della seconda metà del 2020, gli indici 
azionari hanno fatto registrare performance 
molto forti. La maggior parte degli osserva-
tori erano scettici, dopo il forte recupero del 
2020, per la percezione di valutazioni eleva-
te. Da qui abbiamo ricavato la prima lezione: 
gli utili aziendali contano. Le valutazioni sono 
molto importanti, soprattutto nel lungo ter-
mine, ma l’andamento degli utili è un elemento 
fondamentale da considerare. Per molti anni le 
stime sono partite alte a inizio anno, per poi 
essere oggetto di una riduzione graduale e 
ciò potrebbe avere creato una consuetudine 
che rischia di fare perdere opportunità agli 
investitori. Guardando ai mercati obbligazio-
nari, invece, abbiamo assistito a rialzi dei ren-
dimenti diffusi con effetti negativi sui corsi dei 
titoli. Le preoccupazioni per l’inflazione han-
no portato le banche centrali a cambiare le 
valutazioni dello scenario e ad attuare politi-
che monetarie meno accomodanti. Prendere 
esposizione al rischio duration poteva quindi 
apparire come una mossa non efficace per un 
investitore; tuttavia chi ha scelto di allungare 
la duration, selezionando titoli con scadenze 
distanti nel tempo, ha tratto beneficio dal fatto 
che sulla parte a lunga scadenza della curva 
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dei rendimenti si è assistito a una diminuzio-
ne dei rendimenti con un ciclo più maturo. 
Una decisione di investimento del genere, che 
molti potevano considerare controintuitiva, 
in realtà si è rivelata molto razionale alla luce 
di un’analisi storica dei premi per il rischio da 
parte degli investitori. C’è quindi un’altra lezio-
ne che abbiamo imparato: anche dalle crisi e 
dall’incertezza possono nascere opportunità. 
La stessa storia dimostra che le pandemie del 
passato hanno trasformato il mondo in ciò che 
conosciamo. Oggi molte persone studiano le 
conseguenze dalla pandemia, convinte che il 
passato possa offrirci un’idea del futuro. Ogni 
crisi lascia un retaggio innovativo. E credo che 
lo stiano imparando anche i mercati».

Se dovesse mettere in ri-
salto alcuni trend che sono 
emersi in questi due anni, 
quali evidenzierebbe? 
«Ne cito tre su tutti: digitalizzazione, urbaniz-
zazione e healthcare. Sono trend strutturali 
emersi rapidamente e in grado di trasformare 
il nostro modo di vivere, le priorità dei gover-
ni o come le aziende operano, hanno succes-
so e scalano il proprio business. Oggi molte 
imprese valutano questi megatrend per capi-
re meglio quale scelte strategiche compiere 
per il futuro. E anche gli investitori ne prendo-
no nota. Sul fronte dei consumi, ad esempio, 
gli effetti della digitalizzazione sono tangibili. 
Molte delle società, in cui anche noi di Inve-
sco investiamo, dipendono da una decisione 
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diretta dei consumatori: come spendere il 
proprio tempo e il proprio denaro. E grazie 
alla tecnologia e alla maggiore connettività, la 
gente sceglie di spendere più tempo e dena-
ro online. Le Big tech sono vincenti per defi-
nizione in quest’area, ma tantissime imprese 
beneficiano del passaggio al digitale. Altro fe-
nomeno emerso, soprattutto a oriente, è la 
correlazione tra l’urbanizzazione, l’invecchia-
mento della popolazione e i sistemi sanitari. 
Secondo le stime delle Nazioni Unite, la po-
polazione urbana di India e Cina aumenterà 
di 671 milioni da qui al 2050, il che rappre-
senta più di un quarto dell’aumento globale 
della popolazione urbana. Con il Covid-19, in 
tutto il mondo i riflettori sono stati puntati 
sui sistemi sanitari e la Repubblica Popola-
re ha attirato un’attenzione particolare per 
la sua gestione del virus e il ruolo di primo 
piano nella fornitura di dispositivi medici al 
resto del pianeta. Nulla come una pandemia 
può indurre la gente a rivalutare l’importanza 
della salute, ma il Covid-19 ha semplicemen-
te accelerato un trend esistente. D’altra par-
te, con l’invecchiamento della popolazione e 
la maggiore incidenza di malattie legate allo 
stile di vita, il ricorso all’assistenza sanitaria 
in Cina è in costante aumento. Entro il 2030, 
la popolazione urbana cinese raggiungerà un 
miliardo di persone di cui più di 500 milioni 
entreranno a fare parte della classe media. Il 
Paese avrà 100 milioni di over 65 anni: par-
liamo di numeri più grandi della popolazione 
totale della Germania.  Secondo le stime del-
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la Banca Mondiale, il mercato sanitario cinese 
raggiungerà un valore di 198 miliardi di yuan 
nel 2026, decuplicando rispetto al 2016. Nel 
Paese ci sono 5 mila produttori farmaceutici 
e la creazione della China National Medical 
Products Administration, l’ente governativo 
che si occupa di regolare i prodotti farma-
ceutici, aiuterà ad accelerare il sistema di 
revisione dei farmaci e a promuovere il mi-
glioramento della qualità e dell’innovazione 
in questo ambito. Insomma, la Cina ha sapu-
to trasformare la sfida del Covid-19 in una 
opportunità di sviluppo puntando tutto sulla 
crescita del settore della sanità».  

Quali pensa siano i settori 
che, prospetticamente, pos-
sono avere maggiore forza e 
sono per voi strategicamen-
te importanti?
«Riteniamo molto interessanti i compoun-
der connessi allo stile di vita digitale, come 
l’e-commerce, i media online e i videogiochi, 
poiché a oggi tutti sembrano avere valuta-
zioni molto interessanti e appetibili. Questi 

segmenti hanno subito un rallentamento nel 
2021, in quanto nel 2020 hanno registrato 
guadagni azionari insolitamente elevati, men-
tre ora stanno ritornando a un regime di 
crescita composta. Essendo più convenienti 
e personalizzati e offrendo migliori possibili-
tà di selezione e informazione, continuano a 
essere alternative più efficaci rispetto ai mezzi 
tradizionali e sono destinati a riscuotere ul-
teriore successo. Inoltre, il 2022 segnerà un 
nodo cruciale: sarà l’anno in cui i consumatori 
porteranno avanti il percorso di fusione delle 
loro vite digitali e reali. Continueranno, anche 
post-Covid, a ricercare esperienze prive di 
sostituti digitali validi, come i viaggi e l’intratte-
nimento, e, al contempo, cercheranno sempre 
di più servizi di pubblica utilità digitali, come il 
ride sharing, le agenzie di viaggi online e le app 
di dating, per agevolare il processo. In un mix 
ibrido, tra fisico e digitale, tutto a vantaggio del 
consumatore/utente. Guardando oltre l’anno 
in corso, invece, un fenomeno trasversale, di 
fusione tra reale e virtuale, che vale la pena 
citare è il metaverso: potrebbe rappresenta-
re il punto d’incontro tra social media, cloud 

computing, machine learning, intelligenza artifi-
ciale e nuova socialità. Si tratta di un mercato 
in crescita e di un fenomeno che ha visto nella 
pandemia il momento perfetto affinché l’idea 
cominciasse a maturare nella mente delle più 
grandi aziende del mondo, tech e non. So che 
può sembrare difficile, ma in realtà il metodo 
migliore per identificare il “cavallo vincente” e 
ottenere un vantaggio competitivo è sempli-
ce: osservare come il mondo sta cambiando 
strutturalmente e mettersi dalla parte giusta 
di quel cambiamento. Comprendere la distin-
zione tra ciclico e strutturale è fondamentale, 
perché il cambiamento ciclico separa il mondo 
in growth e value, ma il cambiamento strut-
turale separa il mondo in vincitori e vinti, e i 
perdenti semplicemente escono dal mercato. 
I megatrend sono spesso descritti come “va-
langhe al rallentatore”, ossia cambiamenti che 
si attuano gradualmente, toccando comunque 
ogni aspetto della nostra vita. Ferma restando 
l’incapacità di predire il futuro, il monitoraggio 
di questi cambiamenti su ampia scala in tutto il 
mondo può aiutarci a capire in quale direzione 
potrebbe soffiare il vento».
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«Esg, Sdg dell’Onu e Cina saranno trainanti»

Che cosa pensa che ci ab-
biano insegnato questi due 
anni di pandemia?
«Un aspetto che penso sia focale e caratte-
rizzi ciò che è successo durante i due anni di 
pandemia, che stiamo ancora vivendo seppu-
re con minore intensità, è il ruolo che han-
no assunto le banche centrali. Senza di esse, 
probabilmente, non saremmo stati in grado di 
superare quanto accaduto. Sono state adotta-
te politiche monetarie straordinarie di allen-
tamento quantitativo, studiate nei manuali di 
macroeconomia come misure possibili ma, nei 
fatti, improbabili, che hanno avuto un impatto 
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notevole sul contesto economico e finanzia-
rio. È stata l’aggressiva riduzione del costo del 
denaro, tanto da portarlo in territorio nega-
tivo, che ha permesso agli stati e alle imprese 
di superare un momento di crisi che avrebbe 
potuto avere risvolti tragici. Ciò che abbiamo 
sicuramente imparato è che l’azione delle ban-
che centrali, nel proteggere l’attività econo-
mica, ha fatto emergere, in modo distintivo, la 
necessità di una risposta da parte delle impre-
se per migliorare le loro competenze. In altre 
parole, se le misure ultra-accomodanti hanno 
permesso alle aziende di continuare a operare, 
ciò deve essere considerato un’opportunità 
che le società devono fare propria per produr-
re reddito in maniera stabile e solida. Chi l’ha 
saputa cogliere avrà la possibilità di diventare il 
leader del domani. Credo, quindi, che da questi 
due anni abbiamo tratto un insegnamento che 
vale forse molto di più per l’economia reale 
che per i mercati finanziari».

Da questo punto di vista, 
riscontra analogie tra la si-
tuazione attuale e quella del 
2008?
«Allora ci furono diverse aziende che scom-
parvero dal mercato, perché prive di un soli-
dità finanziaria e patrimoniale, mentre sono 
sopravvissute le realtà che hanno dimostrato 
di avere un valido modello di business e alcune 
di queste hanno conquistato una leadership di 
mercato. La lezione che l’economia reale im-
para dalla crisi pandemica è simile a quella di 
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allora: l’importanza di avere robusti processi 
produttivi e forte governance. Oggi, proba-
bilmente più di quanto non fosse accaduto 
durante la grande crisi finanziaria, è diventa-
to fondamentale per le aziende fare propri i 
principi di sostenibilità. Il rapporto con gli sta-
keholder e con gli aspetti sociali legati all’at-
tività di un’azienda, insieme all’attenzione nei 
confronti dell’ambiente, sono due pilastri che 
non possono mancare nella pianificazione del-
la crescita futura di un’impresa. L’attenzione 
che deve essere prestata a questi due aspetti, 
oltre a motivazioni di carattere etico e sociale, 
trova giustificazione nella necessità di mitigare 
i rischi e sostenere la crescita».

Grande attenzione quindi al 
ruolo delle imprese
«Ci concentriamo sempre sui mercati finan-
ziari, ma alla fine questi ultimi riflettono ciò 
che è l’economia reale ed è su quest’ultima 
che dobbiamo porre tutta la nostra concen-
trazione per prendere le decisioni di inve-
stimento. Ed è ovvio che, se le aziende sono 
sane, ciò sarà riflesso nell’andamento dei corsi 
in borsa. Se così non fosse, ci sarebbe il rischio 
di ricadere ancora nella bolla speculativa del 
dot-com, agli inizi del 2000».

Mettere l’economia reale 
al centro delle riflessioni su 
cosa si è appreso dai due 
anni di pandemia signifi-
ca anche cogliere una serie 
di cambiamenti che hanno 
modificato le nostre abitu-
dini di vita.
«Basta pensare a come sono cambiate le 
abitudini delle persone nel fare acquisti, gra-
zie ai progressi tecnologici o, sempre grazie a 
questi, l’aumento dell’offerta formativa online. 
Le aziende che hanno saputo cogliere queste 
nuove tendenze del mercato hanno certa-
mente dimostrato di essere lungimiranti. Cre-
do che i momenti di crisi servano a cercare 
nuove risorse cui attingere per poterli supera-
re. Così facendo si dà vita a un processo rige-
nerativo e si produce innovazione, cercando 
di trarre il meglio dalle condizioni date. Ritor-
niamo così alle considerazioni precedenti sul 
ruolo delle banche centrali e sul loro impegno 
a mantenere un contesto all’interno del quale 
la liquidità e le opportunità di finanziamen-
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to per le imprese non sono mancate. Certo, 
spetta poi alla singola attività imprenditoriale 
sfruttare queste condizioni per crescere, an-
ziché usarle per ripianare una posizione finan-
ziaria».

Nelle sue considerazioni 
non ha parlato del ruolo 
che i governi hanno avuto 
nello stimolare l’economia. 
Non lo ritiene importante?
«Penso che il ruolo dei governi, seppure for-
malmente co-protagonisti, sia stato minore, 
quasi da beneficiari dei vantaggi creati dalle mi-
sure adottate dalle banche centrali, grazie alle 
quali è stato possibile redigere piani di stimolo 
fiscale. I piani fiscali sono finanziati dal debito, 
quello stesso debito che poi le banche centrali 
acquistano sul mercato».

Quali pensa che siano le 
tendenze che devono essere 
guardate con attenzione nel 
prossimo futuro?
«Penso che, dopo questo periodo di forte per-
formance dei mercati finanziari, seppure con 
le dovute differenze tra le diverse asset class, 
bisogna procedere focalizzandosi sul tipo di 
approccio all’investimento e sugli strumenti da 
utilizzare. Per quanto riguarda il primo aspet-
to, una strategia barbell è quella che potrebbe 
essere più funzionale al contesto attuale, allo 
scopo di cogliere le opportunità che emergo-
no dal mercato. Nello specifico, all’interno di 
questa strategia bilanciata, bisognerebbe pre-

vedere nella parte obbligazionaria una ridotta 
esposizione al rischio tasso, dove il cash deve 
essere considerato una modalità per fare risk 
management e permette di cogliere, là dove 
il raggiungimento di alcuni livelli renda ragio-
nevole farlo, l’opportunità di utilizzarlo per 
investire nei risky asset. È inoltre necessario 
un approccio dinamico, che privilegi le gestioni 
flessibili, focalizzate sulla qualità dei titoli sot-
tostanti, dove si fa pura estrazione di alpha. In 
merito, invece, agli strumenti, si possono elen-
care gli investimenti Esg, le strategie allineate 
agli Sdg dell’Onu, il mercato cinese. Gli investi-
menti Esg vanno visti da due punti di vista: da 
quello dell’investitore, che deve prediligere le 
aziende che sviluppano ottima capacità di go-
vernance, rispetto per l’ambiente e attenzione 
al sociale, e da quello dell’imprenditore, che 
deve abbracciare questi principi affinché possa 
attrarre l’interesse di chi decide di finanziare 
la sua attività. L’allineamento agli Sdg è un’al-
tra strategia che permette di misurare quanto 
l’attività di un’impresa risponda agli obiettivi 
presenti nell’Agenda 2030. Per quanto riguar-
da la Cina, l’attrattività è data da un lato dalle 
potenzialità di crescita del paese, superiore a 
quella delle economie avanzate, dall’altro dal 
fatto che il mercato è stato trascurato dagli in-
vestitori. È presente un’elevata volatilità, ma se 
si guardano gli ultimi 20 anni di performance, 
le azioni cinesi hanno fatto meglio dell’indice 
Msci World».

Grande attenzione alla ge-
nerazione di alpha, quindi…

«Direi di sì, oggi più che mai, soprattutto 
se si prevede che la volatilità possa ritor-
nare sui mercati, il che sconsiglierebbe di 
avere un beta elevato. Inoltre, l’attenzione 
all’alpha rende possibile la creazione di 
portafogli anticiclici, con grande attenzio-
ne nei confronti del valore e della qualità 
del titolo in cui si va a investire. In questo 
contesto diventa ancora più importante la 
delega della gestione a chi ne ha fatto una 
professione».

E per quanto riguarda i temi 
di investimento?
«Abbiamo visto negli anni emergere diver-
si trend sul mercato e, tra questi, riteniamo 
che quello socio-sanitario e quello tecno-
logico continueranno a essere dominanti. 
Prestiamo molta attenzione alle evoluzioni 
che si riscontrano in questi due ambiti, con 
un’attenta analisi delle aziende presenti, che 
nel tempo possono mutare il loro profilo di 
business, rafforzarsi o lasciare il passo a new 
entrant. Studiamo come si articola il loro 
processo produttivo e verifichiamo che alla 
loro attività sottenda un modello di crescita 
sostenibile, guidato dai criteri che io amo de-
finire “Gse”, ovvero “governance, social, envi-
roment”, perché penso che sia la governance 
il motore di tutto. Investiamo a livello globale, 
perché riteniamo che i temi che esaminia-
mo siano non solo secolari, ma riguardino il 
mondo e perché ciò ci permette di investire 
in quelle regioni in cui si intravedono le mag-
giori potenzialità».
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I megatrend sono sempre più 
oggetto di interesse da parte 
degli investitori. Perché sono 
così importanti?
«I megatrend stanno trasformando non 
solo il nostro mondo, ma anche il nostro 
modo di investire. Si tratta di individuare 
i settori e le singole società che meglio 
sapranno sfruttare queste tendenze e, di 
contro, quelli destinati a un inesorabile 
declino. Le strategie d’investimento basate 
sui megatrend permettono, quindi, di in-
tercettare opportunità di crescita futura e 
di contribuire a un mondo più sostenibile. 
Sono interessanti perché offrono prospet-
tive di rendimento più elevate nel lungo 
periodo, portafogli più concentrati sui sin-
goli temi, diversificazione per area geogra-
fica e settori industriali, tematiche impor-
tanti e semplici da comprendere. Eurizon, 
in questa direzione, ha identificato alcuni 
trend globali che avranno un notevole im-
patto nel corso dei prossimi anni, tra i quali 
la protezione del nostro pianeta».

Perché parlare di protezione del 
pianeta?
«Perché per sopravvivere il pianeta ha 
bisogno di essere tutelato. Ciò può av-
venire in diversi modi e prestando par-
ticolare attenzione ad alcuni aspetti che 
attanagliano il mondo, quali, ad esempio, 
l’accesso all’acqua e l’inquinamento. 
L’acqua è il bene più prezioso. Secon-
do il Rapporto Unicef/Oms del 2021, 
2,2 miliardi di persone nel mondo con-
tinuano a soffrire per la limitata dispo-
nibilità di acqua e  263 guerre si sono 
combattute dal 2010 al 2018 per potere 
fruire di questa risorsa. Rallentare gli 
investimenti nel settore significa mina-
re decenni di progressi a discapito delle 
generazioni future. Per quanto riguarda, 
invece, l’inquinamento, è ormai un’e-
mergenza globale, con il riscaldamento 
terrestre che ha generato conseguenze 
devastanti: fenomeni atmosferici estre-
mi, esaurimento delle risorse naturali, 
siccità, mancanza di terreni coltivabili. 
Il livello di concentrazione di anidride 
carbonica nell’atmosfera è il più alto di 
sempre, toccando il livello di 415 ppm 
(parti per milione), e ogni anno vengo-
no prodotti 310 milioni di tonnellate di 
plastica, secondo uno studio apparso nel 
“Proceedings of the National Academy 
of Sciences” del 2018». 

INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE

CORRADO GAUDENZI
RESPONSABILE
LONG TERM SUSTAINABLE STRATEGIES
EURIZON

Il risparmio
a tutela 
del pianeta
 a cura di Pinuccia Parini
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Come si può quindi agire?
«Le fonti energetiche sostenibili stanno 
acquisendo sempre più importanza, ma il 
cambiamento deve partire da ognuno di 
noi, cioè dall’utilizzo di energia in modo 
più efficiente in tutto ciò che facciamo. 
In questo senso sono necessari investi-
menti verso nuove fonti energetiche che, 
tra il 2018 e il 2050, dovrebbero rag-
giungere 11,5 trilioni di dollari. Anche la 
mobilità subirà un grande cambiamento, 
con le vendite di auto elettriche che, si 
stima, raggiungeranno il 55%1 del totale 
entro il 2040. Inoltre, poiché la maggior 
parte del nostro tempo viene trascorsa 
nella propria casa e nei luoghi di lavoro, 
gli edifici impattano in maniera conside-
revole sulla domanda globale di energia. 
Anche in questo ambito si prevede che, 
sempre entro il 2040, il valore che po-
trebbe raggiungere il mercato mondiale 
dell’edilizia intelligente e sostenibile sia 
pari a 61,9 miliardi di dollari1».

Anche il modello economico si-
nora utilizzato dovrebbe subire 
cambiamenti?
«Le vicende degli ultimi anni ci hanno in-
segnato che la salvaguardia dell’ambiente 
non può avvenire a scapito del benesse-
re sociale e il benessere sociale non può 
essere perseguito in modo sostenibile 
in un ambiente degradato. L’economia 
lineare ha mostrato i suoi limiti fisici, vi-
sto che negli ultimi 50 anni l’estrazione 
di risorse naturali da parte dell’uomo è 

triplicata e alcuni prodotti, alla fine del 
loro ciclo, diventano quasi interamente 
rifiuti. Lo stile di vita dei paesi più avan-
zati consuma ogni anno più di due volte 
le risorse naturali che il pianeta è in gra-
do di generare nel medesimo anno, una 
tendenza in peggioramento nel corso de-
gli ultimi decenni. Il modello economico 
va riprogettato e bisogna passare da un 
modello lineare a uno circolare e ciò si-
gnifica “chiudere il cerchio”, trasforman-
do lo scarto in una risorsa per un nuovo 
prodotto. L’economia circolare è un’eco-
nomia rigenerativa, in cui le attività non 
dipendono dall’esaurimento delle risorse 
naturali e contribuiscono invece a rivivi-
ficare e valorizzare il capitale naturale».  

Eurizon ha lanciato Eurizon Fund 
-Equity Planet. Perché investire 
in questa strategia?
«Il fondo seleziona azioni di società che 
possono beneficiare di trend globali a 
lungo termine riguardanti la protezio-
ne della Terra. L’obiettivo del comparto 
è fare crescere nel tempo il capitale in-
vestito generando un rendimento supe-
riore a quello di un portafoglio di azioni 
internazionali, misurato con le perfor-
mance dell’Msci World Index. Investe 
principalmente in strumenti azionari in-
ternazionali di società che possono be-
neficiare di trend globali a lungo termine 
per preservare la Terra, come le energie 
rinnovabili, l’efficienza energetica, gli ali-
menti sostenibili, la gestione dei rifiuti e 
il trattamento dell’inquinamento. Questi 
trend stanno trasformando non solo il 
mondo, ma anche il modo di investire: le 
strategie di investimento basate su essi 
hanno l’obiettivo di intercettare oppor-

tunità di crescita futura e di contribuire 
a un mondo più sostenibile».

Come viene strutturata la poli-
tica di investimento?
«Importante è la diversificazione per 
area geografica e per settori legati alla 
protezione della Terra. Il comparto è 
concentrato sulla tematica Planet e offre 
una buona diversificazione di portafoglio 
in termini geografici, di settori e in so-
cietà differenti per natura e dimensio-
ne. Le aziende oggetto di investimento 
possono operare, ad esempio, in campi 
come la riduzione dei rischi derivanti da 
inquinamento eccessivo, il miglioramen-
to della qualità di cibo e colture e l’effi-
cientamento dello smaltimento di rifiuti 
o in qualsiasi attività legata a tali temi».

Quali criteri utilizzate nella se-
lezione dei titoli?
«La selezione dei titoli viene effettuata 
sulla base dell’analisi fondamentale e stra-
tegica delle singole società, escludendo 
i settori non socialmente responsabili 
come quello delle armi non convenzionali 
e gli emittenti critici e considerando fatto-
ri ambientali, sociali e di governance (Esg). 
La finalità è identificare gli strumenti con 
il maggiore potenziale di apprezzamento 
in grado di beneficiare di trend globali a 
lungo termine legati alla protezione della 
Terra. Il team di gestione, inoltre, utilizza 
un metodo di valutazione proprietario, 
che elabora informazioni non contabili 
e assegna uno specifico punteggio di so-
stenibilità per ogni azienda dell’universo 
investibile. Questo punteggio viene utiliz-
zato per costruire l’ordine di preferenza 
dei titoli».

CORRADO GAUDENZI
responsabile 
Long Term Sustainable Strategies 
Eurizon

1Fonti: New Energy Outlook di Bloomberg 2018; Zion 
Market Research 2018; GSMA
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Siamo negli anni ‘20 del XXI secolo e qualcosa 
si ripete nella storia. Una depressione inedita 
sovrasta il nostro futuro, i nostri giovani (fascia 
d’età tra il 15 e i 25 anni) e anche i giovanissimi 
(dai 7 anni ai 15). La spinta dei mercati, invece, 
continua a dare fibrillazioni di crescita. Ma forse 
si tratta della stessa depressione che comanda 
i sentiment dei mercati che rispondono con 
spinte in direzioni opposte. Tutto contribuisce 
al diffondersi di un forte senso di incertezza, sia 
individuale, sia collettiva, producendo distanzia-
menti e separazioni.
Tante spinte in direzioni opposte sono il segno 
di forti cambiamenti culturali, sociali e dei com-
portamenti. I quali, insieme alla fiducia, incidono 
fortemente sulla crescita. Che cosa possiamo 
quindi aspettarci da questi anni ’20 del ventu-
nesimo secolo? Certamente scenari di gran-
de conflittualità a lungo termine sotto l’egida 
dello spettro della guerra, ma anche vantaggi 
competitivi, se guidati da scelte puntualmente 
derivate dalle giuste informazioni: calcolo del 
rischio, criteri di successo, scelta delle soluzioni 
più efficaci. 

TANTE CRISI
Il biennio 2022-2023, secondo gli Sharp-Risk di 
AlgoSev™, l’esclusivo algoritmo di intelligenza 
aumentata di Kelony®, segna una nuova era 
del rischio dal punto di vista, sia qualitativo, sia 
quantitativo: più dell’80% dei rischi d’impresa 
non è assicurato o assicurabili e il dovere di 
proteggere, sia esso legale, normativo o etico, 
continua a salire.
Un’epoca criptica e allo stesso tempo critica, 
cioè caratterizzata non da una crisi specifica 
ma da Crisi con la “C” maiuscola: Crisi sani-
taria, Crisi economico-sociale e Climatica. La 
Crisi sanitaria è di portata senza precedenti: 
oltre alla perdita di vite umane, ammonterà a 
più di 100 miliardi di dollari in termini di per-
dite economiche. La Crisi economica-sociale 
porterà a una contrazione di oltre il 7% del Pil 
in Europa, mentre nella crisi del 2008 la caduta 
del prodotto interno lordo era stata appena 
del 3%. La Crisi climatica, cioè la conseguenza 
dei cambiamenti climatici con disastri naturali, 
impatterà le attività in tutti i settori, a partire da 
quelli primari di sopravvivenza, e, di conseguen-
za, le aspettative di cambiamento e di transizio-
ne energetica. 
Ma per guardare oltre, occorre avere la giusta 
cognizione delle sfide asimmetriche schierate 
in campo. Prima di tutte la guerra, o meglio i 
conflitti ormai maturi tra Russia e Ucraina che 
si aggiungono a quelli mai terminati dello spa-
zio economico globalizzato. Questi rapporti, 

OSSERVATORIO RISCHIO

Una nuova 
era del rischio 
nel 
2022-2023
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PER CONTINENTE

faranno evolvere rapidamente l’ambiente di 
rischio che continuerà a mutare provocando 
l’aumento delle tensioni sociali (e dei mercati) 
e della volatilità geopolitica al di sopra dei livelli 
pre-2020. Quando l’asimmetria delle situazioni 
emergenziali porta a concentrare le soluzio-
ni sul breve termine, la sfida è governare con 
obiettivi a lungo termine tra penuria delle ma-
terie prime, tensioni sui prezzi a forte impatto 
sociale, rialzo degli interessi e aumento dell’in-
flazione previsti per tutto il 2022. 
Il rischio di continuità sociale si rifletterà pe-
santemente anche sulla continuità operativa di 
tutto il 2022 con soluzioni possibili a partire 
dal 2023, a patto di cambiare in toto i para-
digmi di riferimento. Il cambiamento climatico 
aumenterà la quantità di rischio; si prevede un 
incremento delle malattie infettive, degli even-
ti meteorologici estremi e dell’aggravarsi delle 
tensioni socio-economiche.
Ci sarà una riduzione del rischio di trasporto, in 
particolare del rischio aereo, non solo a causa 
della riduzione del numero di rotte, ma anche 
grazie a un rinnovamento pianificato degli ae-
rei che sta spingendo le compagnie aeree ad 
aggiornare le flotte esistenti per poterle riven-
dere al meglio. Il Cyber Risk consoliderà, invece, 
un aumento geometrico degli attacchi oltre il 
180%.

IL RUOLO DELLE AZIENDE
In questo scenario, alle aziende è richiesto di 
creare valore, senza portare nocumento all’am-
biente nel quale viviamo, che ci nutre e che rap-
presenta la speranza della continuità socio-eco-
nomica del pianeta.  Anzi, i temi di Esg e Csr 
sono ormai un presupposto indiscutibile a varie 
forme di investimento, ma soprattutto di cre-
scita. Sono anch’essi sbilanciati e caratterizzati 
da forte asimmetria nell’area geopolitica dell’e-
conomia mondiale. Certamente, la dimensione 
spaziale della globalizzazione non lascia spazio 
a dubbi sul fatto che abbiamo tutti uno stesso 
futuro e che abitiamo tutti lo stesso pianeta. E 
non vi è dubbio che le teorie storico-economi-
che dove si poteva ancora distinguere le diver-
se “economie-mondo” non abbiano ragione di 
esistere, se in ballo c’è il benessere dell’intero 
pianeta e della vita delle persone, tutte. 
La domanda, quindi, si pone in questi termi-
ni: chi guiderà le prossime scelte? Solo chi 
sarà in grado di comprendere e agire pre-
ventivamente sul risk-rating complessivo 
del valore fondamentale della vita. Il ruolo 
chiave è dei decisori in merito alle strategie 
di priorità che sceglieranno. La Risk-neutra-
lisation™ consente di raggiungere immediati 

obiettivi di prevenzione, ma anche garantire 
la durabilità e quindi i risultati di sviluppo a 
lungo termine. Il calcolo del rischio comples-
sivamente inteso è il punto di partenza. Un 
cruscotto predittivo sempre aggiornato sul 
rischio e su parametri fondamentali quali, ad 
esempio, gli Esg, fino a oggi solo dichiarativi. 
La differenza consiste proprio nello scegliere 
la possibilità della loro misurazione oggetti-
va con strumenti innovativi di intelligenza 
aumentata e sempre aggiornati con forza 
algoritmica. Questo aspetto sarà il principale 
vantaggio competitivo determinato dal fatto 
che le aziende si rendano conto di quanto 
ampio sia il loro raggio d’azione. Se così non 
avvenisse, se le persone a capo di queste scelte 
non comprendessero quanto il cambiamento 
sia da dominare, il problema si amplificherebbe 
e sarebbero ciechi su ogni nuova operazione di 
sviluppo di business innescando effetti domino 
su scala globale. L’aspetto social delle sigle Esg 
e Csr è quindi fondamentale e profondamente 
intercorrelato ai rischi Apex, cioè in grado di an-
nientarci, tanto che Kelony® da sempre propo-
ne di spostare la “S” in prima posizione. 

IL RISCHIO DEL LUNGO COVID
Come anticipato, la Crisi sanitaria rimarrà una 
sfida operativa significativa con la necessità di 
adattarsi a politiche di test e vaccinazione par-
ticolarmente mutevoli. Infatti, il lungo Covid, e 
la salute mentale che ne sta derivando, saran-
no i principali fattori di rischio per la riduzione 

delle prestazioni nel 2022, aumentando l’assen-
teismo e i problemi di continuità aziendale. La 
pandemia continuerà a rendere più complessa 
la protezione dei dipendenti, mentre gli obbli-
ghi del Duty to protect saranno rimodellati da 
nuove misure di salute e sicurezza, dalle aspet-
tative dei dipendenti e dalla conformità norma-
tiva. Il business interrotto dalla pandemia sarà 
di nuovo stabile entro il 2023, a condizione che 
le organizzazioni utilizzino questi cambiamenti 
come un vantaggio competitivo: sostenendo la 
retention dei dipendenti, così come la volontà 
di riprendere le attività pre-pandemia, compre-
sa la mobilità.
La storia si ripete: gli anni ‘20 rappresentano il 
vero inizio di un secolo. Come già nell’ottocen-
to e nel novecento, anche gli anni duemila offro-
no un ventennio caratterizzato da grande com-
plessità. Gli ingredienti ci sono tutti: complessità 
politica, geopolitica, storico-sociale, economica 
e culturale a livello globale. 
Non esiste, però, un problema complesso che 
non possa essere analizzato e semplificato sulla 
base di criteri scientifici di scelta. Infatti, oltre 
alle analogie rispetto ai secoli precedenti, abbia-
mo anche importanti differenze: maggiori co-
noscenze, competenze e strumenti di attacco 
alla complessità. Il primo di questi è il calcolo 
del rischio basato sulla nuova scienza del ri-
schio e strumenti avveniristici di Risk-neutrali-
sation™ basati su un principio fondante: il valo-
re della vita, prima di tutto, che guida lo sviluppo 
socio-economico.

ESPANSIONE ESG NEL MONDO -2022

Kelony®’s intellectual property

EMISSIONE DI CO2, VALORI MEDI
TEORICI PER PAESE

Rank Nome  
del Paese

CO2 emessa
all’anno  in milioni 

di tonnellate

1 Cina 10,065

2 Stati Uniti 5,416

3 India 2,654

4 Russia 1,711

5 Giappone 1,162

Asia
15

America
5

Europa
1

Africa
26

Oceania
1
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VOCI DAI MERCATI

Emergenti, quasi come 
in occidente

di Boris Secciani

Il 2021 nella maggior parte dei casi non 
è stato un anno facilissimo per l’aziona-
rio asiatico, con un 2022 che si aperto in 
maniera decisamente dura. Sicuramente, 
l’intransigenza della politica monetaria 
statunitense e la fiammata globale dell’in-
flazione hanno contribuito a un clima di 
avversione al rischio non favorevole alla 
maggior parte degli asset di questa parte 
di mondo. Un aspetto interessante, però, 
di quanto sta accadendo attualmente è 
che le dinamiche delle imprese di mol-
te economie asiatiche non seguono una 
traiettoria così differente rispetto alle 
controparti occidentali. In particolare a 
essere decisiva in questa fase sembra la 
capacità di contenere quanto più pos-
sibile il costo del capitale da una parte 
e di avere la capacità di rialzare i prezzi 
dall’altra. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, Jason Pidcock, head of stra-
tegy, asian income di Jupiter Asset 
Management, sottolinea che si sta an-
dando verso un quadro di elevata disper-
sione dei rendimenti, in cui la mancanza 
di un uso elevato della leva costituisce 
un fattore estremamente importante: 
«La regione dell’Asia-Pacifico continua 
a offrire una moltitudine di opportunità 
attraenti nei segmenti dei titoli growth 
e income, ma in un contesto di più alta 
inflazione, maggiore interferenza dei go-
verni e crescenti rischi ambientali, è ne-
cessario un approccio attivo. Se i tassi di 
interesse aumentano, così come i costi 
del credito, è molto importante avere 
bilanci solidi; le società poco indebitate 
saranno in grado di affrontare meglio 
queste condizioni».

JASON PIDCOCK
head of strategy
asian income 
Jupiter Asset Management

BENI E SERVIZI DI BASE
Un altro elemento di parallelismo inte-
ressante fra oriente e occidente è dato 
dalle minori prospettive, almeno nel bre-
ve periodo, offerte dalle aziende con un 
profilo più discrezionale rispetto a quelle 
che sono posizionate nei beni e servizi di 
base. Queste ultime anche in Asia offro-
no un mix quasi impareggiabile di forza 
competitiva dei propri marchi: una posi-
zione quasi oligopolistica in molti ambiti 
e la possibilità di alzare i prezzi praticati 
in maniera notevole senza intaccare più 
di tanto la domanda. Ancora Jason Pi-
dcock sostiene: «Man mano che l’infla-
zione sale, le società devono aumentare i 
prezzi per evitare una stretta sui margini, 
ragion per cui dobbiamo concentrarci su 
quelle aziende che possono farlo senza 
ridurre la domanda. A livello settoriale, 
guardiamo con interesse ai beni di con-
sumo di base: gli aumenti dei prezzi im-
plicano che molti consumatori saranno 
costretti a spendere una parte maggiore 
del loro reddito in beni di prima necessi-
tà, lasciando meno denaro per gli articoli 
discrezionali».

DIFFERENZE LOCALI
Le scelte del money manager di Jupi-
ter appaiono interessanti anche per 
un’altra ragione. In Asia, il profilo delle 
società che operano nei beni di largo 
consumo varia notevolmente a secon-
da dell’economia di cui si sta parlando. 
Difficilmente, infatti, un produttore di 
oggetti per l’igiene personale presenta 
lo stesso profilo di crescita e di rischio 
a Taiwan, dove il Pil pro capite nominale 

è superiore a quello della Spagna (quello 
a parità di potere d’acquisto è più alto 
che in diverse realtà del Nord Europa), 
rispetto ad esempio all’India. In quest’ul-
timo caso, infatti, siamo di fronte a un 
marcato profilo growth, forse non del 
tutto consigliabile in un quadro come 
quello attuale di forte attenzione al ri-
schio.

CONTENERE I RISCHI
In particolare Pidcock sembra concen-
trarsi sulle parti più ricche dell’area del 
Pacifico allo scopo di contenere rischi 
geopolitici e ambientali non indifferenti: 
«Come sempre, restiamo consapevoli dei 
potenziali rischi specifici delle aziende, 
così come dei potenziali rischi politici, si-
stematici e ambientali associati ai nostri 
investimenti. Pertanto, scegliamo di avere 
un’esposizione limitata al Sud-est asiatico 
e al subcontinente indiano, dove questi 
rischi sono potenzialmente più elevati, e 
preferiamo invece concentrarci su pae-
si più sviluppati come Australia, Taiwan e 
Singapore. In questo contesto, distinguia-
mo tre aree principali: aziende con beni 
reali, che sono in grado di ottenere un 
re-pricing favorevole, come alcune società 
immobiliari e di materie prime; società di 
beni di consumo con vendite resistenti 
e potere di determinazione del prezzo, 
come cibo e bevande; imprese industriali 
e tecnologiche con bilanci forti, compro-
vata capacità di innovare e disciplina di 
impiego del capitale».
Come si può vedere, una logica non molto 
distante da quella che oggi è necessaria 
per l’equity occidentale.



FONDI&SICAV Febbraio 2022         55  

INVESCO

VOCI DAI MERCATI

Cina, fra equilibrismo  
delle istituzioni e solidi utili

di Boris Secciani

La Cina è stata forse la maggiore sor-
presa dell’anno appena terminato, in ve-
rità più in negativo che in positivo. Che 
cosa è successo è abbastanza chiaro: il 
governo ha operato una brutale stretta 
su alcuni dei maggiori colossi tecnolo-
gici, il comparto dello sviluppo immo-
biliare è entrato in crisi, la politica fi-
scale e quella monetaria sono rimaste 
parecchio restrittive e nei confronti del 
Covid si è scelto di attuare un controllo 
durissimo, ricorrendo a periodici lock-
down locali. 
Il risultato è che la crescita economi-
ca è calata vistosamente nella seconda 
metà del 2021. Sulla base di tutti questi 
elementi, è perciò ancora più pressante 
tentare di capire che cosa potrà acca-
dere in un 2022 che si preannuncia non 
facilissimo dappertutto. 

DIFFICILE EQUILIBRISMO
Il primo punto da evidenziare è che in 
una qualche maniera le autorità della 
Repubblica Popolare si trovano oggi a 
dovere continuare l’azione di equilibri-
smo che ha caratterizzato gli ultimi anni 
e che sta diventando sempre più com-
plicata da portare avanti.Sono costretti 
a conciliare il mantenimento di una cre-
scita decente (una necessità imprescin-
dibile in una nazione che nel complesso 
non è ancora ricca) e il graduale rientro 
dalle storture sistemiche degli ultimi 
decenni.
Secondo Mike Shiao, chief invest-
ment officer,  Asia ex Japan di Inve-
sco, questa dicotomia è particolarmen-
te evidente e complicata da affrontare 

MIKE SHIAO
chief investment officer
Asia ex Japan
Invesco

nell’ambito del colossale segmento del 
real estate: «Il settore immobiliare è 
stato di recente oggetto di una note-
vole attenzione mediatica. Molti investi-
tori sono preoccupati per il rischio di 
default e ritengono che ciò rappresenti 
un inasprimento della posizione. A no-
stro avviso, il governo sta camminando 
sul filo del rasoio e cerca di trovare un 
equilibrio tra promozione della crescita 
e mantenimento della stabilità finanzia-
ria. Definire questa ricerca di equilibrio 
come un inasprimento o un allentamen-
to sarebbe una comoda semplificazione. 
Se esaminiamo le direttive politiche de-
gli ultimi anni, dalle riforme sul fronte 
dell’offerta, alla campagna di delevera-
ging e alle tre linee rosse sugli sviluppa-
tori immobiliari, notiamo che il governo 
è costantemente intervenuto per ridur-
re i rischi a livello macro ed evitare un 
marcato rallentamento della crescita».

CALATA LA SCURE
Finora, grazie anche alla possente asce-
sa tecnologica del settore privato cine-
se, ci si è potuti permettere di inasprire 
gli interventi in alcuni ambiti, come ad 
esempio il sistema bancario ombra e 
alcune produzioni industriali partico-
larmente inquinanti. Il problema, però, 
è che nell’ultimo anno è calata la scure 
anche sul possente settore internet na-
zionale. 
Sicuramente l’economia della rete è 
piena di pratiche dubbie e storture 
notevolissime un po’ dappertutto e la 
tendenza a livello globale è lasciare una 
minore mano libera ai colossi dell’era 

digitale rispetto al recente passato. Lo 
stesso Mike Shiao, però, sottolinea che 
il Dragone si trova a dovere in qualche 
maniera tutelare e gestire diverse pro-
blematiche specifiche. In particolare non 
si può non menzionare un ancora vastis-
simo insieme di imprese statali non del-
le più competitive: «Il settore tecnologi-
co è costituito in prevalenza da imprese 
private che, oltre a rappresentare circa 
il 60% del Pil e più dell’80% dell’occupa-
zione urbana, sono in generale maggior-
mente produttive delle aziende statali 
(Soe). Nell’ambito delle società quota-
te, il divario medio di produttività tra 
Soe e imprese private si aggira intorno 
al 20%».

COPERTA CORTA
In pratica, i punti sui quali intervenire 
sono talmente tanti che inevitabilmente 
la coperta rischia di risultare corta. Al 
contempo, però, l’equity cinese mantie-
ne non pochi elementi positivi, ben rias-
sunti sempre da Shiao: «La Cina rimane 
un’asset class interessante, meritevole 
di un’allocazione a se stante nella nuova 
era di prosperità comune. Le prospet-
tive di utile rimangono infatti buone a 
fronte di uno sconto notevole rispetto 
all’equity del resto del mondo, in parti-
colare quello statunitense».
Con ogni probabilità ci sarà da pazien-
tare un po’ prima di vedere il ritorno di 
un robusto bull market, dopo un 2021 
già decisamente più volatile del 2020. 
Il terreno fertile per cominciare a fare 
stock picking però di certo non scar-
seggia.
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Fino a venti anni fa, l’informazione su temi fi-
nanziari era veicolata principalmente attraver-
so la carta stampata; negli ultimi decenni, però, 
un supporto tecnologico potentissimo come 
internet ha dispiegato molte delle sue indiscu-
tibili potenzialità. Ma questo cambiamento ha 
portato a una maggiore cultura finanziaria? 
Analizziamo brevemente la situazione.  

LA RETE
Un canale che avrebbe potuto cambiare mol-
to e incidere significativamente è certamente 
la rete, ma la frammentazione informativa, la 
facilità di accesso (ma anche l’eccesso) alle in-
formazioni ingenera molta confusione nell’u-
tente finale. Il primo problema è la superfi-
cialità e, a volte, la scarsa preparazione di chi 
predispone i contenuti, soprattutto quando si 
tratta di privati, in molti casi preoccupati più di 
vendere un servizio ai potenziali clienti incon-
trati sulla rete che ad affinarne le conoscen-
ze. Fino a divenire, come si dice, virali. D’altro 
canto, quando anche si incontrino contenuti 
efficaci, spesso si tratta di segmenti estrema-
mente specialistici, che implicano conoscenze 
pregresse di tematiche affini e/o collegate che 
il fruitore dovrebbe avere (ma spesso non ha!)  
e che il creatore di contenuti non ha interesse, 
voglia o tempo di fornire. 
Un secondo problema che si può incontrare 
è il fenomeno delle cosiddette filter bubble. 
Ogni volta che effettuiamo una ricerca sul 
web, lasciamo inevitabilmente una traccia del 
nostro passaggio. Registrando la storia del 
comportamento dell’utente, questi program-
mi sono in grado di utilizzare le informazioni 
ricavate (posizione, click precedenti, ricerche 
passate) per scegliere selettivamente, tra tutte 
le risposte, solo e soltanto quelle che presu-
mono che egli vorrà vedere. L’effetto finale, 
però, è di escluderlo da informazioni che 
sono in contrasto con il suo punto di vista, 
isolandolo in tal modo nella sua bolla cultu-
rale o ideologica e che gli potrebbero esse-
re estremamente utili per potersi formare 
un’opinione compiuta sul tema per il quale 
desidera ottenere risposte. Tutto ciò porta 
inevitabilmente a una serie di automatismi 
mentali o a errati schemi cognitivi, sui quali si 
è spesa la migliore letteratura di finanza com-
portamentale degli ultimi decenni. In sintesi, la 
disponibilità dell’informazione, quando anche 

OSSERVATORIO EDUCAZIONE FINANZIARIA

RETE, SOCIAL MEDIA E QUOTIDIANI FINANZIARI

Tante 
occasioni 
perse
 di Fabrizio Pirolli * e Pier Tommaso Trastulli **

* Esperto di formazione bancaria ed assicurativa.
** Consulente finanziario.
Il presente scritto è frutto di letture, studi e confronti tra gli autori. 
Il risultato impegna esclusivamente i medesimi, senza coinvolgere, né 
rappresentare le aziende per cui lavorano.
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fosse qualificata, non innesca automaticamen-
te un processo educativo, che di per sé neces-
sita di una guida e/o di un percorso, specie se 
influenzato da errori cognitivi o prigioniero di 
una cornice ideologica, che, impattando non 
solo su decisioni e comportamenti, ma anche 
su processi di pensiero, può portare alla for-
mazione di pregiudizi o errate rappresenta-
zioni della realtà. 
Che cosa può dunque fare chi in questa si-
tuazione provi, non opportunamente guidato 
nella ricerca e selezione delle informazioni, 
una sensazione di inevitabile disorientamen-
to, o, nella peggiore delle ipotesi, di disinfor-
mazione? Sicuramente consultare alcuni siti 
istituzionali, come quello del Comitato per 
la programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria [http://www.
quellocheconta.gov.it/it], dove è possibile co-
noscere tutte le iniziative della Strategia nazio-
nale. Oppure i siti della Consob [https://www.
consob.it/web/investor-education] e della 
Banca d’Italia per la cultura finanziaria [ht-
tps://economiapertutti.bancaditalia.it/] dotati 
entrambi di alcune sezioni che riguardano le 

possibili truffe cui i risparmiatori possono an-
dare incontro e che forniscono «una cassetta 
degli attrezzi che aiuta a districarsi nel mondo 
degli investimenti finanziari». 

I SOCIAL MEDIA
All’interno del perimetro di analisi del web, 
anche i social media risultano, a oggi, scarsa-
mente efficaci. Tra gli scopi dichiarati di que-
sto canale di contatto da parte delle azien-
de vi sono, indubbiamente, il rafforzamento 
dell’immagine e della reputazione, la raccolta 
di informazioni sulla clientela attuale e po-
tenziale, l’attivazione di operazioni bancarie 
(informative e/o dispositive) direttamente-in-
direttamente sui social: caratteristiche che 
potremmo ricomprendere nell’ampia macro-
categoria “marketing e business”. Assistiamo, 
dunque, e sempre di più, a una segmentazione 
dei social media che identifica chiaramen-
te canali e obiettivi da perseguire. Invero, 
essi dovrebbero altresì servire a sviluppare 
un sostegno alla cultura finanziaria e all’uso 
adeguato dei servizi (ad esempio, attraverso 
la predisposizione di materiale informativo). 
Proprio prendendo lo spunto dall’interazio-
ne e dallo stimolo dei clienti quali utilizzatori 
finali dei processi produttivi, dovrebbero fa-
vorire e sostenere le innovazioni di prodot-
to nelle linee indicate dal mercato: si pensi, a 
mero titolo di esempio, all’ampio filone che 
ruota attorno alle tematiche Esg o Sri. 
L’Abi da tempo monitora la relazione tra i suoi 
associati e la loro clientela attraverso i canali 
telematici e ha svolto numerose analisi (spesso 
in collaborazione con prestigiosi partner, oltre 
che con gli istituti bancari) per seguirne l’evo-
luzione. Nell’ultimo Rapporto, a cura dell’uf-
ficio studi e datato dicembre 2021, la parte 
preponderante della ricerca è dedicata, ovvia-
mente, alla relazione banca-cliente nel nuovo 
contesto della pandemia dell’ultimo biennio. 
Il paragrafo dedicato, appunto, ai social media, 
evidenzia che la presenza degli istituti bancari 
si concentra sui principali mezzi di comunica-
zione social (Facebook, Linkedin, Youtube, Twit-
ter), ma sottolinea che ciò avviene soprattutto 
per favorire il contatto dei clienti con i contact 
center all’uopo approntati dalle aziende credi-
tizie (per la precisione dal 68% di esse) finaliz-
zato principalmente ad assistere e completare 
operazioni di acquisto di prodotti. 

I QUOTIDIANI FINANZIARI
La tradizione dei quotidiani finanziari nel no-
stro Paese nasce nella metà del secolo scor-
so.  Attualmente le due testate principali sono 

Il Sole 24Ore, della Confindustria, e Mf-Mi-
lano Finanza, del gruppo Class Editori, che 
edita anche Italia Oggi, che ha un particolare 
focus su fisco e normative. Si tratta, evidente-
mente, di giornali il cui pubblico tradizionale 
è rappresentato da professionisti e operatori 
di specifici settori, ma la cui fruizione non è 
affatto preclusa al pubblico indistinto di ap-
passionati della materia o di semplici lettori 
interessati a determinati argomenti. Ovvia-
mente, però, il taglio tecnico di alcuni articoli, 
dovuto spesso alla complessità degli argo-
menti trattati, non invoglia il largo pubblico 
che viene tenuto lontano anche da un diffuso 
uso di sigle, grafici e istogrammi che hanno 
il particolare potere di spaventare piuttosto 
che attrarre il potenziale lettore! La volga-
rizzazione (dal latino “vulgo”) di alcuni temi 
sottende l’intento informativo-divulgativo, 
ma spesso lo sforzo e lo scopo sono più 
orientati a coinvolgere e attrarre il maggior 
numero possibile di utenti attraverso inser-
ti e pubblicazioni, piuttosto che educare su 
temi specifici, in assenza perciò di un preciso 
disegno formativo retrostante. 
Tra queste pubblicazioni tuttavia merita di 
essere ricordata “Plus”, l’inserto settimanale 
de Il Sole 24Ore, che, proprio nel gennaio 
passato, ha festeggiato i 20 anni e il millesimo 
numero editato. Il suo merito principale, sul 
tema dell’innalzamento della cultura finanzia-
ria, è da ricercare nella rubrica delle risposte 
fornite dagli esperti ai quesiti inviati dai let-
tori. In questo contesto, complice il fatto che 
ci si rivolge, evidentemente, a non esperti, si 
spiegano dati, si forniscono elementi, si va-
lutano scenari e soluzioni con un linguaggio 
adeguato e alla portata della più ampia platea 
possibile. Un’opera incessante di alfabetizza-
zione finanziaria che meriterebbe di divenire 
una raccolta autonoma, magari da pubblicare, 
per mostrare l’evoluzione del sentiment de-
gli italiani rispetto ai temi economico-finan-
ziari.
È però evidente che, non essendoci un vero e 
proprio progetto strutturato, né una sostan-
ziale unitarietà di contenuti, non si può attri-
buire ai quotidiani una funzione specifica in 
questo senso. Sembra valere quanto già scrit-
to nel nostro contributo precedente a pro-
posito del cinema: il giornalismo appassiona le 
grandi masse quando si trasforma in giornali-
smo d’inchiesta oppure investigativo. In buo-
na sostanza, pare interessare maggiormente 
il personaggio famoso, piuttosto che “come” 
Bernie Madoff abbia potuto organizzare anni 
fa una truffa da 60 miliardi di dollari!

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario  
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LE COMMISSIONI DI PERFORMANCE PER GLI OICVM E PER ALCUNE 
TIPOLOGIE DI FONDI ALTERNATIVI APERTI E NON RISERVATI

LA FINANZA E LA LEGGE

Dall’Esma una disciplina uniforme 
e standardizzata 
di Lorenzo Macchia (Zitiello Associati)

Le commissioni di performance applicate 
dai gestori attivi ai fondi di investimento 
sono nate con il lodevole intento di fare 
partecipare le società di gestione all’an-
damento del fondo. Attraverso un cor-
retto funzionamento della commissione 
di perfomance il gestore dovrebbe esse-
re incentivato a fare rendere al meglio 
il fondo in modo tale da assicurare un 
equo trattamento degli investitori e l’al-
lineamento degli interessi di questi ultimi 
con gli interessi del gestore.
In realtà l’impiego di tale tipologia di 
commissioni è stato nel concreto forie-
ro di criticità e distorsioni dovute es-
senzialmente all’assenza di una specifica 
disciplina europea e alla conseguente 

creazione di metodi di calcolo poco tra-
sparenti che hanno finito in alcuni casi 
per penalizzare il sottoscrittore.

PRINCIPI DI EQUITÀ
Preso atto di tale situazione, l’Esma, con gli 
orientamenti emanati nel novembre 2020, 
ha cercato di introdurre una disciplina 
uniforme e standardizzata per gli Oicvm 
e i fondi alternativi aperti e non riservati 
(a eccezione degli EuVeca, EuSef, private 
equity fund e fondi immobiliari), volta ad 
assicurare che i modelli di commissioni di 
performance utilizzati rispettino i principi 
di equità e onestà e siano strutturati in 
modo da evitare che costi illegittimi venga-
no addebitati al fondo edai suoi investitori.

Le raccomandazioni emanate dall’Auto-
rità europea degli strumenti finanziari e 
del mercato sono applicabili a partire dal 
5 gennaio 2021 con riferimento all’ope-
ratività delle commissioni di perfomance 
introdotte per la prima volta dopo tale 
data a prescindere che il fondo sia di 
nuova costituzione o già esistente; men-
tre per le commissioni di performance 
presenti nei fondi prima della citata data 
i gestori dovranno applicare le linee gui-
da emanate entro la fine del 2021.

SÌ DI BANKITALIA
A livello nazionale con il provvedimento 
del 23 dicembre 2021, recante modifiche 
al regolamento sulla gestione collettiva 
del risparmio, Banca d’Italia ha dato at-
tuazione ai predetti orientamenti Esma, 
che hanno conseguentemente assunto il 
valore di disposizioni di vigilanza.
Gli orientamenti precisano in via gene-
rale che il calcolo di una commissione 
di perfomance dovrebbe essere sempre 
verificabile, non suscettibile di manipola-
zione e, in ogni caso, formulato in modo 
tale da assicurare la proporzionalità tra 
la commissione e l’effettiva performan-
ce degli investimenti del fondo. L’Esma 
non manca però di elencare in maniera 
dettagliata gli elementi da includere nel 
metodo di calcolo come il benchmark, il 
periodo di riferimento della perfoman-
ce, l’aliquota della commissione, la fre-
quenza di calcolo e della cristallizzazio-
ne della commissione.
Viene poi richiamata la coerenza tra il 
modello di commissione di performance 
e gli obiettivi, la strategia e la politica di 
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investimento del fondo. Ad esempio, per 
un fondo con una strategia prevalente-
mente orientata ad assumere posizioni 
lunghe in azioni non dovrebbe essere 
considerato appropriato calcolare la 
commissione di performance con riferi-
mento a un indice del mercato moneta-
rio. In linea generale, se un fondo è gesti-
to in relazione a un indice di riferimento 
e utilizza un modello di commissione di 
performance basato su un indice di rife-
rimento, i due indici dovrebbero essere 
uguali.

NON PIÙ DI UNA VOLTA ALL’ANNO
L’autorità di vigilanza ritiene, inoltre, che 
la frequenza di cristallizzazione non do-
vrebbe essere superiore a una volta l’an-
no con l’eccezione dei fondi che hanno 

una clausola high water mark storica in 
cui il periodo di riferimento della per-
fomance coincide con l’intera vita del 
fondo.
Si fa presente, altresì, che una perfor-
mance negativa o una perdita subita in 
precedenza il periodo di riferimento 
della performance positiva dovrebbe es-
sere recuperata prima che la commissio-
ne di performance diventi esigibile. Nel 
caso in cui il fondo utilizzi un modello 
di commissione di performance basato 
su un benchmark, si dovrebbe assicurare 
che qualsiasi sotto performance del fon-
do rispetto al parametro di riferimento 
sia recuperata prima che la commissio-
ne di performance divenga esigibile. Con 
riferimento ai fondi che utilizzano high 
water mark, la commissione di perfor-

mance dovrebbe essere esigibile solo 
laddove, durante il periodo di riferimen-
to della performance, il nuovo high wa-
ter mark superi l’ultimo.
Infine, in coerenza con quanto già previ-
sto dalla Mifid 2 in tema di informativa 
su costi e oneri degli strumenti finanzia-
ri, l’Esma ribadisce l’obbligo per i gestori 
di informare adeguatamente gli investi-
tori nella documentazione di trasparen-
za dell’esistenza di commissioni di per-
formance e del loro potenziale impatto 
sul rendimento dell’investimento. Infor-
mativa che deve essere fornita anche ex 
post al fine di rendere edotto l’investi-
tore circa l’importo effettivo delle com-
missioni di performance addebitate e la 
percentuale delle commissioni basata sul 
NAV della classe di quote.
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CONSULENTI                  

CESARE ARMELLINI
presidente 
Consultique Scf e Nafop

LUCA MAINÒ 
cofondatore Consultique Scf, 
consigliere Nafop

Armellini: «Dopo la partenza dell’Albo a fine 
2018, l’anno passato è stato il primo di crescita 
significativa e in forte progressione dei nostri 

servizi. Da un fatturato di circa 2 milioni nel 2020, 
abbiamo superato i 3 milioni nel 2021,  

con prospettive di espansione molto forti per  
i prossimi esercizi. A oggi assistiamo circa l’80%  

dei Cfa e il 70% delle Scf» 

                 RETIMainò: «Siamo solo all’inizio di una vera e 
propria rivoluzione nel mondo della consulenza 

finanziaria. I numeri possono raddoppiare in 
18/24 mesi. La domanda sta crescendo in 

modo significativo e a oggi l’offerta di advisory 
indipendente non è in grado di soddisfare tutti 
i potenziali clienti. Sta avvenendo finalmente 
anche in Italia ciò che abbiamo osservato nei 

paesi finanziariamente più evoluti come gli Usa, 
l’Australia, il Regno Unito, e l’Olanda»
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Indubbiamente affermare la consulenza indi-
pendente a parcella in Italia non è stata una 
passeggiata. Quando Cesare Armellini, Luca 
Mainò e Giuseppe Romano fondarono nel 
2001 Consultique, di fatto la prima vera so-
cietà di consulenza fee only in Italia, proba-
bilmente il pubblico degli investitori privati e 
degli istituzionali non era ancora preparato a 
un servizio di questo genere. L’idea di con-
siderare il consulente come un avvocato, un 
medico o un notaio, cioè un professionista 
che si paga per i suoi consigli che sono in-
dipendenti per definizione, era ancora molto 
lontana dall’essere compresa. L’abitudine era 
affidarsi alla banca, che quasi sempre forniva i 
prodotti realizzati all’interno, se non addirit-
tura le proprie azioni, e agli allora promotori 
finanziari, che venivano percepiti come ven-
ditori.
Ma se nell’ultimo decennio c’è stata una cre-
scita esponenziale della qualità e dei porta-
fogli dei consulenti che lavorano nelle reti di 
vendita, lo stesso fenomeno si è verificato 
anche per chi opera fee only: i numeri degli 
ultimi anni lo dimostrano ampiamente.
Inoltre sempre Armellini e Mainò hanno dato 
vita nel 2005 a Nafop, the National Associa-
tion of Fee Only Planners, oggi Associazione 
italiana dei consulenti finanziari autonomi 
(Cfa), che coinvolge la grande maggioranza di 
questa categoria di professionisti.
Proprio per raccontare lo sviluppo di que-
sta professione, che negli ultimi tre anni ha 
visto una crescita molto forte, Fondi&Sicav 
ha sentito Cesare Armellini, presiden-
te di Consultique Scf e Nafop, che ha 
risposto prevalentemente alle domande su 
Consultique, e Luca Mainò, cofondatore 
di Consultique Sscf, vicepresidente di 
AssoScf e consigliere di Nafop, che ha 
illustrato l’attività e i programmi dell’associa-
zione.

Potreste fornire qualche numero di 
Consultique? Quale tasso di crescita 
avete registrato negli ultimi anni? 
Quali sono i vostri obiettivi in que-
sto ambito?
Armellini: «La nostra mission fin dalla 
costituzione è sempre stata fornire servizi 
a tutti coloro che desideravano prestare la 
consulenza finanziaria indipendente. Dopo la 
partenza dell’Albo a fine 2018, l’anno passato 
è stato il primo di crescita significativa e in 
forte progressione dei nostri servizi. Da un 
fatturato di circa 2 milioni nel 2020, abbiamo 
superato i 3 milioni nel 2021, con prospettive 

CESARE ARMELLINI
presidente 
Consultique Scf e Nafop

LUCA MAINÒ
cofondatore 
Consultique Scf, 
consigliere 
Nafop

Fee only,
non più  
di nicchia
a cura di Boris Secciani
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di espansione molto forti per i prossimi eser-
cizi. A oggi, assistiamo circa l’80% dei Cfa e il 
70% delle Scf. Anche la consulenza alla clien-
tela si sta incrementando velocemente: nel 
2021 avevamo oltre 3 miliardi di masse sot-
to consulenza, anche per il contributo dato 
dall’assistenza alla clientela istituzionale».

Quanto ha inciso il Covid nella vo-
stra attività e come ha cambiato 
l’operatività?
Armellini: «All’inizio poteva sembrare che 
potesse condizionarci negativamente e invece 
si è dimostrato un driver forte per la nostra 
espansione. Abbiamo implementato software 
proprietari per potere comunicare a distan-
za, firmare contratti e trasferire file riservati 
con la massima protezione dei dati. La comu-
nicazione si è spostata sull’online: i potenziali 
clienti si sono abituati a questo nuovo sistema 
di rapportarsi e la formazione e gli aggiorna-

menti ai partner ne hanno beneficiato. I we-
binar sono diventati contenitori eccezionali 
per raggiungere platee che fisicamente era 
impossibile contattare».

Come si divide la vostra clientela 
fra privati e istituzionali?
Armellini: «La clientela istituzionale sta 
crescendo velocemente, ma a livello di par-
celle tuttora prevale la componente privata, 
mentre per quanto riguarda le masse sotto 
consulenza la situazione si sta capovolgendo. 
Abbiamo dovuto definire una parcella minima 
per l’assistenza di un anno, perché abbiamo 
deciso di seguire solo clientela con comples-
sità più elevata. Segnaliamo spesso, gratuita-
mente, potenziali clienti ad altri consulenti 
feeonly della nostra community, operativi su 
tutto il territorio nazionale».

Che cosa fornite al cliente impren-

ditore? Le società di distribuzione 
stanno puntando molto su questa 
fascia di mercato e forniscono ser-
vizi come l’ottimizzazione fiscale, il 
passaggio generazionale e altri tipi 
di consulenza: lo fate anche voi?
Armellini: «Fin dalla nostra nascita ab-
biamo sempre inteso la consulenza come la 
pianificazione del patrimonio complessivo del 
cliente, sul piano assicurativo, previdenziale, 
fiscale, successorio, aziendale. Molti dei nostri 
servizi non sono esercitabili da coloro che 
operano per conto delle banche o da altri in-
termediari. Ad esempio: l’analisi indipendente 
per la valutazione dei gestori cui si è affidato 
il patrimonio, l’analisi dei singoli strumenti, la 
valutazione della qualità e dei rischi della ban-
ca, la rinegoziazione delle condizioni econo-
miche applicate, la valutazione del portafoglio 
complessivo, cioè se risponde o meno ai veri 
obiettivi espressi dal cliente».  

Offrite ai vostri clienti la possibilità 
di partecipare a operazioni private?
Armellini: «Per ora ci siamo limitati a in-
tervenire solamente su richiesta del cliente 
e quindi ad affiancarlo nelle sue scelte o a 
proporgli soluzioni, tipo club deal, valutate a 
un rischio accettabile e analizzando gli attori 
proponenti».

Alcune società di distribuzione di 
prodotti finanziari offrono anche la 
consulenza a parcella. Che cosa ne 
pensate? Ritenete che rappresenti-
no un elemento di rottura nel vo-
stro mercato?
Armellini: «Siamo convinti che questo 
approccio permetta di diffondere più veloce-
mente sul mercato il concetto di parcella nei 
confronti della clientela e quindi ci avvantaggi. 
La parcella fatta pagare dalla banca è poten-
zialmente in conflitto di interessi. Inoltre non 
bisogna dimenticare che spesso la fee attual-
mente va a sommarsi ai costi dei prodotti 
venduti, la cosiddetta doppia commissione, 
che nel nostro caso non c’è. A volte il consu-
lente della banca incassa altre provvigioni per 
la vendita di polizze assicurative, prodotti pre-
videnziali, mutui, oltre ad altri inducement». 

Come si è sviluppata Nafop nel cor-
so degli ultimi anni e quali sono gli 
obiettivi? Quanti sono i consulenti a 
parcella in Italia e quanti fanno par-
te dell’associazione?
Mainò: «Oggi sono circa 500 i professionisti 
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iscritti e una cinquantina le società operative. 
Sono passati ben 16 anni dalla nascita di Na-
fop, quando con pochi colleghi decidemmo di 
iniziare a dare voce istituzionale alla categoria. 
Nafop fu la prima e unica associazione a redi-
gere un documento contenente le linee guida 
per la prestazione del servizio di consulenza, 
in totale compliance al Regolamento Consob 
17130, che, fino alla nostra istituzionalizza-
zione, ha guidato l’attività degli indipendenti 
come strumento unico di autoregolamen-
tazione. Nafop è anche l’unica associazione, 
presente nell’Organismo, che ha partecipato 
al Tavolo di lavoro Consob del 2010 in rap-
presentanza di persone fisiche e giuridiche, 
dove si posero le basi per l’affermazione della 
professione in Italia. Con il supporto prezio-
so di AssoScf (l’associazione delle società di 
consulenza), Nafop ha affiancato i consulenti 

e le società nella preparazione dei documenti 
per l’iscrizione all’Albo e stiamo riscontrando 
una notevole velocizzazione dei processi di 
autorizzazione. Per quanto riguarda le con-
sultazioni pubbliche delle autorità di vigilanza, 
nazionali e comunitarie, particolare soddisfa-
zione ed entusiasmo ci ha regalato la parte-
cipazione alla consultazione del 2016 con la 
quale Nafop, insieme ad AssoScf, ha ottenuto 
per tutti i consulenti e le Scf la cosiddetta 
“offerta fuori sede”. Un altro eccezionale tra-
guardo è stato ottenuto da Nafop e AssoScf 
con la partecipazione alla consultazione del 
2019, che ha permesso l’ottenimento della 
promozione e della prestazione del servizio 
con tecniche di comunicazione a distanza del 
servizio di consulenza che consente oggi ai 
consulenti indipendenti e alle Scf di lavorare 
anche con le modalità che conosciamo. De-

gno di nota è infine il nostro ultimo interven-
to, a giugno 2020, nel corso del lavoro sulla 
nuova Mifid 3, dove abbiamo chiesto il divieto 
delle commissioni e affermato la necessità di 
una consulenza “fully independent”, anziché 
“on independent basis”».  

Alla conferenza Fee only summit è 
emerso che la professione di consu-
lente a parcella ha ancora margini di 
crescita importanti, dato il numero 
relativamente esiguo. Quali incre-
menti percentuali di masse e nu-
mero di professionisti vi attendente 
nei prossimi anni?
Mainò: «Siamo solo all’inizio di una vera e 
propria rivoluzione nel mondo della consu-
lenza finanziaria. I numeri possono raddoppia-
re in 18/24 mesi. La domanda sta crescendo 
in modo significativo e a oggi l’offerta di ad-
visory indipendente non è in grado di sod-
disfare tutti i potenziali clienti. Sta avvenendo 
finalmente anche in Italia ciò che abbiamo os-
servato nei paesi finanziariamente più evoluti 
come gli Usa, l’Australia, il Regno Unito e l’O-
landa. È un processo inarrestabile che porterà 
significativi benefici a famiglie e risparmiatori». 

Quali servizi e supporto fornite agli 
associati?
Mainò: «Essere iscritti a Nafop significa ave-
re visibilità, beneficiare gratuitamente dell’u-
tilizzo di un’innovativa piattaforma di e-lear-
ning per adempiere alle 30 ore di formazione 
annuale, previste obbligatoriamente per il 
mantenimento dell’iscrizione all’Albo, essere 
informati in merito alle novità normative e 
regolamentari, partecipare e confrontarsi con 
colleghi sui temi importanti che riguardano i 
servizi alla clientela e il rispetto delle regole 
di condotta, essere supportati dall’associa-
zione nel momento in cui si vogliono intra-
prendere attività di marketing e/o pubbliche 
relazioni sul territorio in cui si opera, ricevere 
assistenza per contrattualistica e conformità 
alla Mifid2, avere il diritto di partecipare alle 
assemblee dell’associazione e alle commissio-
ni interne che si occupano dei temi più caldi 
legati alla professione». 

Rispetto alle Sim di raccolta, i Cfa 
e le Scf hanno lo svantaggio di non 
potere trasmettere direttamente 
gli ordini di acquisto e devono fare 
pagare l’Iva sul servizio di consulen-
za. Questi due elementi non vi pe-
nalizzano troppo?



FONDI&SICAV Febbraio 2022         65  

Mainò: «Sul tema della trasmissione degli 
ordini, come noto, non è previsto per i Fee-
Only il servizio di “ricezione e trasmissione”. 
Questo è un vantaggio, perché l’utente non 
ci confonde con un intermediario, bensì ca-
pisce perfettamente che siamo un professio-
nista che presta un’opera intellettuale, simile 
a quella del commercialista o dell’avvocato. 
Oggi, l’industria del risparmio, le banche e 
alcune piattaforme in particolare stanno 
guardando con attenzione allo sviluppo della 
nostra categoria e stanno creando servizi ad 
hoc per agevolare proprio la fase di invio al 
cliente delle raccomandazioni personalizzate 
e il ritorno del flusso informativo su eseguiti 
e posizioni, con risparmio di tempo notevole. 
In merito all’Iva, le parcelle “ivate” versate dai 
clienti sono significativamente più contenute 
rispetto ai costi e agli oneri che ogni giorno 
riscontriamo sui portafogli che non beneficia-
no di questo servizio». 

Chi sono oggi i consulenti finanzia-
ri a parcella? Da dove provengono? 
Quali sono le loro motivazioni di 
questa scelta? Non c’è il pericolo 
che alcuni si mettano a fare i consu-
lenti indipendenti perché non rag-
giungono i target di vendita imposti 
dalle società?
Mainò: «Ci sono professionisti senior 
che provengono da reti e banche “private” 
che hanno deciso di passare alla consulen-
za indipendente dopo una vita spesa nelle 
strutture tradizionali. Si tratta di una scelta 

che consente loro di valorizzare le proprie 
competenze, mettendole al servizio solo 
dei propri clienti. Il fatto di non dovere più 
mediare tra l’interesse del cliente e quello 
dell’intermediario che ti remunera, rappre-
senta un vero plus che è possibile compren-
dere solo attraverso questa scelta. Poi ci 
sono i giovani, che ritengono questa strada 
la migliore per potersi esprimere come pro-
fessionisti. Molti dei ragazzi che si avvicinano 
alla consulenza indipendente non hanno il 
desiderio del posto fisso in banca o dell’at-
tività commerciale in una rete. Preferiscono 
entrare nel mondo della finanza creando 
uno studio professionale con altre persone 
o dare vita a una società di consulenza coin-
volgendo professionalità diverse per seguire 
il cliente in tutte le aree legate al suo patri-
monio».  

Adesso parliamo di Consultique 
Scf, di cui lei è cofondatore. In par-
ticolare, focalizziamoci sulla nuova 
piattaforma internet: quali sono i 
suoi servizi principali? 
Mainò: «La piattaforma in dotazione alla 
quasi totalità dei consulenti feeonly e alla 
gran parte delle Scf ha recentemente cam-
biato nome da Ifanet a FeeOnly Platform 
e rappresenta lo strumento di lavoro che 
permette l’erogazione di un servizio di 
consulenza “Mifid compliant” totalmente 
in linea con gli adempimenti previsti dal 
Regolamento Consob, con un database di 
oltre 160 mila strumenti, il questionario di 

profilatura Mifid II, l’account aggregation, 
l’invio e il salvataggio di raccomandazioni 
in modo inviolabile, la reportistica Mifid II 
automatica (costi ex-ante, ex-post), l’anti-
riciclaggio e gli indicatori di vigilanza Ocf e 
molte altre funzionalità indispensabili per 
la professione. 
All’interno del sistema è presente anche la 
ricerca del nostro ufficio studi che contiene: 
- l’osservatorio macroeconomico e report 
periodici sui mercati finanziari;
- i portafogli modello e le idee di investimen-
to;
- le short list di tutte le tipologie di strumenti 
finanziari;
- i rating proprietari (Etf, Fondi pensione aper-
ti e negoziali);
- la selezione dei migliori gestori attivi;
- il nuovo tool “Cfa Advice”: dalla creazione 
del portafoglio alla raccomandazione in pochi 
click (robo4advisor).
Nel sistema sono presenti anche il software 
Fee only plan di pianificazione, per il moni-
toraggio della sfera patrimoniale del cliente, 
l’analisi dello stato patrimoniale, del conto 
economico e il cash-flow del nucleo fami-
liare, il software corporate per l’analisi del 
merito creditizio e della centrale rischi ed 
il Digital remote identification per acquisire 
nuova clientela e svolgere l’attività anche a 
distanza con videocall crittografate, firma 
elettronica a distanza con codice Otp e 
identificazione della clientela a distanza in 
modo compliant con la normativa antirici-
claggio». 
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Le reti di consulenti finanziari 
hanno un programma di cresci-
ta nel 2022, sia nella raccolta, sia 
nell’arruolamento di nuovi pro-
fessionisti, molto impegnativo. 
Le armi per centrare il risulta-
to sono soprattutto due: da una 
parte sapere creare i prodotti che 
riescano a dare le risposte giuste 
nell’attuale contesto dei mercati, 
che è certamente molto cambia-
to negli ultimi mesi, dall’altra la 
realizzazione di momenti di ag-
gregazione che permettano alle 
persone di compiere scelte sem-
pre più consapevoli. E le strategie 
delle diverse società sono decisa-
mente articolate

Nel numero di dicembre-gennaio di Fon-
di&Sicav le maggiori società di distribuzio-
ne di prodotti finanziari hanno raccontato 
i loro piani di crescita e di sviluppo, sia sul 
piano della raccolta, sia su quello degli ar-
ruolamenti. Di fatto tutte le società sono 
uscite da un biennio durissimo sul piano 
dell’organizzazione a causa della pandemia, 
ma molto ricco di soddisfazioni per i risulta-
ti conseguiti. Proprio l’emergenza Covid ha 
dato ai consulenti un valore e una centralità 
che nessuno aveva pensato che potessero 
essere conquistati in così breve tempo.
Per quest’anno, tutti prevedono di mi-
gliorare ancora, di portare avanti l’e-
spansione come minimo sugli stessi li-
velli del 2020 e 2021. E per riuscire a 
ottenere questi risultati, oltre all’ovvio 
impegno lavorativo, oltre all’incremen-
to della rete, è necessario fornire nuovi 
servizi, nuovi prodotti che si adattino 
alle diverse realtà che si sono eviden-
ziate con forza già dalla fine dell’anno 
passato: inflazione, crescita dei tassi e 
qualche problema per i mercati azionari.

IDEE MOLTO CHIARE
Sulla creazione di nuovi prodotti e servi-
zi innovativi sembra avere le idee molto 
chiare Marco Bernardi, vicedirettore 
generale di Banca Generali, che illu-
stra un progetto di rinnovamento molto 
articolato. «Siamo costantemente al la-
voro per allargare la gamma di offerta 
di soluzioni, sia finanziarie sia non finan-
ziarie, a disposizione della nostra rete 
di professionisti. Da un punto di vista 
delle soluzioni finanziarie, continuere-

I NUOVI PRODOTTI E I SERVIZI INNOVATIVI
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Le armi 
per 
crescere
di Alessandro Secciani
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mo a operare sull’evoluzione della gam-
ma Lux Im con prodotti dai forti tratti 
Esg pensati per ampliare le maglie della 
diversificazione dei nostri clienti. Se-
guiremo poi l’evoluzione dei mercati e 
dei tassi con soluzioni costruite per ac-
compagnare gli investitori nelle diverse 
fasi. Inoltre continueremo a lavorare su 
soluzioni provvisorie per chi non si sen-
te pronto a entrare sui mercati nei vari 
momenti dell’anno e ha la necessità di 
un parcheggio temporaneo della liquidi-
tà in eccesso. Stiamo inoltre progettan-
do una nuova e interessante soluzione di 
protezione in grado di fare avvicinare la 

liquidità dei conti verso una nuova fron-
tiera della pianificazione». 
Ma l’interesse è notevolmente concentra-
to anche su campi abbastanza diversi da 
quelli tradizionali. «Da un punto di vista 
delle soluzioni non finanziarie, continuere-
mo ad aggiungere nuovi tasselli alla nostra 
architettura di digital wealth management 
con soluzioni pensate per la gestione del 
patrimonio immobiliare, per la fiscalità, in 
ottica successoria e anche di art advisory», 
prosegue il manager. «Infine una novità è 
arrivata subito a inizio 2022: è stata com-
pletata l’integrazione dei servizi di Conio 
Inc. all’interno del nostro mobile banking, 
consentendo così ai clienti di operare su 
bitcoin in modalità self e con un wallet 
dedicato. Questi sono tutti elementi che 
posizionano oggi la nostra rete al top per 
livello di soddisfazione e che si trasmetto-
no anche alla clientela, come conferma la 
ricerca indipendente dell’Istituto Tedesco 
di Qualità e Finanza che da sei anni ci dà la 
medaglia d’oro come migliori nel settore». 

AMPIA GAMMA DI NOVITÀ
Su una linea sostanzialmente simile, cioè con 
un’ampia e articolata gamma di novità in par-
tenza, è Nicola Viscanti, responsabile della 
rete di consulenti finanziari di Banca Widi-
ba, che risponde con molta forza alla domanda 
se c’è in atto per la sua società un programma 
di nuovi strumenti utili a gestire il momento 
attuale: «Assolutamente sì, la crescita per noi 
verterà su due direttrici: l’ambito dei prodotti 

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Da un punto di vista 
delle soluzioni finanziarie, 
continueremo a operare 
sull’evoluzione della gamma 
Lux Im con prodotti dai forti 
tratti Esg pensati per ampliare 
le maglie della diversificazione 
dei nostri clienti. Seguiremo poi 
l’evoluzione dei mercati e dei 
tassi con soluzioni costruite per 
accompagnare gli investitori 
nelle diverse fasi. Inoltre 
continueremo a lavorare su 
soluzioni provvisorie per chi 
non si sente pronto a entrare 
sui mercati nei vari momenti 
dell’anno»
MARCO BERNARDI

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete  
dei consulenti finanziari
Banca Widiba

«Nel campo dei prodotti 
andremo a rafforzare 
sempre più gli strumenti 
che possono agevolare 
la trasformazione della 
liquidità in risparmio gestito, 
accompagnando il cliente in 
un percorso in cui la liquidità, 
fortemente svantaggiata 
dagli attuali rendimenti 
negativi, può essere 
valorizzata»
NICOLA VISCANTI
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Tanti eventi in calendario, 
soprattutto per formare
Per raggiungere obiettivi sempre più importanti, per affermare servizi e prodotti 
innovativi, è indispensabile comunicare. E uno degli strumenti chiave per espandere 
il business è l’organizzazione di eventi che coinvolgano in maniera capillare clienti, 
prospect e professionisti. Da una parte c’è una forte presenza di incontri ludici, che 
consentono di approcciare le persone in maniera leggera, poco commerciale, ma 
forse la parte del leone la fa la parte formativa. Avere risparmiatori consapevoli, 
in grado di capire le diverse scelte finanziarie, è certamente una necessità sempre 
più stringente per tutti. L’unico problema che rende difficile portare avanti un 
programma che per definizione implica una forte socialità è la pandemia, che 
ovviamente pone molti problemi negli incontri, che tutti vorrebbero fare di persona 
e non più davanti a un video.

Avete in programma eventi particolari per la rete e i clienti nel 2022?
Marco Bernardi (Banca Generali): «Il mondo degli eventi è cruciale non 
solo per la nostra rete, ma per l’intero settore italiano della consulenza finanziaria 
che ha in queste occasioni un vero e proprio elemento di fidelizzazione della 
clientela. Per questo motivo continueremo a puntare su iniziative dedicate ai clienti 
anche nel 2022. Le modalità, però, dipenderanno ancora una volta dall’evoluzione 
del contesto sanitario generale che, ci auguriamo, prosegua rapidamente il percorso 
verso un ritorno alla piena normalità».  

Stefano Volpato (Banca Mediolanum): «Nel 2022, se la situazione sanitaria 
lo permetterà, proseguirà il Tour Pir, un evento itinerante iniziato nell’ultimo scorcio 
del 2021, che ci ha permesso di incontrare nuovamente sul territorio un selezionato 
gruppo di nostri clienti, con il rispetto delle norme di sicurezza del protocollo 
Covid. È un’occasione per raccontare de visu la straordinaria opportunità che i 
Piani individuali di risparmio offrono alla ricchezza in formazione, nella sua versione 
classica, e ai capitali già formati nella versione alternative. Sempre a gennaio è partito 
il tour “L’uomo che inventò il futuro”. Si tratta di una declinazione sul territorio del 
cortometraggio realizzato dal regista Ferzan Özpetek, un momento di riflessione 
sulla necessità di fare oggi le scelte che contribuiranno a cambiare il nostro domani. 
Oltre a questi due eventi istituzionali, la rete dei nostri professionisti proseguirà 
a organizzare momenti digitali formativi, ma anche ludici, per i clienti. Sono nati 
per sopperire alla mancanza di eventi in presenza e hanno riscosso un inaspettato 
successo. Questi eventi ci permettono di dimostrare vicinanza alla clientela anche 
in un momento storico così particolare.  Per quanto riguarda la rete, il 4 gennaio 
abbiamo fatto tutti insieme il nostro momento di apertura d’anno, mentre a giugno 
ci sarà la convention nazionale.

Luigi Provenza, chief commercial officer investment & wealth management, di Banca 

e quello dei servizi. Nel campo dei prodotti 
andremo a rafforzare sempre più gli strumenti 
che possono agevolare la trasformazione della 
liquidità in risparmio gestito, accompagnando 
il cliente in un percorso in cui la liquidità, for-
temente svantaggiata dagli attuali rendimenti 
negativi, può essere valorizzata.  Abbiamo in-
tenzione di sviluppare anche prodotti dedicati 
a una clientela private di fascia alta, quindi più 
illiquidi, o strumenti hedge. Nella sfera dei ser-
vizi, che riteniamo di grande valore, prosegui-
remo con un forte rilancio di alcuni comparti 
della nostra offerta di consulenza, come ad 
esempio l’analisi immobiliare, l’analisi dei pa-
trimoni aziendali e il passaggio generazionale, 
supportando tutte le fasi della vita di un cliente 
e della sua famiglia». 
Infine tra coloro che iniziano l’anno con 
grande entusiasmo e con la voglia di pre-
sentarsi ai clienti con un pacchetto di novi-

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

«Un focus rilevante sarà dato 
alle asset class alternative, 
visto il ruolo centrale nella 
costruzione dei portafogli 
della clientela private e degli 
Hnwi con un approccio 
sempre attento alla qualità 
proposta. Il possibile rinnovo 
delle agevolazioni fiscali dei Pir 
alternativi fino al 31 dicembre 
2022 potrà rappresentare 
un’ulteriore opportunità»
GIANLUCA LA CALCE
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tà c’è Gianluca La Calce, responsabile 
marketing e sviluppo offerta di Fideuram 
Intesa Sanpaolo Private Banking: 
«Sul fronte prodotti, stiamo lavorando a 
varie novità per valorizzare il perimetro 
degli investimenti e fare fronte a possibili 
congiunture. Un focus rilevante sarà dato 
alle asset class alternative, visto il ruolo 
centrale nella costruzione dei portafogli 
della clientela private e degli Hnwi con un 

approccio sempre attento alla qualità pro-
posta. Il possibile rinnovo delle agevolazioni 
fiscali dei Pir alternativi fino al 31 dicem-
bre 2022 potrà rappresentare un’ulteriore 
opportunità, sia per il sistema Italia, sia per 
i clienti investitori. In termini di raccolta 
netta e gestita, abbiamo chiuso il 2021 con 
risultati record e di assoluto valore e, come 
è normale che sia, le nostre ambizioni e gli 
obiettivi per il 2022 sono di confermare e 

incrementare questa leadership».

CONTRO CORRENTE
Una visione abbastanza diversa e, tutto som-
mato contro corrente, è quella di Stefano 
Volpato, direttore commerciale di Banca 
Mediolanum, che preferisce parlare di una 
filosofia da portare avanti, piuttosto che di 
singoli prodotti o servizi: «La scelta di una so-
luzione finanziaria o di un’altra è solo l’ultimo 
anello di una catena che definiamo del valore. 
Una consulenza veramente efficace per una 
determinata famiglia è quella che parte da 
un’attenta e profonda analisi dei suoi bisogni 
e dei suoi progetti di vita, mettendo in primis 
in sicurezza la famiglia stessa dai rischi più im-
portanti. Stiamo quindi lavorando a un percor-

Widiba: «Seppure con i limiti imposti dalla pandemia, nel 2021 abbiamo organizzato 
numerosi eventi a distanza e alcuni in presenza. Abbiamo intenzione di continuare a 
investire in questo ambito, in particolare per quanto riguarda la tematica dell’educazione 
finanziaria. L’anno scorso abbiamo infatti siglato un’importante partnership con Feduf 
(Abi), la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, e intendiamo proseguire 
il lavoro con la creazione di eventi che spieghino l’importanza della gestione delle 
attività finanziarie aperte alla clientela e di avvicinamento alle tematiche di educazione 
finanziaria dedicate non solo agli adulti, ma anche a bambini e ragazzi. Con la speranza 
che la situazione Covid migliori e si possa tornare sempre più a organizzare incontri in 
presenza, abbiamo in programma per quest’anno alcuni eventi esclusivi per la clientela 
private, con l’obiettivo di spiegare nel dettaglio il ruolo del consulente patrimoniale. Per 
quanto riguarda la rete dei consulenti, non abbiamo mai smesso di realizzare eventi anche 
nei periodi più duri della pandemia: abbiamo pianificato molti meeting riguardanti manager 
e top private. L’idea è organizzare, situazione sanitaria permettendo, anche un’importante 
convention nel 2022». 

Gianluca La Calce (Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking): 
«Nella nostra attività, la pianificazione, la costruzione e la realizzazione degli 
eventi per rete e clienti è un’attività centrale.  A causa della pandemia abbiamo 
naturalmente arricchito le modalità di lavoro sfruttando anche il potenziale del 
digitale e della comunicazione a distanza. Un punto importante è che riteniamo che 
gli eventi non abbiano esclusivamente una valenza commerciale o relazionale, ma 
rappresentino anche un elemento fondamentale per creare una cultura aziendale 
e sociale e uno strumento unico di formazione e informazione. Coerentemente 
con questa prospettiva, per il 2022, porremo l’accento su alcuni temi a noi cari; 
in primo luogo la sostenibilità ecologica e sociale, in secondo luogo l’importanza 
di una corretta pianificazione patrimoniale della famiglia e, infine, la necessità di 
rivedere la propria asset allocation strategica valutando le opportunità di arricchire 
gli investimenti accostando all’esposizione ai public market quella ai private market».

Gianluca Scelzo (Copernico Sim): «Sperando che la situazione pandemica si 
normalizzi, stiamo già organizzando incontri importantissimi per la rete nel primo 
trimestre del 2022 e calendarizzando una serie di eventi con le nostre società 
partner per fare un roadshow sull’educazione finanziaria indirizzato a clienti e 
potenziali. Siamo convinti, infatti, che solo attraverso l’educazione finanziaria 
si possa fare comprendere al cliente il valore aggiunto del ruolo del consulente 
finanziario e l’enorme quantità di benefici che gli può fornire. Il nostro obiettivo è 
organizzare eventi davvero particolari che spingano gli investitori a una riflessione 
sul proprio patrimonio. 

Ferdinando Rebecchi (Bnl-Bnp Paribas Life Banker): «Si, come tutti gli 
anni, saranno davvero numerosi gli eventi programmati, sia quelli con la rete (sul 
territorio e a livello nazionale, formativi e informativi), sia quelli con i clienti. Solo 
l’attenta evoluzione della crisi pandemica in atto ci guiderà nel tenerli in presenza, 
soluzione che assolutamente preferiamo, o da remoto».

LUIGI PROVENZA 
chief commercial officer investment 
& wealth management
Banca Widiba

«L’anno scorso abbiamo 
siglato un’importante 
partnership con Feduf (Abi),  
la Fondazione per l’educazione 
finanziaria e al risparmio, e 
intendiamo proseguire il lavoro 
con la creazione di eventi  
che spieghino l’importanza 
della gestione delle attività 
finanziarie aperte alla 
clientela e di avvicinamento 
alle tematiche di educazione 
finanziaria dedicate non 
solo agli adulti, ma anche a 
bambini e ragazzi»
LUIGI PROVENZA
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FERDINANDO REBECCHI
responsabile 
Bnl-Bnp Paribas Life Banker

«Guardiamo con sempre più 
convinzione al rafforzamento 
della piattaforma di 
consulenza patrimoniale, 
evolvendo i tool a supporto 
dei consulenti, le partnership, 
le soluzioni anche in ambito 
protezione e lo sviluppo delle 
competenze dei nostri life 
banker»
FERDINANDO REBECCHI

GIANLUCA SCELZO
consigliere delegato 
Copernico Sim

«Copernico Sim si è sempre 
distinta sul mercato per 
la caratteristica di non 
avere prodotti propri, ma 
certamente continueremo 
a ricercare aziende partner 
che possano differenziarci e 
aumentare la nostra gamma 
di offerta con strumenti nuovi. 
Già nel primo trimestre 
del 2022 abbiamo intenzione 
di chiudere nuovi accordi 
distributivi con società 
prodotto»
GIANLUCA SCELZO

so di consulenza patrimoniale più sofisticato, 
basato su un approccio goal-based, finalizzato 
e focalizzato alla soddisfazione delle esigenze 
della famiglia, con soluzioni di processo e di 
prodotti ad hoc. La gestione del patrimonio 
dovrà essere interpretata trovando una sin-
tesi tra le esigenze dell’intero ciclo di vita del 
singolo in relazione alle necessità degli altri 
membri della famiglia.  Affinché gli obiettivi fi-
nanziari dell’individuo e della famiglia trovino 
piena realizzazione sarà necessario ricorrere 
alla forza dei mercati, che nel lungo termine 
hanno dimostrato di crescere sempre. Ovvio 
che bisogna approcciarli con una strategia di 
investimento che preveda un ingresso frazio-
nato, corredata da automatismi che sanno 
sfruttare la volatilità superando l’emotività del 
momento».  
Sul rapporto con la capogruppo Bnp Paribas, 
in grado di fornire una gamma molto ampia 

di servizi e prodotti, punta Ferdinando 
Rebecchi, responsabile di Bnl-Bnp Pa-
ribas Life Banker: «La ricerca di nuove 
soluzioni è imprescindibile per accompagna-
re la crescita della nostra rete e guardiamo 
con sempre più convinzione al rafforzamento 
della piattaforma di consulenza patrimoniale, 
evolvendo i tool a supporto dei consulenti, 
le partnership, le soluzioni anche in ambito 
protezione e lo sviluppo delle competenze 
dei nostri life banker. Ci dedicheremo inol-
tre a reperire nuove soluzioni volte anche a 
rafforzare i piani di risparmio programmati, 
soprattutto in ambito assicurativo, senza tra-
scurare i segmenti di clientela più esigenti, 
rispetto ai quali continueremo ad avvalerci di 
tutti gli strumenti a disposizione del gruppo 
internazionale di cui facciamo parte, come 
le polizze di private insurance, gli Eltif e altri 
prodotti e soluzioni destinate a questa tipo-
logia di clientela».

POSIZIONE PARTICOLARE
Particolare anche la posizione di Gianluca 
Scelzo, consigliere delegato di Coperni-

co Sim, società che ha scelto di non offrire 
prodotti propri e di operare esclusivamente 
in architettura aperta. Ciò non toglie che 
questa rete riesca ugualmente a presenta-
re alcune novità ai clienti: «Copernico Sim 
si è sempre distinta sul mercato per la ca-
ratteristica di non avere prodotti propri, 
ma certamente continueremo a ricercare 
aziende partner che possano differenziarci 
e aumentare la nostra gamma di offerta con 
strumenti nuovi. Già nel primo trimestre del 
2022 abbiamo intenzione di chiudere nuovi 
accordi distributivi con società prodotto, sia 
di grandi, sia di piccole dimensioni. Inoltre, 
lavoreremo sullo sviluppo e sulla crescita 
di servizi come la consulenza patrimoniale 
e l’analisi di portafoglio, che possono dare 
grande valore aggiunto ai clienti portando 
enormi benefici di lungo periodo». 

STEFANO VOLPATO 
direttore commerciale 
Banca Mediolanum

«La scelta di una soluzione 
finanziaria o di un’altra è solo 
l’ultimo anello di una catena 
che definiamo del valore. 
Una consulenza veramente 
efficace per una determinata 
famiglia è quella che parte 
da un’attenta e profonda 
analisi dei suoi bisogni e dei 
suoi progetti di vita, mettendo 
in primis in sicurezza la 
famiglia stessa dai rischi più 
importanti»
STEFANO VOLPATO
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LIFESTYLE

MUSEI D’IMPRESA

Una finestra 
aperta 
sul passato 
e sul futuro
a cura di Pinuccia Parini

I musei e  gli archivi d’impresa sono «straordi-
nari veicoli di sintesi tra storia e innovazione 
nel nostro Paese, permettono di documentare 
e raccontare quanto le imprese hanno fatto e 
continuano a fare per la crescita economica, 
sociale, civile dell’Italia» (rif.: https://museimpre-
sa.com/chi-siamo/). Fondi&Sicav ha parlato di 
questo tema con Emanuele Sacerdote, 
imprenditore, scrittore, docente e co-autore 
del libro “Il museo dialogante”.

Che cosa sono i musei d’impresa?
«I musei d’impresa rappresentano una finestra 
aperta per diffondere e spiegare il patrimo-
nio, la memoria, l’identità e la cultura. Pratica-
mente da sempre, sono inseriti all’interno del 
contesto industriale e svolgono la funzione di 
narrare la storia del passato e quella del futu-
ro. L’azienda, in quanto tale, è un’entità difficile 
da leggere e da capire.  A mio avviso il museo 
d’impresa e tutta la letteratura dedicata alla so-
cietà, comprese le biografie dei fondatori, sono 
i due strumenti più potenti per rendersi più 
trasparenti e visibili. Nello specifico, il museo, 
oltre a raccontare, svolge una funzione di me-
diazione e di promozione relazionale, culturale 
e sociale. Però, mi piace pensare che il museo 
d’impresa sia anche un’iniziativa di restituzione 
verso il proprio territorio, la propria organiz-
zazione e verso i propri consumatori. In fondo, 
se ci pensiamo bene, questo tipo di museo ha 
una vigorosa finalità culturale per sostenere la 
continuità, la tradizione, il cambiamento e la re-
sponsabilità. In tal senso, il museo si trasforma in 
super-luogo e in super-vettore di mediazione, di 
promozione e di restituzione tramite iniziative 
e attività ad hoc».

Tutte le aziende potrebbero avere 
un museo?
«Teoricamente si. Basta avere una storia da 
narrare! Il museo d’impresa è il luogo del rac-
conto, ma anche delle relazioni e dell’esperien-
za. In questo senso deve essere vissuto come il 
luogo nel quale rappresentare al meglio il para-
digma culturale dell’impresa, oltre a essere uno 
strumento di marketing relazionale interno 
(formazione, forza vendita, assemblee, ecc.) ed 
esterno. Aggiungerei che, tutto sommato, que-
sto tipo di museo dovrebbe essere il massimo 
concentrato dell’esperienza più evocativa, più 
seduttiva, più identitaria e più emblematica che 
l’impresa sia in grado di mettere in campo, la 
ciliegina sulla torta». 

Come funziona un museo d’impresa?
«Come ho detto è quasi sempre dentro (op-

Museo Ducati
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pure molto vicino) al contesto industriale, in 
un’area dedicata e aperta verso l’esterno: per 
ospitare il museo alcune volte viene creato un 
nuovo edificio oppure viene recuperato e tra-
sformato uno spazio esistente. Normalmente 
è aperto al pubblico e i visitatori sono di vario 
genere. Oltre all’organizzazione dell’impresa, è 
aperto ai visitatori e ai consumatori interessati 
alla visita: per esempio, le visite scolastiche sono 
un tipico target.  Alcune volte viene fatto paga-
re un biglietto e spesso c’è una visita guidata. 
Si compone di un archivio storico, di varie sale 
permanenti e a volte di mostre temporanee. In 
alcuni casi, si trova anche lo shop (factory shop), 
la biblioteca, il bar o il ristorante. Purtroppo, per 
motivi di sicurezza, solo poche volte è possibile 
visitare la fabbrica e le linee di produzione».

Potrebbe fare qualche esempio?
«Partiamo da quello che conosco meglio: Spa-
zio Strega (www.spaziostrega.it). Oltre a rac-
contare la storia dell’azienda e a mostrare le 
materie prime con le quali vengono prodotti 
il liquore e i dolci, abbiamo una parte produt-
tiva, in quanto, all’interno di una sala, c’è la di-
stilleria funzionante. Infine, c’è una parte dedi-
cata al Premio Strega con la lavagna utilizzata 
per la premiazione e un bar per sperimentare 
cocktail. Se si va nella Motor valley, direi Ducati 
(www.ducati.com/it/it/borgo-panigale-expe-
rience), che a Bologna, oltre al museo tradi-
zionale, offre la possibilità di visitare le linee di 
produzione, e i due musei Ferrari (Maranello e 
Modena (www.ferrari.com/it-IT/museums). In 
entrambi l’elemento museale ed esperienziale 
è molto emozionante. Nel Centro Italia, il Mu-
seo della Carta di Pescia (www.laviadellacarta.
it/it/museo-della-carta/limpresa-sociale-magna-

ni-pescia), oltre che archivio storico e museo, 
è sede di un’impresa sociale: Enrico Magnani, 
produce e commercializza carta allestita come 
si faceva originariamente nel secolo XV. Prati-
camente un recupero di archeologia industria-
le. Memoria, identità e restituzione! Per ultimo, 
Lavazza (www.lavazza.it/it/museo-lavazza) a 
Torino, aperto nel 2018, che racconta in modo 
completo la storia, la comunicazione e la soste-
nibilità dell’azienda. Interessante evidenziare che 
è situato all’interno di un compound con gli uf-
fici dell’azienda, lo shop, il bar/ristorante e varie 
sale per eventi».

Lei ha recentemente scritto, con altri 
autori, un nuovo libro: “Il museo dia-
logante”. Di che cosa tratta?
«Il libro, scritto con gli amici Umberto Avan-
zi e Matteo Mocchi, nasce dall’idea che musei 
pubblici e privati d’arte e d’impresa, ma anche 
le mostre d’arte, stanno evolvendo alla luce 
dei cambiamenti storici e dei gusti del pubbli-
co. In fondo, se ci si pensa bene, l’esperienza 
museale è un intrattenimento ad alto grado di 
coinvolgimento. Tutto sommato, il museo deve 
coinvolgere sempre più il visitatore che diventa 
in primis “visit-attore” fino a ipotizzare una lo-
gica di co-creazione con l’istituzione, che a sua 
volta diventa fonte di restituzione nel territorio 
sul quale risiede. Questo processo ha però un 
presupposto fondamentale e imprescindibile: la 
capacità di comprensione e ascolto delle istanze 
del visitatore stesso. E questo ascolto non può 
che basarsi su tecniche e metodologie specifiche 
costruite su misura per questo obiettivo.  A tale 
proposito, il capitolo di Umberto Avanzi illustra 
un percorso di anni di applicazione di meto-
dologie di ricerca innovative, dando indicazioni 

precise sulla loro applicazione per cogliere non 
solo bisogni e aspettative del pubblico di musei 
e mostre, ma anche suggerimenti sulle possibili 
linee di sviluppo del concetto di co-creazione. 
Il capitolo di Matteo Mocchi racconta il museo 
come progetto di relazioni, identificando la 
dimensione collaborativa e partecipativa nella 
progettazione del luogo museo e degli eventi 
culturali. Il mio capitolo, invece, propone una 
nuova prospettiva per il museo che consiste 
nel potenziare le forze partecipative con nuove 
energie guidate da uno spirito di restituzione 
pro-sociale, pro-culturale e pro-filantropico, di-
latando ed espandendo così le traiettorie e le 
attività classiche del museo». 

Quali sono le prime cose che sugge-
rirebbe a un imprenditore che vuole 
aprire il museo?
«Molte volte lo stimolo iniziale ad aprire il 
museo è un anniversario importante oppure 
un’occasione immancabile. Quindi,  è fonda-
mentale trovare il momento giusto. In secon-
do luogo, gli suggerirei di non sottovalutare il 
tempo: un buon progetto museale dura alme-
no un paio d’anni e deve essere visto come un 
investimento di medio-lungo periodo. Il terzo 
consiglio è trovare una buona trama e una 
robusta narrazione per esprimere al meglio il 
messaggio che si vuole sostenere e diffondere. 
Il quarto riguarda l’importanza di arricchire la 
storia del passato con la storia del futuro, in-
serendo spazi e contenuti dedicati a mostrare 
l’azienda del divenire oltre a quella dell’essere. 
Inoltre, considerare sempre il progetto mu-
seale come un cantiere aperto, in evoluzio-
ne, che si trasforma nel tempo ampliandosi 
con nuovi temi, progetti e iniziative che lo 
rendono vivo, dinamico e contemporaneo. 
Correlato a questo punto, direi che è fonda-
mentale avere un’organizzazione dedicata per 
la gestione e la promozione. In questo senso, 
il museo potrebbe consolidarsi anche come 
centro di profitto, sicuramente reputazionale 
e identitario e, forse, anche economico». 

Oltre ai musei citati, quali altri sug-
gerisce di visitare?
«Altri esempi italiani si possono trovare pres-
so il sito di Museimpresa (www.museimpresa.
com), l’associazione di categoria. Se andiamo 
all’estero, altri musei interessanti sono: Vitra 
Campus a Weil am Rhein (www.vitra.com/it-it/
about-vitra/campus), La Cit del Vin a Bordeaux 
(www.laciteduvin.com) e Heineken Experien-
ce ad Amsterdam (www.heinekenexperience.
com)».

Museo Lavazza
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Aiutare 
le aziende 
ad aiutare
a cura di Antonella Ferrara

Francesco Moneta, fondatore e ammini-
stratore di “The Round Table”,  laborato-
rio non convenzionale di comunicazione inte-
grata, racconta la sua nuova start up “Brand 
for the City”. Si tratta di una mission molto 
importante e di un tavolo di lavoro caratteriz-
zato da competenza ed entusiasmo. La forza 
del progetto è aiutare le aziende ad aiutare.

Che cos’è Brand for the City e quali 
sono gli ambiti di intervento in cui vi 
muovete?
«È una start up di over 60enni nata nel 2021, 
un anno da oggi. I miei compagni di viaggio sono 
Rossella Sobrero, presidente Ferpi e fondatrice 
di Koinética e del Salone della sostenibilità, Paolo 
Anselmi, ricercatore sociale, ex vicepresidente di 
Jfk Italia e presidente di Walden Lab, e Claudio 
Bertona, ex super-manager di Igp Decaux, con 
il quale abbiamo creato il progetto Segnali d’Ita-
lia. Claudio è l’ideatore di questa iniziativa ed è il 
presidente della società. Insieme abbiamo deciso 
di mettere sul mercato le nostre competenze, 
dando vita alla  prima agenzia in Italia che si de-
dica al brand urbanism,  cioè accompagnare im-
prese e brand nel costruire rapporti con le città 
attraverso quattro modalità di intervento: 
- rigenerazione urbana;
- progetti di smart e green city;
- urban arts, sia street art, sia altre varie forme 
di arte pubblica;
- arte e cultura diffusa in città con attività mira-
te, ad esempio, a portare al grande pubblico il 
teatro, la musica, la lettura.
Si tratta di quattro ambiti che consentono alle 
aziende di declinare i propri percorsi strategici 
o tattici in chiave di Csr e sostenibilità declinabili 
sia per la propria comunicazione istituzionale e 
corporate, sia nella comunicazione interna fino 
alla comunicazione di corporate marketing e di 
marketing relazionale. Sono territori di comu-
nicazione valoriali delle imprese che lavorano 
multitarget e su tematiche sempre più attuali».

Quindi non più solo ambiente e gre-
en, ma anche arte e cultura
«Certo! Esiste un nuovo acronimo che si chia-
ma Ccr, Corporate cultural responsibility, che 
si mette in atto quando le aziende decidono 
di declinare progetti di Csr non solo rivolti 
all’ambiente e alle emergenze del terzo set-
tore, ma anche  alla diffusione culturale: le arti 
e la cultura oggi portano benessere personale, 
sociale ed economico, rappresentando anche 
un driver per lo sviluppo dei nostri  territori, 
opportunità di nuova occupazione con l’inno-
vazione digitale nella cultura».

Paolo Anselmi Claudio Bertona

Rossella Sobrero Francesco Moneta Barolo En Primeur, progetto di The Round Table

Parchi Agos Green&Smart,  
progetto di Brand for the City
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Dallo storytelling allo storydoing: chi 
davvero riesce oggi a essere credibi-
le? Com’è cambiata la misurazione 
della reputazione aziendale?
«Abbiamo presentato Brand for the City in oc-
casione della  Milano digital week dello scorso 
anno, grati a quattro aziende testimonial che 
hanno accettato l’invito di parlare di brand ur-
banism al nostro tavolo, in quanto protagoni-
ste di buone pratiche: Lavazza, Edison, Unipol e 
Timberland. Sono società diverse tra loro, che 
dimostrano di fare e non solo dire con iniziative 
di varia natura e con modi e strade diversificate. 
Da allora numerose imprese ci stanno cercando 
per capire come fare brand urbanism, dal mon-
do delle banche alla telefonia, dal largo consumo 
beverage all’energia, dall’abbigliamento all’edito-
ria televisiva. Oggi infatti il tema della sostenibilità 
è centrale, a volte strategico, ma è necessario 
passare dal dire al fare e poi comunicare,  perché 
solo facendo vieni premiato dai tuoi stakeholder, 
giornalisti, dipendenti, consumatori, clienti».

Puoi raccontare qualche progetto 
dove il binomio è stato efficace e 
vincente?
«Agos è il classico caso rappresentativo di come 
ci piace lavorare. Agos for good è il programma 
di responsabilità sociale che questa azienda lea-
der nel credito al consumo sta attuando decli-
nando alcuni dei 17 goal dell’Agenda Onu 2030, 
con iniziative che vanno dal welfare aziendale alla 
riorganizzazione sostenibile della sede principale, 
coinvolgendo attivamente anche i dipendenti e 
collaboratori. Ci hanno chiesto una proposta per 
essere protagonisti con un progetto identitario, 
fondato sui loro valori aziendali, un intervento 
strategico e di prossimità  in area green interve-
nendo concretamente a favore delle comunità 
locali dove operano con le loro sedi. Con Paolo 
Anselmi, ricercatore sociale partner di Brand for 
the City, abbiamo analizzato la richiesta espressa 
dai cittadini in merito agli interventi delle impre-
se finalizzabili a migliorare la loro qualità della 
vita. Abbiamo risposto con il progetto “Parchi 
Agos green & smart – il tuo parco con qual-
cosa in più”. Un programma strategico, quindi 
non occasionale, di intervento di rigenerazione 

degli spazi verdi urbani che prevede il recupero e 
l’arricchimento di parchi già esistenti, dove l’inter-
vento green si associa all’innovazione tecnologica 
e sociale. Di fatto abbiamo concepito e stiamo 
attuando un modello inedito di parco urbano a 
quattro dimensioni: 
- green, interventi per arricchire il verde urba-
no, laboratori didattici green per le scuole, orti 
urbani;
- sport, attrezzature sportive per la pratica dello 
sport sociale e inclusivo, stimolo della pratica 
sportiva, percorsi fitness, playground per i più 
giovani;
- smart, app a supporto della pratica sportiva, 
irrigazione e illuminazione intelligente, Qr code 
per illustrare i percorsi didattici green;
- art, interventi di abbellimento e rigenerazione 
di strutture e manufatti con la street art.
Il primo Parco Agos green & smart è stato inau-
gurato nel settembre 2021 a Milano, in Largo 
Balestra, nel quartiere Giambellino, di fronte a 
una delle sedi Agos milanesi. È stato un grande 
successo, sia mediatico, sia istituzionale e sociale, 
avendo avviato una collaborazione con il Munici-
pio 6 e il Comune di Milano e con le associazioni 
del terzo settore che operano nel quartiere, con 
le quali ora stiamo attivando un palinsesto di ini-
ziative per contribuire a rendere questo spazio 
anche vivo e più godibile dagli abitanti del quar-
tiere. Quindi l’azienda non solo interviene con 
strutture nuove e l’ammodernamento di quelle 
esistenti, ma si rende parte attiva supportando 
le esperienze di cittadinanza attiva esistenti. Ora 
stiamo lavorando all’apertura dei prossimi due 
parchi, a Lucca e Catania, con interventi sempre 
site specific, ma replicando il medesimo schema: 
il rapporto con le istituzioni territoriali, l’ascolto 
delle esigenze dei territori, l’attivazione di inter-
venti strutturali e professionali e, naturalmente, la 
valorizzazione di queste attività attraverso piani 
di comunicazione integrata: ufficio stampa e me-
dia relation, pianificazioni editoriali, attivazione dei 
social media di Agos, fino alla realizzazione di un 
sito dedicato: www.parchiagosgreensmart.com».

Quanto tempo può durare questo 
rapporto?
«Il rapporto azienda territorio è firmato per 
due anni, ma si cerca di mettere il quartiere in 
condizione di imparare ad autogestirsi lo spazio. 
Solitamente quando insegni un metodo virtuo-
so, i progetti che nascono grazie a esso non si 
esauriscono facilmente nel tempo».

Tutto molto lineare e fattibile. Ma 
quanto sono informate le aziende ri-
spetto a come si gestiscono i rapporti 

con la pubblica amministrazione per 
realizzare progetti davvero sosteni-
bili?
«Non dobbiamo dare per scontato che le 
aziende sappiano come si fa. Le imprese han-
no la possibilità di aiutare le comunità solo 
se accompagnate da competenze che sanno 
come collaborare al meglio con la pubblica 
amministrazione. Ogni comune, ogni regione 
ha le sue regole. I fondi comunitari spesso tor-
nano indietro perché spesso manca la capacità 
progettuale. Ecco dove entriamo in gioco noi.
Le società possono davvero intervenire per 
aiutare concretamente le comunità ma vanno 
accompagnate».

Un ultima domanda un po’ “senti-
mentale”: Il progetto di cui vai più 
fiero?
«Difficile dirlo… I nostri progetti sono per 
me tutti ugualmente importanti. Mi viene in 
mente uno degli ultimi: il Barolo en primeur, 
un progetto fortemente voluto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cuneo. Un pro-
getto enologico che è diventato un modello 
innovativo di promozione e valorizzazione 
del territorio. Quindici barrique di “Barolo en 
primeur” sono diventate protagoniste di un’e-
sclusiva asta di beneficenza, nella scenografica 
location del Castello di Grinzane,  realizzata 
in collaborazione con Christie’s e in collega-
mento simultaneo con New York, presente 
Antonio Galloni, il critico enologico di fama 
mondiale e ceo di Vinous che ha coniato un 
Nft, certificato di autenticità digitale garantito 
tramite blockchain e annesso a ogni barrique. 
Ciascuna barrique, ancora in affinamento, è 
stata associata a un progetto no profit nel 
campo della salute, della ricerca, delle arti e 
della cultura, dell’inclusione sociale e della 
salvaguardia del patrimonio culturale. Una 
grande soddisfazione e un gran bel lavoro di 
squadra! Come piace a noi».

ANTONELLA FERRARA
Strategic corporate advisor,  
ideatrice e curatrice indipendente  
di eventi e progetti speciali 
www.antonellaferrara.com
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