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Una volta, quando c’era una guerra, un 
qualsiasi conflitto che anche di striscio 
coinvolgesse una zona petrolifera, tutti 
dicevano che era colpa dei petrolieri che 
volevano incrementare i propri guadagni 
ed erano disposti a tutto. Era il periodo 
delle mitiche sette sorelle, cioè le maggiori 
società estrattrici del mondo. La più classi-
ca dietrologia. Oggi si è smesso di parlarne, 
i produttori di greggio sono entrati in un 
cono d’ombra e la sostenibilità è diventa-
ta la protagonista dei discorsi di esperti e 

persone comuni. Ma assistiamo a una rivin-
cita dell’energia tradizionale, provocata da 
una scelta ben precisa dei petrolieri. 
Guardiamo un dato fondamentale: nel 
1973, al momento dello shock petrolifero, 
l’oil rappresentava il 46,2% della produzio-
ne di energia globale, ma nel 2018 la sua 
quota era scesa al 31,6%. Per di più in un 
mondo che consuma una quantità di ener-
gia infinitamente maggiore. In pratica, il 
petrolio ha intrapreso una lunga, ma ineso-
rabile decadenza. I primi a essere convinti 
di ciò sono proprio gli stessi petrolieri, che 
non investono più in nuovi impianti.
A quel punto i maggiori produttori si sono 
seduti intorno a un tavolo, dimenticando 

anche antichi rancori, differenze religiose 
e vecchie guerre intestine, e hanno deciso 
di dare un potente taglio alla produzione, 
per di più nel momento della ripresa del 
dopo-Covid. Inoltre è arrivata la guerra in 
Ucraina, che è stata un grande regalo. I ri-
sultati per i leader del greggio sono stati 
eclatanti: un anno e mezzo di profitti ecce-
zionali e soprattutto sono riusciti a dimo-
strare la centralità dei combustibili fossili.
Ma, in questo caso a vincere, non è stato il 
mercato, non sono state le forze della do-
manda e dell’offerta a creare questa situa-
zione, ma una precisa strategia concordata 
a un tavolo dove sedevano pochi attori. 
Questa volta la dietrologia ha un senso.

UNA SOSTENIBILITÀ CHE SEMBRA LONTANA di Giuseppe Riccardi 

QUESTA VOLTA LA DIETROLOGIA HA UN SENSO  di Alessandro Secciani

In questi giorni sempre più difficili, in cui per-
sino il Covid è diventato un problema quasi 
secondario, i consulenti finanziari, ma anche 
i banker, hanno un compito molto difficile: 
tenere il timone dritto, fare capire che, pur 
in un momento tragico in cui sembra che 
tutto crolli, a vincere sarà sempre chi avrà 
individuato i trend secolari giusti, anche se le 
apparenze possono fare pensare il contrario.
Un esempio chiaro è l’energia: ormai da qual-
che anno si afferma che la sostenibilità è una 
scelta strategica fondamentale e che i pro-
dotti con una chiara scelta Esg non soltanto 
hanno una base etica importantissima, ma 
sono anche convenienti sul lungo termine. Il 
mondo, sia pure con lentezza, sia pure con 

grandi contraddizioni, deve andare verso la 
sostenibilità. Se non lo farà, i danni saranno 
ben maggiori di una guerra, perché colpiran-
no tutto il pianeta, toglieranno speranza alle 
generazioni future. Su questa base, le aziende 
che saranno capaci di seguire questo trend 
saranno avvantaggiate, le vincitrici nel futuro.
Ma adesso è difficile fare comprendere que-
sta verità. Non soltanto si assiste a una battu-
ta d’arresto dell’Esg, ma a guadagnare è stata 
l’economia tradizionale, quell’energia che ha 
sulla coscienza da anni disastri ambientali 
enormi. Chi ha investito sul petrolio in tutte 
le sue varie forme nell’ultimo anno ha fatto 
la scelta finanziaria giusta, non ci sono dub-
bi. Ed è probabile che questo trend continui 

almeno per tutto il 2022, come si deduce 
leggendo la cover story di questo numero di 
Fondi&Sicav. Chi si accontenta di vincere sul 
breve ha probabilmente un’ottima occasione.
Ma sul medio-lungo termine si tornerà sui va-
lori più importanti, si ricomincerà a ricostru-
ire un mondo migliore da lasciare ai nostri 
figli e la sostenibilità, che comunque non sarà 
una passeggiata (guai a pensarlo!) tornerà di 
grande impatto. Il compito dei consulenti e 
dei banker sarà spiegare tutto ciò in un mo-
mento complicato. Non sarà semplice farlo.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Nigeria, in attesa del Nasdaq di frontiera

Prima della pandemia di Covid-19, un 
numero considerevole di investitori, im-
prenditori e multinazionali ha iniziato a 
esaminare alternative ai maggiori mercati 
emergenti, come Brasile, Russia, India e 
Cina. A questo punto la Nigeria, uno dei 
più importanti mercati di frontiera, ha co-
minciato a essere esaminato con grande 
interesse e una certa apprensione. La do-
manda chiave era: «Possono esistere serie 
opportunità di crescita in mezzo a pover-
tà estrema e mancanza di infrastrutture e 
istituzioni che funzionino?» Per molti la ri-
sposta era sì e la chiave stava nell’investire 
in innovazioni che creano mercato: pro-
dotti e servizi che rispondano a requisiti 
locali non soddisfatti, creino occupazione 
e possano rapidamente beneficiare delle 
economie di scala. 
L’altra considerazione fondamentale era 
che, nel tempo, investimenti simili avreb-
bero ricevuto il sostegno dei governi lo-
cali e delle istituzioni finanziarie. C’è poi 
un altro fattore chiave di carattere demo-
grafico: dopo la Cina e l’India, le Nazioni 
Unite prevedono che la crescita demo-
grafica renderà la Nigeria la nazione più 
popolosa del mondo entro il 2050. Una 
previsione che renderebbe il Paese afri-
cano non solo la più grande economia 
dell’Africa, ma anche il maggiore mercato 
di frontiera del mondo per popolazione e 
prodotto interno lordo. Ma poi è arrivata 
la pandemia.

MERCATO LEADER
Sebbene il danno preciso all’economia nige-
riana debba essere ancora quantificato, il Pa-
ese rimane un mercato di frontiera leader ed 
è presente nei quattro principali indici spe-
cializzati: Standard & Poor’s, Morgan Stanley 
Composite Index, Russell Investments e Fi-
nancial Times. Nonostante l’impatto diretto e 
indiretto della pandemia sulla crescita econo-
mica della Nigeria, è tornato un certo livello 
di interesse e gli investitori stanno valutando 
una serie di potenziali aree di crescita. 
Tuttavia, permangono molti timori, primo fra 
tutti la lentezza delle riforme economiche, un 
problema che diversi osservatori del merca-
to attribuiscono a un calo della propensione 
agli investimenti anche da parte delle aziende 
di maggiore successo. Benché abbiano pub-
blicato i risultati migliori degli ultimi sette 
anni, le più importanti società nigeriane han-
no registrato ben poca crescita dei prezzi 
delle loro azioni. Secondo i dati raccolti da 
BusinessDay dalle loro relazioni annuali, Dan-
gote Cement Plc, Mtn Nigeria Communica-
tions Plc, Zenith Bank Plc, Nestlé Nigeria Plc 
e Bua Cement Plc nel 2021 hanno complessi-
vamente aumentato i loro profitti del 26,4% 
nel 2021. Queste cinque società, robuste, 
consolidate e in espansione, rappresentano 
poco più del 50% della capitalizzazione della 
borsa nigeriana. 
Nonostante la loro performance positiva, 
un investitore che ne avesse acquistato i ti-
toli all’inizio del 2021 avrebbe perso quasi il 

9% alla fine dell’anno. Il prezzo delle azioni 
di Bua Cement è diminuito del 12%, mentre 
quello di Nestlé è sceso di quasi l’11%, tanto 
quanto basta per annullare gli eventuali gua-
dagni marginali degli altri, poiché nessuno ha 
registrato aumenti superiori al 6%. Quindi, se 
i settori classici del cemento, della finanza e 
del food and beverage non stanno dando ri-
sultati positivi, a quali aree dovrebbero guar-
dare gli investitori?

FIDUCIA NELLA TECNOLOGIA 
Quasi in risposta a questa domanda, il Nige-
rian Exchange Group ha recentemente an-
nunciato che nel corso del 2022 perseguirà 
una politica di diversificazione delle quota-
zioni in borsa. Presentando il riepilogo del 
mercato 2021 del Nigerian Exchange 
Limited (Ngx) e le prospettive per il 2022 
all’inizio di febbraio, il ceo Temi Popoola 
ha affermato che l’ecosistema tecnologico 
sarà al centro di Ngx nell’anno a venire. In 
sostanza, di particolare interesse per gli inve-
stitori è stato l’annuncio dell’introduzione di 
un Technology Board simile al Nasdaq, volto 
ad attirare alla quotazione le società tecno-
logiche. 
Altri settori da cui dovrebbero provenire 
nuove quotazioni riguardano l’agricoltura, 
l’energia e le infrastrutture. Sfortunatamente, 
sebbene ottimista in merito a questa evolu-
zione, una volta conclusa una serie di valu-
tazioni della performance in corso, la borsa 
si aspetta che un certo numero di società 
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attualmente quotate procedano al delisting. 
Popoola ha sostenuto lo sviluppo di un listing 
della tecnologia con queste parole: «Se guar-
diamo in tutto il continente, scopriamo che 
ci sono pochissimi titoli quotati nel settore 
tecnologico, anche se i notiziari sono inon-
dati da reportage di raccolta di capitali. Noi 
di Ngx ci chiediamo come possiamo essere 
la piattaforma preferita dai protagonisti della 
tecnologia per accedere al capitale e stia-
mo collaborando con altri attori in questo 
senso». I piani di Ngx per lo sviluppo di un 
Technology board terranno in considerazio-
ne i requisiti specifici delle società hi-tech e, 
in particolare, la disponibilità a regole suffi-
cientemente flessibili da consentire loro di 
avvicinarsi al mercato per operazioni di in-
vestimento in modo più rapido ed efficiente 
rispetto ad altri settori della borsa.

IL LANCIO DEL 5G
Incentrato sull’innovazione tecnologica in 
tutto il continente africano,  AfricaNxt è l’e-
vento annuale più importante per innovatori 
e aziende tecnologiche. Durante le sessioni 
conclusive dell’edizione 2022 a Lagos, uno 
dei temi principali è stato il lancio della rete 
di quinta generazione (5G) e le opportuni-
tà che offrirebbe alle aziende nigeriane. Un 
certo numero di membri del panel, apparte-
nente a un’ampia varietà di organizzazioni, ha 
espresso ottimismo riguardo alla rapidità con 

BitPowr, Yalla Fel Sekka, Moove, Casava, 
Amitruck, Nestcoin e Brimore sono solo 
alcuni dei nomi che hanno fatto notizia 
nelle ultime settimane) sono ancora ne-
cessari maggiore supporto in termini di 
legge e incentivi fiscali. Nell’ultimo anno, 
nonostante le difficoltà poste dalla pan-
demia, un numero considerevole di start-
up focalizzate sull’innovazione è entrato 
in mercati diversi, come la mobilità, le 
criptovalute, le risorse digitali, l’assicura-
zione digitale, i trasporti e la logistica, la 
finanza e i media. 
Molte di queste società avevano un so-
stegno finanziario sin dall’inizio, altre 
hanno trovato investitori una volta che il 
loro prodotto era pronto per il processo 
di lancio e altre ancora sono alla ricerca 
di sostenitori. Il potenziale per un certo 
numero di queste aziende di essere quo-
tato al Technology Board pianificato da 
Ngx viene attentamente monitorato con 
investitori che immaginano rendimenti al-
tamente positivi. Ma, nonostante i discor-
si, le dichiarazioni, le buone intenzioni e i 
vantaggi di una futura rete 5G, potrebbe 
passare molto tempo prima che le start-
up diventino società quotate redditizie. Il 
potenziale c’è sicuramente, ma trasfor-
mare un sogno in realtà non sarà facile 
e occorrerà una notevole quantità di so-
stegno del governo.

cui il 5G farebbe la differenza per il settore 
tecnologico in erba della Nigeria. La Nigerian 
Communications Commission (Ncc), la forza 
trainante della diffusione del 5G nel Paese, ha 
rilasciato una serie di dichiarazioni su come 
la nuova tecnologia sosterrebbe l’innovazio-
ne che a sua volta creerebbe occupazione. 
Il termine “Internet-compliant nigerians’” è 
emerso come definizione per coloro, gene-
ralmente delle generazioni più giovani, che 
avevano le capacità tecniche e il desiderio di 
creare la propria attività. 
Il vicepresidente esecutivo dell’Ncc, Umar 
Danbatta, docente universitario, ha dichia-
rato che «i nigeriani dovrebbero aspettarsi 
molte cose straordinarie dall’implementazio-
ne dei servizi 5G», aggiungendo che la tecno-
logia avrebbe «un impatto positivo sullo svi-
luppo socio-economico della Nigeria». Resta 
da vedere quando ed esattamente in base a 
quale piano verrà implementata la rete 5G. 
Tuttavia, con circa 210 milioni di persone, la 
Nigeria ha di gran lunga la popolazione più 
numerosa dell’Africa e, come tale, rappresen-
ta un mercato importante per le  telecomuni-
cazioni. Una considerazione che sta al centro 
della volontà di avviare il 5G il più rapidamente 
possibile.

CONCLUSIONI 
Mentre l’industria tecnologica in Nigeria 
è già piuttosto avanzata (aziende come 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Mongolia, una difficile 
indipendenza tra Russia e Cina

Nella “Storia segreta dei Mongoli”, si racconta 
che la popolazione è discesa dall’accoppiamen-
to di una cerva (gua maral) e di un lupo (boerte 
chino). Il lupo, tuttora, è un potente simbolo 
dell’identità e della nazionalità mongola. Nel 
2009 Ganhuyag Chuluun Hutagt, viceministro 
delle finanze dal 2010 e 2012 e oggi uomo 
d’affari e figura pubblica, coniò il termine “Wolf 
economy” (l’economia del lupo) per descrivere 
la rapida crescita del Paese in quegli anni, con la 
volontà di differenziarne e rimarcarne la diver-
sità dai modelli di crescita dei paesi del Sud-Est 
asiatico, le cosiddette tigri. Nelle sue parole, il 
lupo incarnava le caratteristiche economiche 
del Paese:  forza, indipendenza e resilienza. Nel 
2011, la Mongolia registrò un incremento del 
Pil del 17,3%, quando la Cina cresceva del 9,6% 
e la Russia del 4,3%, i due grandi paesi con cui 
questo stato del Nord-Est dell’Asia confina.

UNA GIOVANE DEMOCRAZIA
La Mongolia ha un territorio la cui superficie è 
circa 1,6 milioni di kmq e una popolazione di 
3,29 milioni.  Secondo i dati forniti dall’United 
Nations Development Programme, è il pae-
se più scarsamente popolato del mondo, con 
un’estensione cha va dal deserto al semi-deser-
to alla steppa erbosa, con montagne a ovest e 
sud-ovest. Senza sbocco sul mare, tra Russia e 
Cina, la Mongolia ha mostrato una crescita co-
stante negli ultimi anni. Il Paese, da un punto di 
vista storico, assunse rilevanza con l’arrivo nel 
1206 di Gengis Khan, che fondò l’Impero Mon-
golo, uno dei più grandi che vi siano mai stati. 
Con la sua morte, l’impero venne suddivi-
so in quattro regni che, con il passare degli 
anni, acquisirono maggiore autonomia. Uno 

di questi regni, dopo avere invaso la Cina, 
diede vita alla dinastia Yuan, a sua volta spo-
destata da quella Ming che, una volta preso il 
potere, avanzò in Mongolia conquistando e 
distruggendo la capitale di allora, Karakorum, 
e segnando così la fine dell’impero mongolo. 
Seguirono secoli di lotte interne e di avvicen-
damenti che videro l’ultimo khan rimanere 
al potere sino al XVII secolo per poi finire, 
di fatto, sotto il dominio di Pechino con la 
dinastia Qing, che mantenne il controllo del 
Paese sino al 1911. La Mongolia ottenne 
l’indipendenza dalla Cina nel 1921, cui fece 
seguito la nascita della Repubblica popolare 
mongola sotto l’influenza dell’Urss, che aveva 
aiutato la nazione a sconfiggere i cinesi a Ulan 
Bator, attuale capitale della Mongolia. 
Ma è stato dopo il dissolvimento dell’Unione 
Sovietica, che la Mongolia ha assistito alla sua 
rivoluzione democratica relativamente pacifica 
all’inizio degli anni ‘90, che ha portato a un si-
stema multipartitico, a una nuova costituzione 
del 1992 e una transizione verso un’economia 
di mercato. Si è trattato di un grande cambia-
mento che ha mutato il tessuto economico del 
Paese, che ha visto scendere il commercio con 
la Russia dell’80%, con importanti ripercussioni 
sul tessuto economico e sociale. Nel 1992 è 
stata introdotta una nuova costituzione. I rap-
porti con la Cina, invece, hanno conosciuto alti 
e bassi, con una definizione dei confini territo-
riali che venne firmata dai due paesi solo nel 
1962. Dagli anni ’90 in poi i rapporti commer-
ciali tra Cina e Mongolia sono andati intensifi-
candosi, tanto che Pechino è diventata il primo 
partner commerciale. Il Paese è entrato a fare 
parte del Wto nel 1997.

L’ECONOMIA DEL PAESE
L’economia del Paese si basa soprattutto sullo 
sfruttamento delle risorse naturali e minerarie: 
petrolio, carbone minerale, rame, molibdeno, 
tungsteno e fosfato. Le maggiori attività sono 
concentrate nella capitale, mentre la pastorizia 
di sussistenza è l’occupazione prevalente della 
popolazione che vive nelle aree extra-urbane. In 
base ai dati del Fmi, il Pil della Mongolia si piaz-
za al 136° posto della classifica per paese, con 
14,28 miliardi di dollari. Il contributo dei settori 
sul valore dei prodotti e dei servizi è così suddi-
viso: agricoltura 13,2%, industria 36,1% e servizi 
50,7% (rif.: https://www.economy.com/mon-
golia/indicators). Gli investimenti diretti esteri 
nelle industrie estrattive della Mongolia hanno 
trasformato la sua economia, in precedenza 
dipendente dalla pastorizia e dall’agricoltura. 
Secondo quanto riporta la Banca Mondiale, 
negli ultimi 30 anni, la Mongolia si è trasforma-
ta in una vivace democrazia, con un Pil che è 
triplicato dal 1991. Per quanto riguarda il siste-
ma educativo, le iscrizioni alle scuole primarie 
sono al 97%, insieme a un impressionante calo 
della mortalità materna e infantile. «Con vaste 
risorse agricole, zootecniche e minerarie e una 
popolazione istruita, le prospettive di sviluppo 
della Mongolia sembrano promettenti a lungo 
termine, ipotizzando la continuazione delle ri-
forme strutturali», continua la Banca Mondiale 
(https://www.worldbank.org/en/country/mon-
golia/overview#1). Il tasso di povertà è diminu-
ito drasticamente dal 38,8% al 21,6% durante il 
boom economico nel 2010-2014. Tuttavia, tra il 
2016 e il 2018, la riduzione è stata disomoge-
nea, in calo nelle aree rurali, ma non nelle aree 
urbane. Nella prima metà del 2021 la crescita 
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economica è rimbalzata nella prima metà del 
2021 grazie a solide esportazioni e all’impenna-
ta degli investimenti privati, principalmente nel 
settore minerario, che ha fatto da traino, grazie 
alla maggiore domanda cinese di materie prime 
e all’aumento dei corsi, in particolare durante il 
primo trimestre del 2021. Le misure di soste-
gno e di stimolo del governo durante la pande-
mia si sono tradotte in una maggiore crescita 
del credito, che ha portato a un incremento 
degli investimenti e al sostegno della domanda 
interna, ma, sia il tasso di occupazione, sia i con-
sumi privati si sono contratti per la prima volta 
dal 2016. La causa di ciò viene individuata, sem-
pre da parte della Banca Mondiale, nell’impatto 
diffuso della pandemia sul mercato del lavoro e 
sui generi alimentari. L’istituzione internazionale 
sottolinea che, per raggiungere una crescita so-
stenibile e inclusiva, il Paese deve rafforzare la 
propria governance, sapere gestire in modo ef-
ficiente le entrate pubbliche e allocare le risor-
se in modo efficace, garantendo ai suoi cittadini 
uguali possibilità.

IL QUADRO POLITICO
Per quanto riguarda il sistema politico, la Mon-
golia è una repubblica democratica rappresen-
tativa semipresidenziale. I due maggiori schie-
ramenti politici sono il Partito democratico e 
il Partito popolare mongolo (Mpp). Il primo è 
l’espressione di una politica di centro-destra, 
risultato dell’unione di cinque schieramenti nati 
all’indomani della rivoluzione democratica del 
1990, quando il Paese decise di darsi un siste-
ma multipartitico. Il secondo, il cui nome origi-
nario era Partito popolare rivoluzionario, nato 
come partito comunista nel 1920, rappresenta 
attualmente uno schieramento socialdemocra-
tico. Dopo un serie di avvicendamenti, ha vinto 
le elezioni, sia nel 2016, sia nel 2020 e, oltre a 
essere il partito di maggioranza in parlamento, 
è quello che ha espresso l’attuale presidente 
in carica, Khurelsukh Ukhnaa, con una vittoria 
schiacciante sugli altri concorrenti: ha ottenuto, 
nel 2021, il maggiore numero di voti degli ulti-
mi trent’anni. La sua agenda punta a sostenere 
la classe media e a proseguire il piano di lungo 
termine Vision 2050, che mira a trasformare il 
Paese in una potenza regionale di primo piano 

bro dello Shanghai Cooperation Organization, 
Ulan Bator preferirebbe parteciparvi come 
osservatore, per non rinnegare la politica del 
terzo vicino. Il vero interesse della nazione del 
Nord-Est dell’Asia è il corridoio economico 
Cina-Mongolia-Russia, all’interno del quale i 
tre paesi hanno deciso di sviluppare congiun-
tamente una serie di progetti legati all’energia, 
alle infrastrutture e alle costruzioni, che spa-
ziano dalla finanza alla tutela dell’ambiente. 

POLITICA CERCHIOBOTTISTA?
Riuscirà il Paese a mantenere la sua “indipen-
denza”? Secondo alcuni, il fatto che Cina e Rus-
sia stiano intrattenendo relazioni più strette di 
quelle che avevano da decenni, in gran parte a 
spese dell’occidente, rende ancora meno pro-
babile che la Mongolia se la cavi con una politica 
cerchiobottista. «Il timido ritorno della politica 
di blocco rende difficile rimanere genuinamen-
te non allineati, soprattutto per i piccoli attori 
come la Mongolia che, oltre alla sua debolezza 
politica ed economica, ha l’enorme svantaggio 
strategico di essere bloccata in un abbraccio 
perpetuo con vicini molto più potenti» (ht-
tps://theasanforum.org/as-china-and-russia-
draw-closer-mongolia-feels-the-squeeze/).
Inoltre, non aiuta certo il fatto che il potenzia-
le terzo vicino non mostri particolare interesse 
nei confronti della Mongolia, sia quest’ultimo gli 
Stati Uniti, il Giappone o la Corea del Sud.  
Le recenti evoluzioni nel contesto internazio-
nale, con lo scoppio della guerra tra la Russia 
e l’Ucraina, rischiano di creare seri problemi 
alla Mongolia, vista la dipendenza economi-
ca dalla prima. Come riportato da Reuters, la 
Banca centrale della Mongolia ha avvisato che 
la maggior parte del suo commercio estero è 
facilitato dalle banche russe e che si procura 
quasi tutto il petrolio dal suo vicino settentrio-
nale, che ora sta affrontando pesanti sanzioni. Il 
governatore della banca Lkhavgasuren Byadran 
ha avvertito che esiste il rischio che i pagamenti 
non possano essere effettuati e che anche le 
consegne di cibo e beni di consumo dall’Europa 
subiscano interruzioni. Si prospetta un periodo 
non facile per il Paese. 

attraverso la lotta alla povertà, creando un’eco-
nomia più verde, migliorando il sistema educati-
vo e la parità di genere per un migliore accesso 
al lavoro, ridefinendo la strategia sociale mon-
gola e ponendo al centro i suoi cittadini. 

UNA DELICATA POSIZIONE 
Da un punto di vista geopolitico, la Mongolia si 
trova in un contesto abbastanza delicato, perché 
è chiusa a tenaglia tra la Cina e la Russia. Con la 
prima il Paese è legato da una forte dipendenza 
economica: nel 2020 le esportazioni sono pe-
sate per il 57,7% del Pil (rif.: World Bank), con 
la Cina come prima controparte. Secondo Mo-
ody’s Analytics, il “Dragone” riceve circa il 90% 
delle esportazioni della Mongolia e le fornisce 
oltre un terzo delle sue importazioni, mentre il 
90% del suo fabbisogno energetico arriva dalla 
Russia. Oggi la Mongolia mantiene relazioni di-
plomatiche con 187 stati ed è membro delle 
Nazioni Unite, con una sovranità che non è più 
negoziabile. Secondo Bayasgalan Sanallkhundev, 
della School of international relations and public 
administration, National University of Mongolia, 
Ulaanbaatar, fin dalla lotta per l’indipendenza, la 
Mongolia è stata alla ricerca di un alleato o di un 
sostenitore su cui potere contare. 

IL TERZO VICINO
Una delle opzioni è stata adottare la politica 
del “terzo vicino”, con la finalità di allargare le 
proprie relazioni ad altri paesi che non siano 
solo i due confinanti. Si tratta di una politica 
obbligata, legata alla collocazione geografica 
del Paese e dettata dalla necessità di tenere 
sì un equilibrio tra due grandi vicini, ma man-
tenendo, al contempo, relazioni con altri paesi 
sviluppati. È  un impegno a costruire relazioni 
con le democrazie industrializzate, non ne-
cessariamente appartenenti alla sfera dei pa-
esi Ocse, di una nazione che vuole ribadire la 
propria indipendenza. La politica del terzo vi-
cino, per Bayasgalan Sanallkhundev, non è solo 
una strategia ordinaria nelle relazioni estere; è 
un concetto importante per la Mongolia, un 
paese stretto tra due grandi potenze nucleari 
https://www.mongoliajol.info/index.php/MJIA/
article/view/1774. Per tale ragione, nonostante 
la Cina e la Russia la vogliano vedere mem-
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a cura di Boris Secciani

Nell’attuale situazione vi sono 
molti timori sulle prospettive 
dell’asset class obbligazionaria 
nel suo complesso: qual è la vo-
stra opinione al riguardo?
«In realtà il reddito fisso è probabilmen-
te il segmento di mercato con le migliori 
prospettive: rappresenta, infatti, un caso 
unico fra le asset class disponibili, perché 
ha già prezzato, persino in maniera ecces-
siva, i timori di inflazione e di incertezza 
generati dall’aumento dei prezzi e dall’av-
vio di una politica monetaria restritti-
va da parte della Fed. Avrebbe invece 
senso chiedersi in quale mondo saremo 
nel 2023. Con ogni probabilità, infatti, si 
tornerà a tassi di crescita economica in 
linea con quanto visto prima della pan-
demia, con incrementi del Pil nell’ordine 
del 2-2,5% negli Usa. Ciò significa che le 
banche centrali si stanno preparando ad 
alzare i tassi con un’economia ancora 
solida, ma significativamente in rallenta-
mento. Se analizziamo alcuni dati recenti, 
come, ad esempio, i nuovi ordini, scopria-
mo che i segnali di raffreddamento sono 
già visibili a livello globale. La correlazione 
storica mostra che a un calo dei nuovi 
ordini fa rapidamente seguito un declino 
dei Pmi complessivi. La Bce, invece, non 
dovrebbe cominciare il proprio processo 
di incremento del costo del denaro prima 
del 2023, quando la normalizzazione sarà 
ancora più evidente».

Quali obiettivi vi attendete per i 
tassi statunitensi?
«Se si osserva con attenzione le diverse 
fasi di aumento del costo del denaro ne-
gli ultimi decenni, si scopre che il tasso 
massimo raggiunto è stato progressiva-
mente minore. Durante l’ultima fase di 
inasprimento da parte della Banca cen-
trale statunitense nel 2018, si è arrivati 
al 2,5%. È dunque ragionevole attendersi 
in questo caso un target per i Fed Funds 
intorno al 2%, se non addirittura più in 
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basso. I dati, poi, rivelano un altro aspet-
to interessante, cioè che il punto più 
elevato dell’aumento dei tassi ha sem-
pre costituito un freno all’innalzarsi dei 
rendimenti del trentennale statunitense. 
Non vi è ragione di ritenere che questa 
volta sarà diverso rispetto al passato. In-
fatti, siamo ancora all’interno di un trend 
quarantennale che vede rendimenti pro-
gressivamente minori, con rialzi decre-
scenti durante i periodi di incremento 
del costo del denaro. Per questo motivo, 
ritengo che l’obbligazionario abbia incor-
porato stime eccessivamente pessimisti-
che. Il reddito fisso, peraltro, rappresenta 
un unicum sui mercati in questo senso, 
dal momento che altre asset class, qua-
li l’azionario e l’immobiliare, non hanno 
ancora incorporato nei propri corsi l’im-
patto degli sviluppi attuali». 

Non temete che, nel caso in cui 
l’inflazione si dimostri persisten-
te e la Fed più moderata del pre-
visto, si arrivi a una curva più ri-
pida a causa di investitori stufi di 
rendimenti reali così bassi?
«Questo fenomeno è consistente con uno 
scenario di stagflazione di cui ancora non 
si vedono segnali all’orizzonte. Siamo, infat-
ti, tutto sommato in un quadro abbastanza 
ciclico, in cui a un’inflazione generata da 
uno shock esogeno nei prezzi degli input 
produttivi le aziende stanno reagendo ten-
tando di scaricare i costi sulla loro clien-
tela. Tipicamente, ciò porta a una contra-
zione dei profitti e a una distruzione della 
domanda, che a sua volta riduce le pressio-
ni sul costo della vita.  Se ci spostiamo in 
Cina non troviamo un quadro così diffe-
rente: anche lì l’economia sta rallentando.  
Attualmente nella Repubblica Popolare la 
politica monetaria è diventata più lassista 
per cui sta arrivando, rispetto ad altri pae-
si, un maggiore stimolo, ma tra un anno ci 
attendiamo un’economia cinese più tenue 
rispetto a oggi. Peraltro, una maggiore ri-
pidità delle curve si è già registrata. È più 
probabile che il futuro riservi, invece, un 
processo di appiattimento, che rende oggi 
allettante persino puntare su alcune dura-
tion più elevate».

Non pensate che si possa inne-
scare una spirale di richieste sa-
lariali?
«No, non vediamo enormi spinte sul co-

sto del lavoro. La digitalizzazione, infatti, 
rappresenta un fenomeno strutturale di 
distruzione di impieghi, la cui intensità è 
aumentata nel corso della pandemia. È 
interessante analizzare alcuni trend occu-
pazionali statunitensi: in particolar modo, 
durante il picco della pandemia il numero 
di occupati nelle posizioni di vendita e di 
medio livello in ufficio è crollato ai minimi 
degli ultimi decenni. Da allora la ripresa 
occupazionale in questi ambiti è stata mol-
to contenuta».

Vi sono forti preoccupazioni an-
che per il quantitative tightening, 
ossia la riduzione dei bilanci da 
parte della Fed. Che cosa preve-
dete su questo tema?
«Pensiamo che i timori siano eccessivi: 
siamo convinti che l’attuale dimensione 
del bilancio della Federal Reserve, intorno 
a 8,4 trilioni, verrà ridotta fino a circa 6 
trilioni, un valore adeguato per la dimen-

sione e l’andamento dell’economia ame-
ricana. Questo taglio può essere fatto in 
maniera naturale, lasciando semplicemen-
te scadere alcune obbligazioni detenute, 
senza reinvestire i proventi. In particolar 
modo, le autorità monetarie del Paese 
hanno fatto sapere che non intendono 
mantenere in futuro mortgage-backed 
securities. Nei prossimi 15-24 mesi oltre 
un trilione di dollari di questa tipologia 
di bond raggiungerà la scadenza. A questi 
vanno aggiunti 1,1-1,2 trilioni collocati in 
T-Bill, che verranno anch’essi rimborsati 
entro breve tempo. Sul lato delle passività 
del bilancio della Banca centrale Usa, vi 
è la possibilità di ridurre senza partico-
lari problemi le riserve in eccesso delle 
banche e le operazioni di reverse repo, 
ormai non più necessarie in un mondo 
post-pandemia. Pertanto mi aspetto che 
gli effetti del quantitative tightening sulla 
struttura della curva dei rendimenti sa-
ranno tutto sommato trascurabili».
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a cura di Boris Secciani

Su quali principi è basata la vostra 
strategia di investimento?
«I fondi volatilità di Amundi comprendono 
due prodotti, uno che investe sulle opzioni 
dell’Eurostoxx 50 e un altro che detiene sem-
pre opzioni, ma su una serie di indici azionari 
globali. Il nostro scopo è offrire ai clienti un’e-
sposizione al cosiddetto vega, ossia la sensi-
bilità dei prezzi delle opzioni al variare della 
loro volatilità implicita. Per fare ciò investiamo 
sia su put sia su call con una scadenza intorno 
a un anno, nello specifico dai nove ai 15 mesi. 
Di conseguenza dobbiamo rinnovare le posi-
zioni man mano che esse vedono scemare la 
loro vita residua. Il nostro obiettivo è offrire 
un’esposizione a un’asset class che offre chia-
ri vantaggi di decorrelazione rispetto all’an-
damento dell’azionario. Ci tengo a precisare 
che le nostre strategie hanno un bias verso 
un’esposizione lunga nei confronti della vola-
tilità. Non si tratta, però, di un must assoluto: 
usiamo un approccio quantitativo che lascia 
ampio spazio alla gestione attiva. Essenzial-
mente dividiamo la volatilità in diverse ban-
de, che etichettiamo come bassa, moderata 
ed elevata. In casi in cui essa raggiunga livelli 
che consideriamo eccessivi, non esitiamo ad 
assumere una posizione negativa in termini 
di vega. Così, ad esempio, è successo durante 
la crisi di Lehman Brothers alla fine del 2008 
e in quella del debito sovrano europeo nel 
2011. Lo stessa tattica, però, non è stata adot-
tata durante le fasi più acute di instabilità sui 
mercati, generate dallo scoppio della pande-
mia. La volatilità costituisce una delle poche 
asset class caratterizzate da una persistente 
mean-reversion».

Il vostro obiettivo è dunque offrire 
agli investitori una pura esposizio-
ne all’andamento della volatilità, 
ma come gestite i rischi originati 
da altri elementi che influenzano 
il prezzo delle opzioni, quali delta, 
convessità ed effetto del decadi-
mento temporale?
«I nostri portafogli sono sempre delta neu-
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trali. Per fare ciò utilizziamo future a più breve 
scadenza (uno-tre mesi) con cui ricalibriamo 
il tutto almeno giornalmente. Nel caso di si-
tuazioni di particolare turbolenza, possiamo 
riposizionare  i nostri attivi sulla delta-neu-
tralità a livello intraday. In generale poi co-
struiamo posizioni hedging anche per quanto 
riguarda la nostra esposizione al gamma e al 
theta; la loro gestione è però altamente di-
screzionale. Se la volatilità realizzata è bassa, di 
solito copriamo, sia gamma, sia theta, venden-
do opzioni a breve scadenza. Se invece, come 
nel caso attuale, vi sono forti oscillazioni sul 
sottostante, allora gestiamo l’esposizione al 
calo del prezzo delle opzioni generato dal 
passare del tempo attraverso l’aggiustamento 
giornaliero del delta, che si lega a sua volta al 
gamma».

Il grado più elevato di vega si trova 
negli strike at the money: vi con-
centrate esclusivamente su questi?
«No, in realtà ripartiamo il nostro portafoglio 
su vari livelli di strike price, con ovviamente 
un maggiore focus su livelli intorno alla soglia 
at the money. È vero, infatti, che questi ultimi 
presentano una sensibilità al cambiamento 
della volatilità implicita maggiore: al tempo 
stesso, però, vogliamo stabilizzare il vega 
complessivo del portafoglio, evitando così 
che subisca forti sbalzi, a fronte di movimenti 
rapidi e improvvisi del sottostante».

Come mai vi concentrate su sca-
denze intorno a un anno?
«Perché la volatilità implicita su questo oriz-
zonte temporale tende a essere maggiormen-
te influenzata da fattori fondamentali come il 
ciclo economico. All’origine del fenomeno vi 
è il fatto che la base degli investitori sulle op-
zioni con scadenze fino a tre mesi è diversa 
rispetto a quelli che si muovono con strategie 

su un anno di vita. Nel primo caso si ha una 
forte presenza di hedge fund che vogliono 
coprire scommesse a breve termine. Nel se-
condo si trovano soprattutto investitori isti-
tuzionali, come fondi pensione e assicurazioni, 
caratterizzati da un respiro più ampio. Quanto 
asserito trova conferma nel range degli ulti-
mi 15 anni del Vix costruito con strumenti a 
un mese e l’equivalente a un anno. Nel primo 
caso si è registrato un minimo intorno a 10 e 
un massimo sopra 80 durante la crisi finanzia-
ria del 2008. Nel secondo, invece, l’oscillazione 
è stata nella fascia compresa fra circa 13-14 e 
45. Questa discrepanza ha trovato conferma 
anche nelle prime settimane dell’anno: in quel 
periodo il Vix è salito di 10-15 punti, fino a cir-
ca 30. Contemporaneamente, l’aumento della 
volatilità implicita a un anno è stato solo di 3-4 
punti. Ciò è stato dovuto proprio agli investi-
tori istituzionali cui accennavo in precedenza: 
essi hanno infatti approfittato della forte cre-
scita dei corsi azionari del 2021 per coprire i 
guadagni acquistando opzioni. Di conseguen-
za, la volatilità implicita a un anno è rimasta, 
nel corso degli ultimi mesi, piuttosto costante 
all’interno di una fascia di livello medio».

Come avete affrontato il 2017, un 
anno che ha visto la volatilità scen-
dere all’improvviso ai livelli più bassi 
mai registrati?
«Non abbiamo problemi ad ammettere che 
il 2017 è stato in assoluto l’anno peggiore 
nella storia della nostra gestione. A fine 2016 
il mondo appariva piuttosto instabile, con il 
referendum sulla Brexit appena avvenuto 
e l’elezione di Trump. Non pensavamo che 
saremmo andati incontro a una crisi con-
clamata, però eravamo dell’opinione che ci 
sarebbero state turbolenze e che la volatilità 
si sarebbe mantenuta in una fascia interme-
dia. Infatti ci siamo posizionati lunghi, il che si 

è rivelato un errore: la volatilità implicita a 
un anno a inizio 2017 era intorno a 20, alla 
fine il valore realizzato è stato intorno a 15. 
Inoltre, il crollo della volatilità non ci ha per-
messo di fare hedging del theta delle nostre 
posizioni, quindi abbiamo dovuto sostenere 
interamente il cost of carry delle nostre po-
sizioni. Infine, quel periodo è stato caratte-
rizzato anche da uno dei maggiori gradi di 
ripidità nella curva della volatilità implicita 
(Term structure), pertanto i costi di rollo-
ver delle posizioni in opzioni (per mante-
nerle nel range di vita residua da noi desi-
derato) furono all’epoca elevatissimi. A fine 
2017 si arrivò ai minimi storici di volatilità: 
ciò indusse molti investitori a pensare che 
quel trend potesse proseguire ulteriormen-
te. Si assistette, infatti, a un forte afflusso di 
liquidità su un Etn ribassista sulla volatilità. 
Quando il mercato corresse velocemente 
nei primi mesi del 2018, le rapidissime per-
dite accumulate da tale strumento amplifi-
carono l’effetto. Il nostro fondo performò 
bene in quella fase di stress e il recupero fu 
molto rapido. Un altro esempio riguarda il 
periodo precedente lo scoppio della pande-
mia all’inizio del 2020..Eravamo fortemen-
te rialzisti sulla volatilità implicita, perché il 
suo livello era estremamente basso, il che ci 
permise di mettere a segno un rendimento 
di circa +25% nel marzo del 2020, sfruttan-
do le caratteristiche di mean reversion di 
questa asset class».

Allo stato attuale c’è una crescente 
dispersione dei rendimenti fra set-
tori e fra aziende dello stesso com-
parto: questo fenomeno potrebbe 
rendere difficile la vostra gestione?
«In effetti non si tratta di una situazione ide-
ale. Vi è infatti la possibilità che gli indici ri-
mangano privi di una vera direzione a lungo, a 
fronte di una significativa rotazione all’interno 
dei vari segmenti di mercato e da un’azienda 
all’altra dello stesso comparto. Alcuni settori 
sono però decisamente importanti per diver-
si indici: basti pensare al value in Europa o alla  
tecnologia in Usa. Una rotazione dentro o 
fuori di essi è destinata a generare significati-
ve oscillazioni della volatilità complessiva. Per 
quest’anno ci aspettiamo che rimanga in una 
fascia intermedia, con fasi di instabilità inne-
scate dai timori legati alla politica monetaria 
e alle sue conseguenze economiche. Ovvia-
mente a questo scenario si aggiunge l’irrom-
pere della guerra che dovrebbe aggiungere 
volatilità agli indici in generale». 
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ENERGIA, UN’ESPLOSIONE IN UN MONDO NEL CAOS

L’esplosione dei corsi nel settore 
energetico è il più recente di una 
serie di problemi che stanno col-
pendo i produttori di beni in tutto 
il mondo e la guerra in Ucraina ha 
ulteriormente ingarbugliato una 
matassa di criticità già presenti da 
tempo. La mancanza di investi-
menti da anni e le difficoltà di alcuni 
paesi produttori all’interno dell’O-
pec fanno ragionevolmente crede-
re che la produzione non crescerà 
tanto rapidamente, in un contesto 
in cui il petrolio russo è sempre più 
difficilmente vendibile. Tutto ciò 
rischia di mandare in crisi l’intera 
economia globale, soprattutto in 
Europa, in Asia e negli emergenti 
non produttori di materie prime. 
Nell’attuale scenario, il ruolo prin-
cipale ce l’ha l’Arabia Saudita, l’u-
nica che può incrementare in ma-
niera significativa la produzione. 
Ma basterà? «Ci aspettiamo che i 
prezzi rimangano elevati, dati i li-
miti dell’Opec e il contesto geopo-
litico volatile», risponde un money 
manager

Analizzare il settore energetico è oggi un 
esercizio difficilissimo, ma semplicemente 
imprescindibile per comprendere in quale 
direzione si sta muovendo il ciclo globale. La 
terribile invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia ha ovviamente sparigliato lo scenario 
generale e, in particolar modo, il complicato 
equilibrio tra la domanda e l’offerta di diverse 
risorse naturali indispensabili per il funziona-
mento di un’economia moderna. L’energia 
è infatti piagata da questioni annose che si 
intersecano a vari livelli e creano continua-
mente nuovi equilibri fragili e volatili. Estrema-
mente chiaro al riguardo appare l’intervento 
di Lorenzo Portelli, head of cross asset 

Ma non è 
solo colpa 
della Russia
di Boris Secciani
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research di Amundi: «Il settore energetico 
è storicamente legato a quattro aspetti ete-
rogenei fra loro: strutturali, ciclici, fondamen-
tali e geopolitici. Tutto ciò è ancora più vero 
in questo passaggio storico fondamentale cui 
stiamo assistendo. Gli eventi drammatici che 
stanno accadendo in questi giorni in Ucraina 
riaffermano la view di una pressione al rialzo 
dei prezzi dell’energia, già indicata dagli aspetti 
fondamentali e strutturali».

MATASSA INESTRICABILE
In queste righe si trova una summa di una 
matassa per certi versi inestricabile di proble-
mi che rischiano di trasformare quella attua-
le in una crisi seria e di lunga durata. Come 
vanno dunque a intersecarsi queste quattro 
angolazioni tra loro? Secondo Mondher 
Bettaieb-Loriot di Vontobel Asset 
Management (vedere a pag. 10), il trend 
di inflazione attuale è un tipico caso in cui la 
pressione sui prezzi genera una distruzione 

della domanda. Tutto ciò appare destinato a 
trasformarsi in un processo di rallentamento 
economico che rischia di diventare decisa-
mente marcato. Il tremendo shock derivante 
dalla prima guerra aperta sul suolo europeo 
da 30 anni a questa parte probabilmente por-
terà un acutizzarsi della dinamica di contrazio-
ne dell’offerta di quasi tutte le risorse chiave, 
seguita da una diminuzione della domanda e, 
poi, da un precario tentativo di equilibrio. In 
particolare a farne le spese in maniera più 
pesante saranno le grandi economie trasfor-
matrici di Europa e Asia e gli emergenti con 
maggiori fragilità a livello di bilancia dei paga-
menti, come sintetizza Carlo Benetti, mar-
ket specialist di Gam (Italia) Sgr: «Il prezzo 
del petrolio oltre i 100 dollari allunga ombre 
sinistre sulla qualità della ripresa in Europa: la 
vulnerabilità energetica è il suo punto debole. 
I corsi del greggio condizionano le prospettive 
economiche anche dei paesi emergenti: ne be-
neficiano ovviamente i paesi esportatori, ma i 

100 dollari al barile sono un pesante pedaggio 
per importatori come Cina, Taiwan, Corea e 
India».
Nel frattempo, anche solo raggiungere un 
qualsiasi equilibrio non sarà però per nulla 
semplice, a causa del ruolo chiave dell’energia, 
che è in grado di agire come un sasso in uno 
stagno, scatenando una serie di distorsioni 
lungo le filiere globali. 

COME IN UN BRACIERE
Essa, infatti, costituisce la cinghia di trasmissio-
ne principale di tutte le dinamiche che han-
no caratterizzato l’ultimo anno in maniera 
conclamata e che, però, stavano cuocendo 
da anni sotto la cenere come in un braciere. 
Un controllo sempre più efficiente dell’offerta, 
grazie anche a un lungo periodo di austerità 
a livello di capex, e tensioni geopolitiche che 
non si limitano alla Russia si sono tradotti in 
una serie di fragilità che rischiano di fare di 
saltare per aria l’intero sistema per molto 
meno della guerra in Ucraina e della pande-
mia di Covid. Il fenomeno si è riverberato di 
fatto su qualsiasi produzione di beni con si-
mili caratteristiche dell’offerta. Così, i disalli-
neamenti nei combustibili fossili sono sovente 
alla base di cicli rialzisti in una pletora di altre 
risorse naturali e di semilavorati. Interessante 
appare al riguardo l’analisi proposta da Greg 
Sharenow, portfolio manager, real assets di 
Pimco: «Gli eventi recenti hanno messo in 
luce, a  nostro parere, le condizioni chiave del 
settore energetico: la carenza di investimenti 
sul lato dell’offerta dopo anni di prezzi bassi, la 
ridotta flessibilità del sistema e la natura inter-
connessa di tutti i mercati energetici, compre-
so il ruolo che i prezzi del carbonio svolgono 
nel definire punti di sostituzione tra mercati. 
Sebbene l’Opec+, che comprende i membri 
del cartello petrolifero e diversi altri esporta-
tori di greggio, conservi una certa capacità di 
scorte petrolifere, e la Russia probabilmente 
di gas naturale, la capacità di riserva sembra 
diminuire in tutta la catena di approvvigiona-
mento energetico, lasciando probabilmente 
il mercato più vulnerabile alle calamità clima-
tiche o agli eventi politici. Gli effetti a catena 
possono essere avvertiti in tutto l’insieme del-
le materie prime, con una maggiore domanda 
e prezzi più alti per i combustibili alternativi».

UN’OPEC SEMPRE PIÙ SAUDITA
A questo punto vale la pena concentrare in-
nanzitutto l’analisi proprio sulla risorsa chia-
ve del mondo moderno, nello specifico il 
petrolio. Il Brent ha infatti toccato sul mese 

LA CRESCITA EUROPEA È PIU ESPOSTA ALLO SHOCK PETROLIFERO

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research

*Assuming sustained $20/barrel shock

**Baseline scenario with higher prices but continued russian shipments.

Impatto sul Pil dello shock  del petrolio e del gas (%) nel 2022

Us China  Euro area
Oil* -0,3 -0,3 -0,6

Gas** 0 0 -0,6

Total -0,3 -0,3 -1,2
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frontale del future quota 130 dollari al bari-
le a inizio marzo. Si tratta del valore più alto 
registrato dal 2008, ai picchi del più grande 
bull market di sempre delle risorse naturali.  
A fare deflagrare ulteriormente la situazione 
è stata la possibilità paventata dalle autorità 
americane di convincere gli alleati a smettere 
di comprare il petrolio russo, che rappresenta 
circa l’11% del commercio internazionale di 
questa risorsa. Già dallo scoppio della guerra, 
diversi trader sul fisico appaiono decisamente 
riluttanti a comprare greggio dalla Russia, pur 
in presenza di notevoli sconti, per via proprio 
della possibilità di venire sanzionati. Qualche 
(impressionante) dettaglio al riguardo viene 
fornito da Giacomo Calef, country mana-
ger di Ns Partners: «Nonostante, al mo-
mento, non sia stato previsto alcun divieto di 
comprare il greggio dalla Russia, molte banche 
non intermediano l’acquisto e i costi di tra-
sporto dei barili sono saliti in modo significa-
tivo. Il risultato è che, secondo alcuni analisti, 
circa il 70% degli scambi di greggio russo è 
stato congelato».

A questo punto la domanda che sorge spon-
tanea è se il mondo è in grado di reggere simili 
shock. L’oro nero è in generale un mercato 
molto più globalizzato ed efficiente rispetto 
al gas naturale. Come si evince anche dall’in-
tervento di Sharenow, l’Opec (a questo punto 
probabilmente non ha più moltissimo senso 
parlare di Opec+) e, soprattutto, l’Arabia Sau-
dita hanno ancora una certa capacità di agi-
re come banca centrale dell’oil, calmierando 
almeno parzialmente i prezzi. È questa la tesi 
del Team Cee & global emerging markets di 
Raiffeisen Capital Management: «Il 
mercato del petrolio probabilmente sconte-
rebbe un premio di rischio aggiuntivo, ma non 
è chiaro quanto questo sarà elevato. Non ci si 
aspetta che la Russia riduca drasticamente le 
proprie esportazioni energetiche e le sanzioni 
dell’occidente in questa direzione non sono 
ancora state messe in gioco pubblicamente. I 
paesi dell’Opec (soprattutto l’Arabia Saudita) 
potrebbero anche mobilitare capacità supple-
mentari in modo relativamente rapido».
In realtà, se si analizzano le dinamiche di que-
sto gruppo di nazioni, responsabili per circa il 
40% della produzione planetaria, vediamo che 
i margini non sono amplissimi. Nitesh Shah, 
head of commodities & macroeconomic rese-
arch di WisdomTree, afferma: «L’Opec sta 
ancora espandendo la sua produzione, ma non 
così tanto come aveva inizialmente indicato. 
Mentre l’organizzazione nel complesso sta au-
mentando le sue quote di produzione di 400 
mila barili al giorno ogni mese, alcuni membri 
non riescono a produrre quanto previsto dal-
la loro quota, mentre altri sono in grado di 
garantire un produzione di riserva. Secondo 
le stime dell’Agenzia Internazionale dell’Ener-
gia, le scorte di petrolio dell’Ocse a dicembre 

2021 si sono attestate a 255 milioni di barili, al 
di sotto della media quinquennale, segnando 
il livello più basso in sette anni.  La scarsità 
dell’offerta di petrolio contribuisce a spiegare 
la struttura di backwardation dei future sul 
greggio Brent e Wti.  L’offerta di petrolio non 
Opec potrebbe vedere i mercati petroliferi in 
eccedenza nel 2022, ma la consegna cronica 
sotto quota dell’Opec pone un rischio».

LA QUESTIONE CHIAVE
Come accennato, il capex sembra la questione 
chiave. E proprio nel livello amorfo degli inve-
stimenti troviamo la convergenza dei quattro 
elementi, ciclici, strutturali, geopolitici e fonda-
mentali, enunciati nell’intervento di Lorenzo 
Portelli di Amundi in apertura. Infatti la situa-
zione di sfacelo economico e politico di diversi 
attori dell’Opec è indissolubilmente legata alla 
difficoltà di riuscire a mantenere accettabili li-
velli di estrazione con il rischio di un declino 
strutturale. In pratica non c’è solo la possibili-
tà di un’improvvisa assenza del greggio russo 
a gravare come una spada di Damocle su un 
equilibro energetico precario quanto mai. Vale 
dunque la pena concentrarsi in maniera più 
dettagliata sui maggiori player dell’intero cartel-
lo, per meglio comprendere ciò di cui si discute. 
In particolare due delle realtà più deboli dell’or-
ganizzazione sono alla base del fallimento nel 
centrare i recenti obiettivi di rialzo dell’output, 
come ricorda Rohan Reddy, research 
analyst di Global X:«È dallo scorso dicembre 
che i prezzi del petrolio e del gas sono in au-
mento, dal momento che nazioni come la Libia 
e la Nigeria stanno lottando con problemi alla 
produzione a fronte di una domanda che si è 
invece ripresa rapidamente, grazie alla riaper-
tura dell’economia. Lo scorso gennaio l’Opec+ 

TRENTA ANNI DI QUOTAZIONI DEL BRENT

GIACOMO CALEF
country manager
Ns Partners

Fonte: Nordea Investment Funds S.A. and Macrobond
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aveva promesso di alzare la produzione di 400 
mila barili al giorno. A causa delle interruzioni 
alle estrazioni nei due paesi menzionati, però, 
alla fine l’incremento è stato inferiore di 190 
mila barili al giorno».

LA RUSSIA NON SPINGE
Sarebbe sbagliato, però, pensare che a cre-
are intoppi siano state solo economie gra-
vate da un livello di corruzione, violenza e 
incuria altissimo. Infatti è interessante notare 
il comportamento della stessa Russia l’anno 
passato. Al di là delle tremende vicende ge-
opolitiche attuali, non è da poco tempo che 
Mosca sta mostrando scarsa voglia di inon-
dare la piazza globale di oro nero. I maligni 
potrebbero addirittura operare un paragone 
fra quanto sta succedendo adesso e i tenta-
tivi di destabilizzazione del Medio oriente da 
parte dell’Unione Sovietica negli anni ‘80, al 
seguito di quello che passò alla storia come il 
contro-shock petrolifero. Sicuramente, però, 
anni di economia stagnante non stimolano 
nessuno, tanto meno una realtà come la Rus-
sia, a spingere sull’acceleratore dell’output. 
Qualche cifra fornita da Stephane Mo-
nier, chief investment officer di Lombard 
Odier Private Bank, è sicuramente in-
teressante: «Nel corso del 2021 le aziende 
russe hanno estratto in media 10,52 milioni 
di barili al giorno, in crescita del 2,4% rispetto 
al 2020. A gennaio di quest’anno, poi, la pro-
duzione è salita rispetto al mese precedente 
di appena lo 0,7%. Si tratta di valori inferiori 
a quanto era stato pattuito negli accordi con 
gli altri membri dell’Opec+, che avrebbe-
ro permesso al Paese di tornare a livelli di 
output pari a quelli pre-pandemia ad aprile 
o maggio di quest’anno». Non sorprenden-
temente, il futuro non sembra promettere 
nulla di buono per il comparto petrolifero 

russo, al di là della contingenza, anche per fat-
tori esogeni allo stato attuale imponderabili. 
Il rischio forte, infatti, è che il terzo produt-
tore mondiale si trovi tagliato fuori a lungo 
dai flussi finanziari e tecnologici di cui ha un 
disperato bisogno per continuare ad ammo-
dernare la propria industria. Da questo punto 
di vista, come ricorda  Giacomo Calef, di Ns 
Partners, i prodromi di quella che potrebbe 
diventare una “iranizzazione” della Russia ci 
sono già tutti: «La questione riguarda anche i 
disinvestimenti delle principali società petro-
lifere internazionali che sono stati decisi ne-
gli scorsi giorni. Il gigante petrolifero British 
Petroleum, ad esempio, ha annunciato l’uscita 
immediata dalla sua partecipazione in Ro-
sneft, la più grande azienda russa nel settore 
oil, stimando una potenziale svalutazione di 
circa 25 miliardi di dollari. Dunque, la situa-

zione vede pochi margini di miglioramento e 
non ci sono molte soluzioni».
Perciò, chi rimane all’interno del cartello do-
tato di mezzi e volontà di alleviare un minimo 
i mercati globali? La risposta viene enunciata 
sempre da Monier: «De facto sono solo po-
chi i paesi dell’Opec ad avere la possibilità di 
alzare significativamente la produzione: nello 
specifico Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iran e 
Iraq». In pratica, tocca sempre di più al regno 
guidato da Mohamed Bin Salman accollarsi il 
ruolo di banca centrale del greggio. In un mo-
mento, però, in cui sarebbe richiesto in questo 
ambito un vero e proprio quantitative easing. 
I prossimi mesi diranno se ciò è fattibile. Nel 
frattempo non sorprende la previsione di Mo-
nier: «Ci aspettiamo che i prezzi rimangano 
elevati, dati i limiti dell’Opec e il contesto ge-
opolitico volatile».

STEPHANE MONIER
chief investment officer 
Lombard Odier Private Bank
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Gli Usa, ormai la seconda potenza 
petrolifera mondiale con lo shale oil, 
potrebbero incrementare in manie-
ra significativa la produzione, ma 
anche in questo caso l’operazione 
non appare così immediata. Da una 
parte si fa sentire il taglio agli inve-
stimenti degli ultimi anni, dall’altra 
i colli di bottiglia nella produzione 
industriale danneggiano non poco 
anche le società petrolifere. E la 
propensione ad aumentare il capex 
è praticamente assente

Molto interessante in questo frangente ap-
pare poi il ruolo degli Stati Uniti d’America. 
Infatti la prima economia del mondo ha visto 
negli ultimi 15 anni circa una vera e propria 
rinascita energetica, grazie a giacimenti non 
convenzionali come lo scisto e altri e grazie 
soprattutto alla propria enorme capacità tec-
nologica nell’estrarli e al sistema finanziario 
locale, sempre prodigo di liquidità. Ma anni di 
corsi depressi hanno portato alla bancarotta 
diversi player dello shale,  gravati da un forte 
uso della leva, e a una profonda ristrutturazio-
ne del settore. Non a caso quello che è ormai 
stabilmente il secondo produttore mondiale, 
alla fine del 2021 doveva ancora recuperare 
i livelli produttivi record pre-pandemia. Lo 
scorso dicembre, infatti, l’output giornaliero 
medio si posizionava intorno a 11,5 milioni di 
barili al giorno, ben lontano dal picco di due 
anni prima, di 12,9 milioni. 
In un momento come questo, tuttavia, uno 
sforzo da parte del colosso statunitense sa-
rebbe fondamentale per riportare un minimo 
di calma sul mercato del greggio. In particolar 
modo, dopo la durezza da parte delle autorità 
politiche del Paese nei confronti della Russia. 
C’è da dire, in effetti, che da questo punto 
di vista il governo made in Usa la sua parte 
la sta facendo: il problema è che si tratta di 
poco più che un palliativo di brevissima durata. 
Molto chiaro e laconico su questo punto è il 
commento di Giacomo Calef, di Ns Partners: 
«Questa settimana i membri dell’Aie, ovvero 
l’Agenzia Internazionale dell’Energia, si sono 
accordati per il rilascio di circa 60 milioni di 
barili dalle riserve, di cui circa la metà diretta-
mente dalla Us Strategic Petroleum Reserve. 
Tuttavia, questo rilascio vale solo poco più del-
la metà della domanda globale giornaliera, che 
è 100 milioni di barili. L’Opec+, inoltre, non ri-
esce stare al passo con il target di produzione 
concordato e solo tre paesi possono contare 
su una “spare capacity” (capacità produttiva 

Il ruolo 
limitato 
della  
wild card 
americana
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inutilizzata), cioè Arabia Saudita, Emirati Arabi 
Uniti e Iraq.  Per avere un’idea, il rilascio delle 
riserve strategiche dall’Aie dovrebbe riuscire 
a compensare il crollo delle forniture di Mosca 
per soli 40 giorni».

UN QUADRO COMPLICATO
Alla riscossa dovrebbe dunque venire il pos-
sente settore energetico privato americano. 
In particolare fiumi di parole sono stati 
spesi nell’ultimo decennio per sottolinea-
re che il petrolio di scisto rappresenta una 
rivoluzione di portata mai vista. Ciò grazie 
alla possibilità di gestire in maniera molto 
più flessibile una produzione che può esse-
re disattivata e riattivata velocemente e al 
continuo abbattimento dei costi in questo 
ambito. Il quadro, però, è anche in questo 
caso parecchio più complicato di ciò che 
potrebbe sembrare. Innanzitutto, ci vorrà un 
po’ di tempo prima che lo shale Usa torni a 
fluire copioso, come ricorda Nicolas Ro-
bin, gestore materie prime di Columbia 
Threadneedle Investments: «Mentre 
ci aspettiamo che lo shale oil statunitense 
cresca a un ritmo più veloce del 2021, la 
maggior parte di questo incremento av-
verrà probabilmente nella seconda metà 
dell’anno». 
Il caso dello scisto è infatti emblematico delle 
interconnessioni di tutte le distorsioni che si 
sono attualmente create. Per meglio inqua-
drare il problema, è interessante un ulteriore 
commento di Giacomo Calef, di Ns Partners: 
«Un possibile rimedio potrebbe venire,  ad 
esempio, dagli Usa, che hanno la possibilità 
di incrementare la produzione di shale oil. Al 
momento, però, le aziende sono in difficoltà 
a recuperare il materiale per l’estrazione del 

petrolio dalle rocce di scisto». In pratica lo 
shock energetico all’origine di molti colli di 
bottiglia, che piagano attualmente filiere glo-
bali, viene a sua volta acuito dagli stessi colli 
di bottiglia.
Se ci si sposta, poi, su un orizzonte tempo-
rale più lungo, in quasi tutto il comparto 
energetico (anche nelle risorse naturali 
e in molti semilavorati) i più importanti 
player appaiono tuttora poco propensi a 
investire. Anni di vacche magre, culminati 
in un 2020 terrificante, hanno sicuramen-
te lasciato il segno. Ancora una volta tor-
na alla ribalta il groviglio di questioni che 
costituisce il leit motiv dell’intero energy 
sector. Alla crisi sistemica, come la fragili-
tà di alcune economie dell’Opec sull’or-
lo della rovina e una Russia a rischio di 
isolamento finanziario e tecnologico per-
manente, va aggiunto un complesso ener-
getico occidentale alquanto riluttante ad 
aprire i cordoni della borsa, se non con 
grande parsimonia. 

DURISSIME RISTRUTTURAZIONI
Questo atteggiamento è peraltro partico-
larmente marcato nell’ambito dello scisto 

statunitense, che ha dovuto affrontare più 
di un lustro di durissime ristrutturazioni. 
Il fatto però forse ancora più preoccupan-
te, per gli equilibri di lungo periodo, è da 
ricercare nella scarsa, se non scarsissima, 
attitudine all’espansione del capex da par-
te delle major petrolifere. 
Su questo punto, davvero interessanti sono 
alcune cifre e considerazioni fornite da 
Rohan Reddy, research analyst di Glo-
bal X: «La produzione petrolifera statu-
nitense in tutto il 2021 è rimasta stabile 
intorno a 11 milioni di barili al giorno, dato 
l’atteggiamento conservatore in termini 
di capex da parte dei maggiori produtto-
ri. Ovviamente corsi più elevati del greg-
gio potrebbero potenzialmente spingere 
diverse aziende che operano nell’ambito 
dell’E&P a un più significativo livello di in-
vestimenti per mantenersi al passo con la 
domanda globale, ma la nostra previsione è 
che il capex complessivo dell’industria alla 
fine del 2022 risulterà del 10-20% più ele-
vato rispetto all’anno scorso. Alcune delle 
maggiori società americane, come Exxon 
Mobil, hanno indicato obiettivi fra i 20 e 
i 25 miliardi, ben al di sopra dei 16 miliar-
di registrati nel 2021. Chevron Corp pre-
vede di innalzare gli investimenti del 20% 
per sostenere rendimenti più elevati e gli 
sforzi verso minori emissioni di carbonio. 
Però, la maggior parte dei produttori ha 
mostrato grande cautela. Alcuni addirittu-
ra hanno pubblicamente annunciato che, 
anche se i prezzi del petrolio dovessero 
stabilizzarsi fra 100 e 150 dollari, non mo-
dificherebbero le proprie scelte in termini 
di allocazione dei capitali. Per questa ragio-
ne, probabilmente vedremo sì un aumento 
del capex, ma non di intensità paragonabile 
a quanto registrato in passato a fronte di 
simili trend dei corsi del greggio».
In definitiva anche sul lato americano manca 
completamente la volontà di tornare all’epoca 
del cheap oil. 

UN ANNO DI QUOTAZIONI DEL WTI
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Il gas naturale, finora considera-
to una fonte energetica secon-
daria, ha visto negli ultimi mesi 
un boom nettamente superiore a 
quello del petrolio e ha costitui-
to uno degli elementi che hanno 
maggiormente contribuito all’in-
flazione e a creare i colli di botti-
glia nella produzione di beni. E il 
futuro, soprattutto per l’Europa, 
che da questa commodity ener-
getica dipende in notevole misu-
ra, non appare dei migliori

A lungo il gas naturale è stato conside-
rato il parente povero del petrolio, ca-
ratterizzato da quotazioni ancora più 
depresse e da una decisa sovrabbondan-
za dell’offerta, pur con varie differenze 
a livello globale. A partire dal 2021, lo 
scenario è cambiato in maniera radica-
le, con questa materia prima energetica 
che è diventata forse il punto nevralgico 
della crisi indotta dalla scarsità globale di 
beni e dall’esplosione dell’inflazione. Le 
ragioni di ciò sono tutto sommato ab-
bastanza semplici da comprendere. Da 
una parte, infatti, la Russia detiene una 
quota del 17% del totale del commer-
cio internazionale in questo segmento, 
una percentuale ben superiore all’11% 
registrato nel petrolio. Dall’altra, questa 
commodity presenta un mercato meno 
efficiente e frammentato rispetto a quel-
lo del greggio, il che rende più probabile 
la creazione di colli di bottiglia potenzial-
mente pericolosissimi. 
Ad esempio, la maggior parte della produ-
zione russa avviene nella regione di Yamal, 
che ancora non è connessa alla Cina, e le 
vendite, quindi, sono concentrate esclu-
sivamente in Europa. Quest’ultima, di 
conseguenza, ha finito per dipendere per 
oltre il 40% dei propri consumi proprio 
dai giacimenti russi. A loro volta gli Stati 
Uniti, che nell’ultimo decennio sono sta-
ti inondati da prodotto di scisto a basso 
costo, solo di recente hanno costruito 
infrastrutture di liquefazione in grado di 
supportare un export significativo. La pri-
ma economia del mondo conta, infatti, di 
diventare il primo esportatore sul pianeta 
di gas liquefatto entro l’anno prossimo. 

UNA PRODUZIONE CRUCIALE
L’Europa deve però lottare con un’Asia 
abituata a pagare prezzi molto più elevati, 

Gas, c’era 
una volta 
il parente 
povero
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perché usa questa risorsa soprattutto a 
scopo industriale e domestico, basando-
si molto più del Vecchio Continente su 
nucleare e carbone per la generazione di 
elettricità. Come si può vedere, si tratta 
di una produzione cruciale per il funzio-
namento dell’economia globale, che fun-
ziona come una serie di giochi a incastro 
a continuo rischio di tensioni e crisi. Non 
sorprende, dunque, vedere distorsioni sui 
mercati piuttosto forti: se infatti le quota-
zioni sull’Henry Hub statunitense, benché 
più che triplicate dai minimi del marzo 
2020, sono ancora lontane dai picchi vi-

sti all’inizio dello scorso decennio, i corsi 
europei hanno invece sperimentato un’au-
tentica esplosione, sia in termini di valore, 
sia di volumi. Nello specifico, sull’hub di 
Amsterdam si è passati da circa 45 euro 
per magawatt-ora del giugno 2021 agli 
oltre 345 di inizio marzo di quest’anno. 
È logico, perciò, che dalle nostri parti si 
cominci a parlare di politiche di raziona-
mento in vista del prossimo inverno. Sul 
tutto, poi, ha un forte ulteriore impatto la 
decisione, da parte dell’Unione Europea, 
di inserire il gas fra le fonti utilizzabili per 
la transizione energetica.

BASSE SCORTE
Questo combustibile fossile è dunque sempre 
più decisivo, anche perché da esso dipende 
la produzione di una serie di beni a dir poco 
fondamentali, come ad esempio i fertilizzanti, 
di cui incidentalmente la Russia è il maggiore 
esportatore mondiale. Di conseguenza, oggi, 
ancora più del petrolio, è il gas naturale la ma-
dre di tutti gli shock esogeni alle supply chain 
globali, occupando così il ruolo di dinamo di 
un meccanismo inflativo che sembra auto-a-
limentarsi senza fine. A questo proposito 
davvero eloquente appare l’analisi di Greg 
Sharenow, portfolio manager, real assets di 
Pimco: «Le manutenzioni rimandate a causa 
del Covid-19 e i sottoinvestimenti nella pro-

GREG SHARENOW
portfolio manager, real assets
Pimco

RUSSIA, UN’ECONOMIA DI MEDIO LIVELLO CON UN ENORME SETTORE ENERGETICO

Fonte: IMF, Goldman Sachs Global Investment Research
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duzione a monte hanno limitato l’utilizzo della 
capacità degli impianti globali di gas naturale 
liquefatto (Lng) a livelli non molto superiori 
al 2020, quando i prezzi bassi hanno spinto 
a ridurre l’estrazione. A peggiorare i proble-
mi, le basse scorte di gas naturale e la forte 
domanda interna in Russia, nonché la prefe-
renza del Paese per le esportazioni attraverso 
il corridoio meridionale, hanno contribuito 
a un calo delle importazioni di gas russo nel 
nord Europa. Inoltre, l’eccezionale crescita 
nell’ultimo anno della produzione industriale 
e il conseguente fabbisogno di energia, do-
vuta alla domanda globale di beni legata alla 
pandemia, ha contribuito alle recenti carenze 
energetiche. Gli effetti a catena possono es-
sere avvertiti in tutto l’insieme delle materie 
prime, con una maggiore domanda e prezzi 
più alti per i combustibili alternativi. L’offerta 
di carbone è diminuita dopo anni di sottoin-
vestimenti in Cina e altrove con misure volte 
a contenere l’inquinamento. Con più carbone 
utilizzato per la produzione di energia, i prezzi 
del carbonio nel sistema europeo di scambio 
delle emissioni hanno iniziato un rally, poiché 
le centrali a carbone emettono più carbonio 
per megawattora (MWh) di produzione. Que-
sta spirale verso l’alto, con il gas, il carbonio e il 
carbone che aumentano di pari passo, alla fine 
ha contribuito ulteriormente all’incremento 
dei prezzi del petrolio, che erano già in cre-
scita. In poche parole, non c’è un posto dove 
potersi rifugiare nella catena energetica».

PIÙ PROBLEMI DEL PETROLIO
Come accennato nell’intervento di Greg 
Sharenow, nel gas più che mai la prolun-

gata parsimonia nel capex ha finito per 
rivelarsi un elemento dirompente, dal 
quale non c’è la possibilità (e probabil-
mente neppure la volontà) di uscire nel 
breve periodo. La sempre maggiore do-
manda di elettrificazione dei beni utiliz-
zati, poi, contribuisce a creare in questo 
ambito una matassa di elementi politici, 
tecnologici e industriali forse ancora più 
ingarbugliata rispetto al petrolio. Di tut-
to ciò fornisce un quadro decisamente 
vivido Lorenzo Portelli, di Amundi: «La 
riconversione energetica verso un mon-
do produttivo globale eco-sostenibile 
necessita di un maggiore utilizzo di elet-
tricità fornita da risorse meno impattanti 
a livello di emissioni e quindi, nell’imme-
diato, di un significativo utilizzo del gas 
naturale. Ma a fronte di un aumento di 
domanda strutturale e globale di gas, la 
produzione è relativamente concentrata 
in pochi paesi. L’Europa, per esempio, sta 
incrementando l’utilizzo del gas perché è  
tra le regioni più impegnate nella soste-
nibilità ambientale della crescita, però, al 
momento, il rifornimento è legato anco-
ra a una piattaforma relativamente poco 
diversificata di paesi (Norvegia, Russia e 
Algeria in primis)».

PUNTARE SULL’AMERICA
Come si può capire, riuscire a diversifi-
care le fonti a livello geografico non sarà 
per l’Europa, né semplice, né immedia-
to. Al contempo, però, probabilmente 
la progressiva interconnessione dei vari 
mercati del gas potrebbe costituire un 

macro-trend di lungo periodo in grado di 
offrire opportunità interessanti agli inve-
stitori. In particolar modo, sarà sensato 
volgere l’occhio all’America i cui prezzi 
potrebbero andare a convergere verso 
la media mondiale. Nitesh Shah, head 
of commodities & macroeconomic re-
search di WisdomTree, afferma: «La 
forte domanda di esportazioni degli Stati 
Uniti di gas naturale liquefatto dall’Europa 
sta sostenendo il contratto Henry  Hub, il 
contratto futures sul gas naturale statuni-
tense. Le riserve  europee di gas naturale 
rimangono  basse a causa  della lentezza 
delle forniture russe.  La minaccia di un’e-
scalation militare pone in questo caso ul-
teriori rischi».
Arrivare a una “petrolizzazione” del gas 
non sarà però privo di conseguenze. La 
più importante è enunciata con una no-
tevole chiarezza da Lorenzo Portelli di 
Amundi: «Nel breve periodo, dovremo 
abituarci a una maggiore volatilità nel 
mercato del gas, che storicamente è sem-
pre risultato meno volatile del petrolio. 
Paradossalmente quest’ultimo potrebbe 
risultare meno sotto pressione nei pros-
simi mesi, perché l’offerta di greggio è 
al momento considerata più elastica di 
quella del gas e quindi più in grado di 
adeguarsi a incrementi nella domanda».
In pratica siamo entrati nell’era della vo-
latilità estrema del gas naturale; forse alla 
fine di tutto si arriverà a una certa uni-
formità di corsi e stabilità delle forniture 
a livello globale,  ma nel frattempo tanti 
punti di domanda e corsi alle stelle.



Ci sono molti  
fondi multi asset, 

nessuno come 
questo.

Pictet-Emerging Markets Multi Asset.

Pictet-Emerging Markets Multi Asset è un Comparto della SICAV lussemburghese di Pictet. Il prospetto aggiornato, il KIID (Key Investor Information Document), il 
regolamento e le ultime relazioni annuali e semestrali del fondo sono disponibili gratuitamente sul nostro sito assetmanagement.pictet o presso la sede della società 
di gestione del fondo, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Prima di prendere una decisione di investimento, è 
opportuno leggere tali documenti e accertarsi che l’investimento scelto sia in linea con la propria conoscenza ed esperienza finanziaria, con gli obiettivi di investimento 
e la situazione finanziaria; in caso contrario si consiglia di avvalersi della consulenza di un esperto. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, incluso quello di 
perdite di capitale. Il prospetto riporta nel dettaglio tutti i fattori di rischio. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta 
o una sollecitazione per l’acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari.

Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare  
il proprio consulente finanziario o visitare il nostro sito. 
assetmanagement.pictet

PIC_T20-017_24021_PWM_COGS_Fondi&Sicav_297x210mm_ITALY_Italian.indd   1PIC_T20-017_24021_PWM_COGS_Fondi&Sicav_297x210mm_ITALY_Italian.indd   1 21/04/2021   09:5921/04/2021   09:59



24         FONDI&SICAV Marzo 2022

COVER STORY

ENERGIA, UN’ESPLOSIONE IN UN MONDO NEL CAOS

Nell’attuale contesto, non man-
cano le occasioni per investire nel 
comparto energia, che è stato la 
star dei mercati nel 2021 e nei pri-
mi mesi del 2022. Oltretutto, que-
ste azioni hanno una funzione pro-
tettiva in un portafoglio azionario, 
che, con gli attuali problemi pro-
duttivi, rischia di vedere notevoli 
perdite. E il fatto che la correlazio-
ne con i corsi del petrolio e del gas 
sia abbastanza lenta fa pensare che 
per l’energy equity ci sia ancora un 
ampio spazio di crescita

Dopo avere tratteggiato gli intricati e non 
troppo incoraggianti fondamentali che carat-
terizzano l’offerta di petrolio e di gas nell’im-
mediato e nel lungo periodo, sorge spontaneo 
chiedersi come può essere approcciato l’at-
tuale trend dell’oro nero. Infatti, in una situa-
zione di shock, che potrebbe spingere almeno 
l’Europa significativamente vicina allo scenario 
stagflativo, sicuramente il comparto energe-
tico e in particolar modo le risorse naturali 
forniscono un hedging naturale piuttosto di-
retto. Non serve, infatti, un dottorato in sta-
tistica per individuare la correlazione inversa, 
quest’anno nettissima, fra l’andamento delle 
materie prime legate alla Russia e la propen-
sione al rischio generale dei mercati. 
In questo senso, proprio l’energia sembra la 
radice di tutto, un ruolo che viene eviden-
ziato dal Team di ricerca sulle commodity 
di Goldman Sachs: «Molte risorse sono 
esposte agli eventi in Ucraina, ma a nostro 
avviso il petrolio e l’oro forniscono la coper-
tura più diretta al rischio geopolitico. Innan-
zitutto il quadro è, a causa di ragioni tattiche 
e strutturali, già di suo rialzista per i corsi del 
greggio.  Ai livelli di scorte più bassi da decen-
ni si deve aggiungere, però, anche il premio al 
rischio politico. Bisognerebbe arrivare a quo-
ta 125 dollari al barile per potere assistere 
a un riequilibrio della domanda e dell’offerta, 
attraverso un processo di distruzione della 
stessa domanda».  
È in effetti cruciale porre l’attenzione sul 
possibile processo di compressione della 
domanda come il fattore chiave per domare 
l’inflazione e per riportare alla calma l’econo-
mia globale. Resta però da capire in quali ter-
mini ciò avverrà, ossia se attraverso un forte 
rallentamento di un ciclo che si stava surri-
scaldando o andando, invece, dritti incontro 
a una pesante recessione allo scopo di stron-
care sul nascere il mostro stagflativo. Trovare 

Ancora 
spazio 
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la soluzione a un enigma di questo genere è 
attualmente un processo la cui soluzione è 
a dir poco sfuggente. Non si può in pratica 
fare altro che tentare di definire uno scenario 
centrale di andamento della domanda, così 
delineato nelle prime settimane dell’anno da 
Rohan Reddy, research analyst di Global 
X: «Prevediamo che la domanda raggiunga il li-
vello precedente alla pandemia entro quest’e-
state, con un aumento stimato dall’Opec di 
4,15 milioni di barili al giorno per quest’anno. 
La domanda complessiva nel 2022 dovrebbe 
in media posizionarsi intorno a 100,8 milioni 
di barili giornalieri». Nel frattempo gli investi-

tori sembrano comunque essersi resi conto 
delle dinamiche in atto, dirottando un forte 
afflusso di liquidità verso gli strumenti dedica-
ti all’energia, elemento che peraltro rischia di 
auto-alimentare il trend stesso. 

SOPRA QUOTA 100 A LUNGO
È infatti importante sottolineare che lo stesso 
Reddy, e con lui altri investitori, identificano 
nella fascia intorno a 70 dollari al barile il livel-
lo ideale di prezzo in cui i produttori possono 
estrarre buoni profitti senza al contempo cau-
sare un disastro all’economia. Per i prossimi 
mesi, però, come appunto evidenziato, non ci 

sarebbe da stupirsi se i corsi rimanessero si-
gnificativamente sopra quota 100 per lunghi 
mesi, come sottolineato da Goldman Sachs, 
con un conseguente impatto economico 
molto duro.  Al tempo stesso, con il Brent ben 
oltre quota 130 dollari (un livello come abbia-
mo visto in grado di avere un forte impatto 
negativo sulla domanda) enorme spazio per 
ulteriori balzi in avanti dei prezzi non sembra 
esserci, se non pronosticando uno sfacelo del 
sistema globale come l’abbiamo conosciuto 
negli ultimi decenni. Sostanzialmente, la di-
scesa verso gli inferi di un super-ciclo dell’oro 
nero in grado dare il via e resistere a un trend 
stagflativo dipende in maniera preponderan-
te da come si svilupperanno i rapporti fra la 
Russia e il resto del mondo nel prossimo fu-
turo. 

POSSIBILITÀ FANTASCIENTIFICHE
Sicuramente, escludere perennemente il ter-
zo produttore mondiale di petrolio dai giochi 
apre possibilità fino a poco tempo fa fanta-
scientifiche. La vexata quaestio risiede nello 
stimare un grado di probabilità di questa svol-
ta. Secondo Sebastien Galy, senior macro 
strategist di Nordea, la rottura completa 
con la nazione più estesa del mondo rimane 
uno scenario improbabile: «Gli importatori 
attualmente richiedono uno sconto di circa 

Fonte: Elaborazioni Eurizon Capital su dati Refinitiv Eikon. Dati al 23 febbraio 2022
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17 dollari per comprare il petrolio degli Urali 
per timore di un boicottaggio dei consumatori 
europei. Sicuramente questo trend potrebbe 
diventare più intenso, ma a un certo punto, 
però, i medesimi consumatori potrebbero 
decidere di votare con il proprio portafo-
gli e tornare a comprare il greggio russo alla 
pompa di benzina.  Alcuni sostengono, poi, che 
potrebbe essere la Russia stessa a decidere di 
limitare fortemente le proprie esportazioni di 
prodotti energetici. Si tratta di un’eventualità 
improbabile: la Russia ha una base industriale 
debole e necessita quindi in misura crescente 
di più valuta estera per importare una grande 
quantità di beni».
Non è dunque improbabile che un minimo di 
buon senso alla fine prevalga, magari dopo una 
intensa e difficile mediazione politica. Ciò non 
vorrebbe dire, però, che lo scenario recessivo 
di forte distruzione della domanda, magari ac-
compagnato pure da pressioni sui prezzi più 
persistenti di quanto oggi previsto, sia comun-
que da escludere. Come si è visto, la Russia 
e altre nazioni produttrici hanno una lunga 
storia alle spalle di tentativi di tenere sotto la 
maggiore pressione possibile i corsi dell’oro 
nero allo scopo di riuscire a massimizzare le 
entrate. Galy non ritiene che un simile svilup-
po si possa escludere: «La Russia potrebbe au-
mentare la propria offerta di greggio meno del 
previsto allo scopo di spingere i corsi in alto e 
generare così entrate in valuta più ingenti. Ciò 
significa che i prezzi dei prodotti energetici 
potrebbero ulteriormente salire». 

ENERGIA DA SOVRAPPESARE
Arrivati a questo punto, è logico che a livel-
lo azionario il comparto energetico stia ri-

chiamando grande interesse da parte degli 
investitori, anche dopo un avvio di 2022 da 
star di un azionario traballante. Alla base del 
fenomeno ci sono due caratteristiche deci-
samente interessanti per i portafogli globali. 
Innanzitutto, la correlazione con l’andamento 
delle risorse sottostanti è elevata, elemento 
che spinge Marco Oprandi, head of cross 
asset solutions di Cirdan Capital, a una 
posizione decisamente bullish sui titoli pe-
troliferi, nello specifico statunitensi: «L’energy 
sector nel primo mese dell’anno ha registrato 
una performance del +18% e stimiamo che 
vi sia ancora spazio per la crescita. I principali 
motivi per cui favoriamo il comparto energe-
tico sono tre e il primo è estremamente cor-
relato al petrolio. Con la riapertura post-pan-
demica, sembra che l’utile per azione (earning 
per share) delle società petrolifere possa cre-
scere dell’84% e nel 2023 del 22%. Inoltre, ri-
teniamo che i titoli energetici americani siano 
sottovalutati, poiché il prezzo attuale in borsa 
risulta significativamente inferiore rispetto 
al valore di bilancio delle società.  Anche dal 
punto di vista produttivo le aziende petroli-
fere avrebbero un vantaggio, poiché i margini 
per l’attività di raffinazione sono superiori ri-
spetto a quelli attesi».

A LUNGO TRASCURATO
Non va infatti dimenticato che questo seg-
mento dell’azionario globale è stato a lungo 
trascurato, a causa di una doppia tenaglia data 
da corsi depressi e dalla prospettiva della 
transizione dell’economia al di fuori dei com-
bustibili fossili. In pratica, oggi l’oil&gas presen-
ta caratteristiche che possono essere utili in 
diversi scenari fra loro opposti. Innanzitutto 

appare dotato di un profilo cyclical value pra-
ticamente perfetto, con in più, e qui arriviamo 
alla seconda caratteristica, un certo ritardo 
nella correlazione con l’andamento delle ri-
sorse naturali sottostanti. Questa discrepanza 
lascia ancora tempo agli investitori per entra-
re con una significativa posizione. Tra l’altro, 
affinché si schiuda il valore intrinseco nel mo-
vimento rialzista recente, come specificato 
nell’intervento di Reddy, non è neppure ne-
cessario che permanga lo stato di crisi attuale. 
Anzi forse per certi versi sarebbe addirittura 
meglio andare incontro a una correzione dei 
prezzi dei fossili, in quanto andrebbe a dimi-
nuire il rischio di innescare una significativa 
distruzione della domanda e dell’implementa-
zione di nuove tasse sui windfall profit.  

REAZIONE IN RITARDO
Inoltre, poiché il rischio di shock stagflativo 
deriva proprio da problemi dell’offerta di ri-
sorse naturali, questo segmento dell’equity 
sembra integrarsi in maniera naturale in un 
portafoglio difensivo, volto a limitare danni 
e volatilità in un’eventuale continuazione 
della turbolenza attuale. Significativo il pa-
rere fornito da Francesco Lomartire, 
head of Spdr Etfs Southern Europe: 
«Per mesi i prezzi delle azioni del settore 
energetico hanno reagito in ritardo rispetto 
all’incremento del prezzo del petrolio e il 
divario si è ampliato recentemente. Anche i 
corsi del gas sono in aumento, data la posi-
zione dominante della Russia nella fornitura 
di questa commodity in Europa e l’arresto 
del progetto Nord Stream 2. Nonostante 
la forte performance per più di un anno, la 
valutazione del settore energetico è ancora 
al di sotto della sua media a lungo termine. 
Dai dati in custodia presso State Street, no-
tiamo che gli investitori istituzionali stanno 
aggiungendo esposizione sull’healthcare nei 
loro portafogli, in seconda posizione dopo il 
settore energetico».
L’energia, dunque, si trova in una fase, invero 
piuttosto rara, in cui assume caratteristiche, 
sia difensive, sia cyclical value. Va però detto 
che i rischi non sono certo scomparsi: i driver 
di lungo periodo rimangono ancora ostili a 
questo settore, oltre al fatto che non sarebbe 
la prima volta che l’oro nero stupisce i mer-
cati con contro-shock fortemente negativi, 
specialmente se la domanda si schiantasse 
rapidamente. Per il momento, però, questo 
vasto e variegato gruppo di azioni rimane una 
delle scelte più logiche all’interno di un equity 
irto di mine vaganti. 



Pubblicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission  
de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

I migliori risultati sono possibili 
grazie all’unione: un passato 
collaudato con un occhio al futuro, 
prospettive diverse che scoprono 
tutte le opportunità, la tecnologia 
che si fonde con l’ingegnosità 
umana. Con lo sguardo da sempre 
proiettato al futuro, offriamo più  
di 3.000 soluzioni a livello globale.

Lavorando insieme, possiamo 
ottenere risultati migliori.

Scopri di più su  
inves.co/insiemeversoilfuturo

Insieme
  verso
il futuro

266091_2045635_BrandCampaign_IT_IT_Print_Format_210x297mm_5mm_bleed_vermeer.indd   1266091_2045635_BrandCampaign_IT_IT_Print_Format_210x297mm_5mm_bleed_vermeer.indd   1 09/02/2022   09:1609/02/2022   09:16



28         FONDI&SICAV Marzo 2022

COVER STORY

ENERGIA, UN’ESPLOSIONE IN UN MONDO NEL CAOS

Il petrolio  
nello 
scenario  
economico 
globale
di Paolo Andrea Gemelli, Aiaig 
(Associazione italiana analisti di intelligence e geopolitica)

• Lo scenario globale è caratterizza-
to da una crescita del Pil, sia pure 
con ancora qualche incertezza lega-
ta allo sviluppo imprevisto di nuove 
varianti del virus Sars-CoV2 e, più 
recentemente, dall’impatto sul-
le economie mondiali della crisi in 
Ucraina;

• nel corso del 2022 assisteremo 
presumibilmente all’aumento pro-
gressivo dei prezzi del petrolio, il 
cui andamento sarà influenzato da 
una molteplicità di fattori stretta-
mente legati alle sanzioni interna-
zionali nei confronti della Russia e 
alla capacità di mitigare gli effetti di 
un calo della fornitura petrolifera;

• in questo contesto si inseriscono 
le difficoltà nei rapporti tra Stati 
Uniti e due dei principali attori sul 
mercato petrolifero: Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi Uniti.

A livello mondiale, i risultati dell’ultimo trime-
stre del 2021 hanno mostrato trend di cresci-
ta migliori del previsto per le principali eco-
nomie, in particolar modo Stati Uniti e Cina, 
con un incremento del Pil mondiale nel 2021 
del 5,9%. Sulla stima per il 2022, pari al 4,3%, 
precedentemente alla deflagrazione della crisi 
ucraina, pesavano ancora le incertezze sulla 
diffusione di nuove varianti del Sars-CoV2, le 
crescenti pressioni inflazionistiche e l’incertez-
za sulle risposte delle banche centrali. L’attuale 
situazione geopolitica complica lo scenario 
macroeconomico dominato dal rischio di 
stagflazione.  Per quanto riguarda il mercato 
petrolifero nel breve termine, le prospettive 
sono caratterizzate da un aumentato livello di 
incertezza e dai prezzi spinti verso l’alto dal 
timore di interruzione degli approvvigiona-
menti dalla Russia (grafico 1).
A febbraio i prezzi spot del Brent sono stati 
in media di 97 dollari al barile, con un aumen-
to di 11 dollari rispetto a gennaio, mentre 
hanno chiuso a quasi 124 dollari nella prima 
settimana di marzo per effetto dell’invasione 
dell’Ucraina e delle conseguenti sanzioni in-
ternazionali.
Si deve tenere conto che questi eventi si 
verificano nel contesto di scorte petrolifere 
già basse e persistenti pressioni al rialzo dei 
prezzi del petrolio. Gli accantonamenti petro-
liferi globali sono costantemente diminuiti a 
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GRAFICO 1 - PRIMI 10 ESPORTATORI DI PETROLIO A LIVELLO MONDIALE

GRAFICO 2 - VARIAZIONE DELLE SCORTE OCSE

GRAFICO 3 - PERCENTUALE DI IMPORTAZIONI DI PETROLIO, GAS 
NATURALE E MATERIE PRIME DALLA RUSSIA NEI PAESI OCSE

partire dalla metà del 2020 con prelievi che 
sono stati in media circa 1,8 milioni di barili al 
giorno (b/g) con la stima di un’ulteriore dimi-
nuzione nel primo trimestre 2022.  A febbraio 
2022 le scorte commerciali Ocse hanno chiu-
so a 2,64 miliardi di barili, toccando il livello 
più basso dalla metà del 2014 (grafico 2).
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi 
a marzo, l’Us Energy Information Admini-
stration prevede che il Brent raggiungerà 
una media di 117 dollari al barile, 116 dollari 
nel corso del secondo trimestre 2022, per 
scendere a una media di 102 nella secon-
da metà dell’anno. Qualora le scorte globali 
crescessero a un tasso di 5 milioni di barili 
al giorno dal secondo trimestre 2022 fino 
alla fine del 2023, il prezzo potrebbe scen-
dere fino a 89 dollari per barile. Il consumo 
globale di petrolio e combustibili liquidi è 
stimato a una media di 100,6 milioni di barili 
al giorno per tutto il 2022, in aumento di 
3,1 milioni rispetto al 2021. Nel 2023 il con-
sumo previsto aumenterà di 1,9 milioni di 
barili al giorno fino a raggiungere una media 
di 102,6 milioni.
Si tratta di stime, specialmente quelle oltre 
la seconda metà del 2022, gravate da una 
consistente incertezza legata agli effetti delle 
sanzioni sulla produzione o sulla vendita del 
petrolio russo sul mercato mondiale e alla 
conseguente evoluzione dello scenario ma-
croeconomico mondiale.
Anche in questo caso lo scenario economico 
non tiene conto della crisi in Ucraina; le pro-
spettive di crescita economica e di consumo 
di petrolio in Russia e nei paesi limitrofi sono 
attualmente molto incerte e strettamente con-
nesse all’evoluzione della situazione in corso.

FOCUS RUSSIA
La Russia è il terzo produttore mondiale di 
petrolio dopo Stati Uniti e Arabia Saudita. Nel 
gennaio 2022, la produzione totale di petrolio 
è stata di 11,3 mb/g (milioni di barili al gior-
no), di cui 10 mb/g di petrolio greggio, 960 
kb/g (migliaia di barili al giorno) di condensati 
e 340 kb/g di Ngl. 
La Russia è il secondo più grande esportatore 
mondiale di petrolio verso i mercati globali e 
il secondo più grande esportatore di petro-
lio greggio dopo l’Arabia Saudita. A dicembre 
2021, ha esportato 7,8 mb/g, di cui greggio e 
condensato rappresentavano 5 mb/g, ovvero 
il 64%. Le esportazioni di prodotti petroliferi 
sono state pari a 2,85 mb/g, di cui 1,1 mb/g di fonte: International Energy Agency - elaborazione AIAIG

fonte: U.S. Energy Information Administration - elaborazione Aiaig

fonte: International Energy Agency - elaborazione Aiaig

Libia

Iran

Kuwait

EAU

Canada

Cina

Iraq

Arabia Saudita

Russia

USA

0,00%            2,00%          4,00%           6,00%           8,00%         10,00%         12,00%         14,00%        16,00%         18,00%      

0,54%

2,75%

3,38%

3,80%

4,86%

5,38%

5,51%

12,54%

13,21%

15,46%

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500V
ar

ia
zi

on
e 

de
lle

 s
co

rt
e 

in
 m

ili
on

i d
i d

ol
la

ri

Percentuale di importazione dalla Russia
0                  65%

1Q
 2

00
6

1Q
 2

00
7

1Q
 2

00
8

1Q
 2

00
9

1Q
 2

01
0

1Q
 2

01
1

1Q
 2

01
2

1Q
 2

01
3

1Q
 2

01
4

1Q
 2

01
5

1Q
 2

01
6

1Q
 2

01
7

1Q
 2

01
8

1Q
 2

01
9

1Q
 2

02
0

3Q
 2

00
6

3Q
 2

00
7

3Q
 2

00
8

3Q
 2

00
9

3Q
 2

01
0

3Q
 2

01
1

3Q
 2

01
2

3Q
 2

01
3

3Q
 2

01
4

3Q
 2

01
5

3Q
 2

01
6

3Q
 2

01
7

3Q
 2

01
8

3Q
 2

01
9

3Q
 2

02
0

1Q
 2

02
1

3Q
 2

02
1



30         FONDI&SICAV Marzo 2022

gasolio, 650 kb/g di olio combustibile e 500 
kb/g di nafta e 280 kb/g di gasolio sottovuoto 
(Vgo). Benzina, Gpl, jet fuel e coke di petrolio 
costituivano i restanti 350 kb/g.
Circa il 60% delle esportazioni di petrolio 
della Russia va all’Europa dell’Ocse e un altro 
20% alla Cina.  A novembre, l’ultimo mese per 
il quale sono disponibili le statistiche ufficiali 
mensili sul petrolio, l’Europa dell’Ocse ha im-
portato un totale di 4,5 mb/g di petrolio dalla 
Russia (34% delle sue importazioni totali), di 
cui 3,1 mb/g erano petrolio greggio e mate-
rie prime e 1,3 mb/g di prodotti petroliferi. 
Per quanto riguarda invece l’Ocse, in Asia e 
in Oceania le importazioni a novembre sono 
state di 440 kb/g di petrolio pari al 5% delle 
importazioni totali; i paesi americani dell’Oc-
se, infine, hanno importato 625 kb/g pari al 
17% delle importazioni totali (grafici 3 e 4).
Circa 750 kb/g di greggio vengono consegna-
ti in Europa attraverso il sistema di gasdotti 
Druzhba, 250 kb/g dei quali, che transitano in 
Ucraina attraverso il ramo meridionale dell’o-
leodotto per rifornire Ungheria, Slovacchia e 
Repubblica Ceca, sono attualmente a rischio. 
La Cina è il maggiore acquirente singolo di 
petrolio russo, con una media di 1,6 mb/g 
di greggio nel 2021, equamente divisi tra 
oleodotto e rotte marittime. La Russia è 
anche un importante fornitore di greggio a 
Bielorussia, Romania e Bulgaria e di prodotti 
alla maggior parte dei paesi dell’ex Unione 
Sovietica, inclusa l’Ucraina.  Al momento gli 
Usa e la Gran Bretagna hanno emesso un 
bando all’importazione del petrolio russo, 
mentre l’Unione Europea si è limitata alla 
presentazione di un piano, che al momen-
to deve essere ancora approvato dai paesi 
membri, per la riduzione dei due terzi delle 
importazioni di gas.

UNA STRADA IN SALITA
Lo scopo delle sanzioni sull’esportazione dei 
prodotti energetici è evidentemente mettere 
in difficoltà il Cremlino spingendolo verso il 
negoziato o un cambio di regime. Se l’obiet-
tivo è chiaro, la strada per raggiungerlo è in 
salita: ci sono alcuni fattori che è importante 
tenere presenti. Il primo riguarda l’entità delle 
sanzioni decise dagli Usa, che importano dalla 
Russia circa il 9% degli idrocarburi, ma il peso 
non è invece sostenibile dai paesi europei, le 
cui importazioni arrivano al 41% per il gas e al 
25% per il petrolio. Il secondo riguarda i paesi 
asiatici come l’India che non intende rinun-

ciare al petrolio russo quale componente del 
suo paniere energetico.
Ci sono poi le conseguenze più o meno 
dirette: da una parte l’inevitabile aumento 
dei prezzi e dall’altra le eventuali ritor-
sioni di Mosca. Per cercare di mitigare gli 
effetti della crisi ucraina sui prezzi, per la 
quarta volta nella sua storia (1991 in se-
guito alla guerra del Golfo, 2005 per l’u-
ragano Katrina e 2011 a seguito della crisi 
libica) l’Agenzia Internazionale dell’Ener-
gia ha deciso di rilasciare sul mercato 60 
milioni di barili di greggio pari al 4% delle 
sue scorte. 
Difficilmente Arabia Saudita ed Emirati Arabi 
Uniti incrementeranno la propria produzio-
ne: il rifiuto dei principi ereditari di entrambi 
i paesi, Mohammed bin Salman e Mohammed 
bin Zayed, di discutere con il presidente ame-

ricano Biden si colloca all’interno di un clima 
poco favorevole al dialogo tra i due paesi e la 
Casa Bianca (grafico 5).
Il principe saudita, accusato dalla Cia di essere 
il mandante dell’omicidio del giornalista Kha-
shoggi nel 2018, non è mai riuscito ad aprire 
un vero canale di comunicazione con il nuovo 
presidente che si è sempre rapportato con il 
re Salman. Per quanto riguarda gli Emirati Ara-
bi Uniti, il problema è l’eccessiva apertura all’I-
ran nel contesto dei negoziati per il nucleare 
a Vienna e il mancato supporto, nonostante i 
molteplici attacchi subiti dal paese da parte 
dei ribelli yemeniti houthi.
Infine, è necessario tenere conto della minac-
cia russa di interrompere completamente la 
fornitura di idrocarburi all’Europa in conse-
guenza del blocco del Nord Stream 2 da par-
te della Germania.

GRAFICO 4 - PERCENTUALE IMPORTAZIONI DI PETROLIO, GAS NATURALE E 
MATERIE PRIME DALLA RUSSIA DEI PAESI OCSE EUROPEI

GRAFICO 5 - EFFETTO DELLA VARIAZIONE ANNUALE DELLA PRODUZIONE  
PETROLIFERA SAUDITA SUL PREZZO DEL WTI

fonte: International Energy Agency - elaborazione AIAIG

fonte: U.S. Energy Information Administration - elaborazione AIAIG
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La parola deglobalizzazione è diven-
tata di moda, ma quali potrebbero 
essere gli effetti concreti sulla cresci-
ta delle economie emergenti. 
«Sì, è vero che si parla molto di deglobalizza-
zione, una narrazione che è spesso presente 
nei discorsi dei politici e tema di discussione da 
parte dei media, ma che non si riscontra ancora 
nella realtà. Nei fatti, le esportazioni, sia in ter-
mini di volume, sia di valore,  hanno raggiunto 
i massimi di sempre, con una crescita a doppia 
cifra negli ultimi 18 mesi. C’è una disconnessio-
ne tra ciò che avviene nell’economia reale e ciò 
che alimenta le dichiarazioni che vengono fatte 
da alcuni politici, quando, ad esempio, affermano 
la necessità di riportare la produzione all’inter-
no del loro paese e di fare in modo che ci sia 
meno dipendenza dai produttori dei mercati 
emergenti (Em)».

Il commercio globale, però, ha mo-
strato una tendenza a ridursi.
«È vero, è diminuito dal 2013 sino al 2018-19, 
soprattutto verso la fine degli anni 2010, a causa 
di una serie di fattori tra i quali le pressioni defla-

MERCATI EMERGENTI

JOSEPH MOUAWAD 
GESTORE
CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT

Deglobalizzazione, 
ancora pochi fatti
a cura di Pinuccia Parini

zionistiche a livello globale, in particolare in Cina, 
che hanno portato a una discesa della domanda 
di materie prime, fattore quest’ultimo che ha 
peraltro pesato su alcune economie emergenti. 
Tuttavia, dopo la pandemia, la risposta da parte 
delle economie sviluppate è stata di concertare 
una serie di misure fiscali e monetarie ultra-e-
spansive, tanto da assomigliare, nel caso degli Stati 
Uniti, a vere e proprie operazioni di “helicopter 
money”. Dalla Gfc alla crisi attuale, abbiamo visto 
un periodo con bassi tassi di interesse e inflazio-
ne molto contenuta. Dopo la pandemia, siamo 
entrati in una fase  in cui i tassi sono rimasti bassi, 
ma l’inflazione è salita, un contesto caratterizzato 
da una profonda repressione finanziaria, dove se 
non si consuma o si spende, si perde potere d’ac-
quisto. Questa condizione ha portato a un boom 
del commercio globale, dove si è registrato un 
aumento dei prezzi e dei volumi delle merci, che 
ha spinto al rialzo la domanda di materie prime 
e di manufatti».  

Quindi nessuna deglobalizzazione in 
corso?
«Ci sono diversi fattori che devono essere pre-

si in considerazione che possono rientrare nel 
fenomeno che alcuni chiamano deglobalizza-
zione e che io preferisco invece definire come 
“minore dipendenza dalla Cina”. Lo si può con-
cretamente vedere se si guarda agli Stati Uniti, 
dei quali il Messico è diventato il primo partner 
commerciale (quindi sia importazioni, sia espor-
tazioni) nel 2021, superando la Cina. Ciò non 
significa che gli scambi con Pechino non stiano 
aumentando, ma quelli con il Messico stanno 
crescendo molto più velocemente: il vicino del 
sud ha acquisito quote di mercato più ampie, 
soprattutto dopo la firma dell’accordo tra Usa, 
Canada e Messico (Usmca agreement)».

Le economie emergenti vedono pa-
esi con una forte inclinazione alle 
esportazioni, mentre in altri la cre-
scita dipende più dalla domanda in-
terna. Pensa che ciò possa diventare 
una discriminante? 
«Ritengo che si debba guardare agli Em da un 
altro punto di vista. Oggi, tutte le esportazioni 
dai paesi emergenti stanno crescendo e le rica-
dute sono positive per l’universo emerging nella 



FONDI&SICAV Marzo 2022         33  

sua interezza, anche se con diverse intensità. Ci 
sono economie, però, che hanno conosciuto 
un forte boom di importazioni, con l’effetto di 
rendere più vulnerabile la loro bilancia dei paga-
menti, e altri che hanno perso molto in termini 
di entrate dalla componente servizi, come ad 
esempio il turismo. Per citare alcuni casi concreti, 
basta pensare a un paese come la Turchia, dove 
le esportazioni verso l’Europa stanno andando 
molto bene e crescono rapidamente, ma la Ban-
ca centrale del Paese sta portando avanti una 
politica monetaria poco ortodossa, con forti mi-
sure a favore del credito, tanto da vedere minata 
la propria credibilità. La conseguenza di questa 
situazione è stata una crescita molto rapida dei 
consumi e delle importazioni che sta generando 
diversi squilibri e mantenendo il deficit di bilan-
cio. Inoltre, per il Paese, il turismo è stato una 
voce importante delle entrate, ma, nonostante 
la ripresa dal 2020, è ancora ben al di sotto dei 
livelli del 2019. Considerazioni simili si possono 
fare anche per la Tailandia, dove anche in questo 
caso le esportazioni di merci stanno andando 
bene, ma la dipendenza del Pil dal turismo ha 
colpito la nazione pesantemente. In conclusio-
ne, le esportazioni stanno andando bene in tutti 
i paesi emergenti, ma in alcune aree i problemi 
rimangono, o a causa delle politiche interne, o 
per la situazione contingente». 

Se osserva le performance dei mer-
cati emergenti obbligazionari, quali 
sono le sue considerazioni?
«Ritengo che, storicamente, chi ha investito 
nei mercati emergenti obbligazionari sia stato 
ricompensato. Negli ultimi 10 anni, infatti, se i 
mercati azionari emergenti  hanno sottoper-
formato quelli sviluppati, lo stesso non è avve-
nuto per quelli obbligazionari, in particolare se 
si guarda agli indici in hard currency, che han-
no registrato, nel periodo, un ritorno di circa 

il 100%. Ciò è stato possibile grazie all’apprez-
zamento delle divise emergenti, trend che è 
ancora in corso. Da gennaio di quest’anno c’è 
un’outperformance dell’universo emergente ri-
spetto a quello sviluppato per quanto riguarda 
le azioni, le valute e le obbligazioni, soprattutto 
da ascrivere a quanto sta avvenendo in Cina. 
Certo, il 2021 non è stato facile per gli investitori 
nel fixed income, perché molte banche centrali 
hanno adottato politiche monetarie restrittive, 
con diversi rialzi dei tassi d’interesse, e ciò ha 
avuto un impatto sulla duration dei titoli. Quindi, 
per beneficiare dell’apprezzamento delle divise 
locali e ottenere un risultato relativamente buo-
no, è stato necessario fare “hedging” sulla dura-
tion, decisione di investimento quest’ultima che 
è stata adottata dal nostro fondo Carmignac 
Portfolio Em Debt. Basti pensare che le divise 
di tre dei quattro paesi Bric,  la Russia, la Cina e 
l’India, si sono apprezzate nei confronti del dol-
laro, che è stato, a sua volta, la migliore valuta 
delle economie avanzate».

Nel 2021, come da lei menzionato, 
alcune banche centrali emergenti 
hanno ripetutamente alzato i tassi di 
interesse. Continueranno a farlo?
«Pensiamo che il ciclo cui abbiamo assistito di 
politiche restrittive molto forti soprattutto in 
Emea, ma anche in Brasile e in Cile, meno nel 
continente asiatico, se si esclude la Corea, sia 
probabilmente finito. Se così fosse, il fatto che 
ciò avvenga quando i mercati sviluppati stanno 
per alzare i tassi, pone l’universo emergente in 
una situazione di vantaggio».

Ritiene che questo vantaggio possa 
sussistere anche se il dollaro si raf-
forzasse?
«Generalmente parlando, se il dollaro si raffor-
zasse, sarebbe un fattore negativo per l’asset class 
emergente, ma non è stato così nell’ultimo anno, 
durante il quale il biglietto verde è stato sì forte, 
ma verso l’euro e la sterlina. Attualmente, se si 
guarda agli Usa, si è ancora di fronte a tassi zero 
con un’inflazione del 7,5%, mentre in gran parte 
dei mercati emergenti i tassi reali sono positivi. 
Inoltre, se si legge quanto affermato dalla Fed, tra-

spare che l’intenzione è sì di cambiare la politica 
monetaria, ma di muoversi con cautela. Certo, se 
ci fosse un mutamento estremamente aggressi-
vo e repentino di questo atteggiamento, le cose 
potrebbero cambiare per gli Em».

Quali sono le sue aspettative per 
2022?
«Pensiamo che il 2022 possa essere un anno 
favorevole per i mercati emergenti, ma ci sono 
alcuni rischi da tenere in considerazione. Il pri-
mo è se le banche centrali Dm dovessero di-
ventare molto aggressive nel restringere le loro 
politiche monetarie per combattere l’inflazio-
ne, a discapito della crescita. Il secondo è legato 
alla possibilità che lo stimolo iniziato dalla Cina 
non si realizzi o che vi siano alcuni intoppi o che 
si incorra in rischi di esecuzione, dopo un 2021 
in cui il Paese ha adottato una serie di misure 
restrittive sui mercati finanziari, sulle gestione 
degli aspetti regolamentari e sulla tolleranza 
zero al Covid-19, con importanti conseguenze 
per il tessuto economico. Il nostro scenario per 
il 2022 è che la Cina, invece, allenti tutte le re-
strizioni imposte e inizi a iniettare liquidità nel 
mercato».

E quali sono le vostre preferenze?
«La nostra attenzione è focalizzata sull’America 
latina per una serie di motivi. Innanzitutto i pa-
esi della regione beneficiano dell’aumento delle 
materie prime; in secondo luogo alcune banche 
centrali hanno già adottato misure monetarie 
restrittive, riportando i tassi reali in territorio 
positivo. Rimaniamo, invece, cauti sulla Turchia, 
perché è un paese la cui dipendenza dall’im-
portazione di gas e petrolio è elevata; la sua 
collocazione geopolitica è, al momento, molto 
delicata a causa della guerra in Ucraina e poiché 
dipende dal turismo russo e anche ucraino. In 
Asia, invece, evitiamo i paesi che sono grandi 
importatori netti di petrolio e gas, con un di-
savanzo nella bilancia delle partite correnti e 
con tassi reali negativi (Tailandia e India). Infine, 
per quanto riguarda il mercato obbligazionario 
cinese, dopo il 2021 in cui siamo stati positivi, 
assumiamo una posizione più neutrale e consi-
deriamo l’asset class come difensiva».

JOSEPH MOUAWAD 
gestore
Carmignac Portfolio Em Debt
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Proiettare l’evoluzione dell’economia e dei 
mercati finanziari americani nel mezzo della 
più grave crisi internazionale degli ultimi 50 
anni è difficile. Si può però provare a delinare 
quale potrebbe essere l’impatto di uno sce-
nario non troppo disastroso sulle tendenze 
di fondo che si sono osservate nelle prime 
settimane del 2022, come potrebbe reagire la 
Federal Reserve e quali sono le conseguenze 
più probabili sui titoli azionari e obbligaziona-
ri Usa. Ne parla Paolo Zanghieri, senior 
economist di Generali Investments.

Qual è la situazione economica de-
gli Usa?
«Le informazioni più recenti sull’attività eco-
nomica a gennaio risentono ancora della 
rapida uscita dalla pandemia. I consumi delle 
famiglie sono cresciuti del 5% in termini reali 
rispetto all’anno scorso e la progressiva ri-
attivazione dei settore dei servizi sostiene il 
rapido recupero dell’occupazione. Il tasso di 
disoccupazione scende rapidamente e ha rag-
giunto il 4%, non troppo distante dal minimo 
storico del 3,5% registrato nel febbraio 2020 
appena prima dello scoppio della pandemia. 
Il mercato del lavoro mostra però evidenti 
segni di surriscaldamento: in media, in corri-
spondenza di tre offerte di lavoro, esistono 
solo due persone in cerca di occupazione, 
un livello di squilibrio tra domanda e offerta 
mai osservato prima. Con la fine delle pre-
occupazioni per la pandemia, è probabile un 
aumento significativo delle persone che rico-
minceranno a cercare lavoro, ma sicuramente 
il forte numero dei prepensionamenti ridurrà 
l’offerta di occupazione. Nel frattempo, i sa-
lari crescono in maniera significativa, a ritmi 
annuali del 4%. Senza un chiaro aumento della 
produttività, possibile in seguito ai forti invest-
menti in It durante la pandemia, ma non scon-
tato, tutto ciò si tradurrà in rilevanti pressioni 
inflazionistiche».

Perciò l’impatto dell’inflazione può 
essere determinante.
«È proprio l’inflazione il fattore di rischio 
maggiore per l’economia statunitense.  A gen-
naio l’indice ha raggiunto il 7%, valore che si 
attesta al 6%, se si escludono cibo e carburan-
ti (inflazione core). Un contributo rilevante è 
dato ancora dagli strozzamenti nella catene 
globali di produzione, eredità della pandemia, 
che trascinano verso l’alto il prezzo dei beni, 
ma cominciano a pesare fattori legati più 
strettamente al ciclo economico. Sottoline-
iamo, in particolare, la componente dei co-

GENERALI INVESTMENTS

PAOLO ZANGHIERI
SENIOR ECONOMIST 
GENERALI INVESTMENTS

Il difficile 
momento 
dell’America
a cura di Arianna Cavigioli
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sti per l’abitazione, soprattutto gli affitti, che 
cresce a ritmi superiori al 4%. L’inflazione, in 
questo settore, che pesa per il 40% dell’in-
dice core, è destinata a restare alta, vista la 
continua crescita dei prezzi delle abitazioni, 
prossima al 20% annuale, che si rifletterà sugli 
affitti. A ciò ovviamente si aggiunge la com-
ponente globale, in particolare i corsi dell’e-
nergia e delle altre materie prime. L’invasione 
dell’Ucraina aggiunge stress a un mercato che 
già soffriva di un’offerta che faticava a tenere 
il passo con la domanda, con prezzi ai livelli 
più alti da oltre 10 anni. Ci aspettiamo una 
moderazione, nella seconda metà dell’anno: 
un ribilanciamento della domanda a favore 
dei servizi e il ripristino del commercio mon-
diale allenteranno le tensioni sul prezzo dei 
beni e l’aumento delle persone che rientrano 
nel mondo del lavoro dovrebbe moderare la 
crescita dei salari. Tuttavia, l’inflazione difficil-
mente scenderà al di sotto del 4% alla fine 
del 2022».  

In questo contesto come si muo-
verà la Fed?
«Uno scenario in cui la situazione resta criti-
ca per vari mesi, ma non si trasforma in una 
crisi globale, potrebbe rallentare, ma non 
deragliare i piani della Fed. L’economia resta 
solida e una sostanziale parte dell’inflazione 
viene da fattori, come la forte domanda e il 
mercato immobiliare, che la Fed è in grado di 
influenzare. Sicuramente, l’instabilità finanzia-
ria ha ridotto drasticamente la possibilità di 
misure shock come aumenti di 50 punti base 
del tasso di policy, ma la sostanziale solidità 
dell’economia americana e la necessità di agi-
re tempestivamente lasciano spazio per una 
serie di rialzi nei prossimi tre-quattro mee-
ting.  A ciò si aggiungerà l’avvio della riduzione 
dello stock di obbligazioni detenute dalla Ban-

ca centrale, che dovrebbe cominciare a luglio: 
ci aspettiamo che scenda a ritmi di circa 100 
miliardi di dollari al mese, una velocità doppia 
rispetto quanto successo a partire dal 2017. Il 
bilancio della Fed dovrebbe tornare dall’attua-
le 37% del Pil al circa il 20% entro i primi mesi 
del 2025. Ovviamente la Fed dispone della 
massima flessibilità per aggiustare il processo 
in caso di forti turbolenze finanziarie». 

Tutto ciò quali effetti avrà sull’eco-
nomia reale?
«Un fattore da valutare attentamente è l’im-
patto sulle condizioni di finanziamento dell’e-
conomia reale. Il nostro indice sintetico (vede-
re grafico) mostra come si siano riportate al 
di sopra dei livelli pre-pandemia e siano vicine 
alla media di lungo periodo. Ciò è dovuto pri-
cipalmente al fatto che i mercati, in linea con 
le intenzioni della Fed, stanno interiorizzando 
la progressiva riduzione dello stimolo mone-
tario. Se le condizioni finanziare dovessero 
restringersi in maniera più rapida e soprattut-
to disordinata, in seguito, per esempio, a una 
forte riduzione dei corsi azionari, un rallenta-
mento del processo di normalizzazione sareb-
be giustificato».

Come si muoveranno i tassi?
«Le previsioni sul mercato finanziario di-
pendono ancora più strettamente dal qua-
dro politico-militare. Le prospettive per i 
Treasury sono legate alle aspettative sul 
rialzo dei tassi da parte della Fed. Le pro-
iezioni pubblicate dal board a dicembre 
indicano un livello di equilibrio per il tasso 
a breve del 2,5%, il che vuole dire che i po-
licymarker ritengono possibile raggiunge-

re, o leggermente superare, questo valore 
non prima del 2024. Le aspettative dei 
mercati sono al momento molto diverse 
e implicano un massimo dei tassi del 2,1% 
che sarebbe raggiunto già l’anno prossi-
mo. Crediamo che un tasso di equilibrio 
del 2,5% o leggermente inferiore sia co-
erente con i fondamentali dell’economia 
statunitense; dubitiamo, però, che la Ban-
ca centrale Usa riuscirà ad alzare il tasso 
sui Fed funds rate fino a tale livello. Cre-
diamo che si fermerà prima, intorno al 
2,1%-2,2%, visto il forte impatto che tassi 
troppo alti potrebbero avere sull’altissimo 
ammontare di debito privato e pubblico. 
Per questo motivo, nel nostro scenario di 
base il rendimento  sul Treasury decenna-
le dovrebbe salire dall’attuale 2% al 2,2% 
nei prossimi 12 mesi. Nel breve periodo, 
un aumento dell’incertezza porterebbe a 
massicci acquisti di asset a basso rischio, 
prima di tutto titoli di stato statunitensi, i 
cui rendimenti scenderebbero».  

E per l’azionario?
«L’analisi diventa ancora più difficile per l’a-
zionario. I fondamentali economici rimango-
no solidi: le prospettive per la domanda sono 
ancora positive e le imprese hanno quindi la 
possibilità di salvaguardare i propri margini 
trasferendo una parte consistente dell’au-
mento dei costi sul prezzo finale. Questo 
trend dovrebbe garantire rendimenti positivi, 
ma sicuramente inferiori al 10%, nei prossimi 
12 mesi. Senza dubbio ci sono rischi molto 
rilevanti di ribasso: un’ulteriore escalation 
colpirebbe l’azionario attravero la crescita 
massiccia dei premi per il rischio».

PAOLO ZANGHIERI
senior economist 
Generali Investments
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1  Il termine “net-zero” si riferisce all’equilibrio complessivo tra le emissioni di gas serra generate dall’attività umana e quelle assorbite in un determinato periodo di tempo. In sintesi, richiede la riduzione 
del maggior numero possibile di emissioni climalteranti e l’assorbimento o la compensazione di quelle inevitabili.

2  L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance. Si utilizza in ambito economico per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile che perseguono obiettivi tipici della 
gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

 
Comunicazione di marketing. Consultare il prospetto dell’OICVM in lingua inglese e il KIID in lingua italiana prima di prendere una decisione finale di investimento. I documenti menzionati, l’informativa 
sulla sostenibilità, il documento di quotazione relativo al comparto rilevante, le informazioni sul portafoglio e il NAV indicativo dell’OICVM ETF sono disponibili presso DWS International GmbH – Milan 
Branch, Via F. Turati 25/27, 20121 Milano, nonché sul sito www.DWS.it e www.Xtrackers.it (https://etf.dws.com/it-it/informativa-prodotti/etf-documenti/). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile 
sul sito www.Xtrackers.it (https://etf.dws.com/it-it/rischi-e-avvertenze/etc-privacy-notice/). DWS Group GmbH & Co. KGaA e le sue consociate possono decidere di porre fine alle disposizioni adottate 
per la commercializzazione dei suoi OICVM. L’investimento descritto riguarda l’acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni, obbligazioni 
di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà dell’OCIVM ETF. L’investimento non garantisce la restituzione del capitale investito. Attualmente mancano criteri uniformi e uno 
standard comune di mercato per la valutazione e la classificazione dei prodotti finanziari come sostenibili. La decisione di investire nel prodotto non deve basarsi esclusivamente sugli aspetti legati alla 
sostenibilità, ma deve tenere conto di tutti gli obiettivi, le caratteristiche e i rischi descritti nella documentazione d’offerta del prodotto. I comparti non possono essere offerti e distribuiti negli USA a, o 
per conto di, US Person.
©2022 DWS Investment GmbH. Tutti I diritti sono riservati.

Nella transizione di molte economie verso il “Net 
Zero”1, gli ETF ESG2 giocano un ruolo sempre più 

importante nei portafogli degli investitori.

Xtrackers propone una gamma diversificata di ETF 
ESG sui principali mercati azionari e obbligazionari. 

Think ETF. Think X. 

ETF ESG.  
Investi nel futuro.
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I grandi temi che cambieranno il pianeta

Asset 
Management
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Alla ricerca 
dell’impatto 
reale
a cura di Pinuccia Parini

FOCUS TREND

Sul fatto che la sostenibilità sia ormai 
un tema imprescindibile negli investi-
menti del XXI secolo non c’è ormai più 
nessuno che ne dubita. L’analisi Esg di 
un’azienda da mettere in portafoglio fa 
ormai parte dei processi di gestione, 
esattamente come l’esame dei fonda-
mentali e dei mercati. Se si considera 
che questo cambiamento è avvenuto in 
pochissimi anni, si comprende che sia-
mo di fronte a una vera e propria rivo-
luzione all’interno non solo della finan-
za, ma soprattutto del modo di vivere 
di tutti noi.
Ma stabilito ciò, si è messo in luce so-
lamente un principio generale, che va 
messo in pratica con decisioni concre-
te di acquisto e di esclusione. Anche 
perché il mondo Esg è vastissimo e i 
temi sono talmente tanti e di tale im-
portanza, che è difficilissimo affrontarli 
tutti. Di conseguenza ogni società, ogni 
gestore dà la sua preferenza a determi-
nati sottosettori, come l’acqua, il cibo, 
l’energia rinnovabile, la salute, tanto per 
citare alcuni dei più importanti. E pro-
prio su questi punti si manifestano le 
maggiori differenziazioni tra una società 
e l’altra. 
Non a caso si parla sempre più spes-
so di fondi tematici, vale a dire nic-
chie (ma spesso enormi comparti) che 
permettono di investire  su questioni 
specifiche all’interno del vastissimo 
mondo Esg. Le persone che acquistano 
i prodotti hanno la possibilità di entra-
re nel merito dei problemi in manie-
ra sempre più approfondita e i money 
manager hanno sempre più la capacità 
di intervenire concretamente, con un 
impatto reale sull’ambiente, nel socia-
le, nella governance. 
Ed è proprio l’impatto reale ciò che 
oggi viene ricercato con costanza e 
chiarezza. Fino a pochi anni fa l’impact 
investing era una parola quasi scono-
sciuta anche tra gli operatori finanziari, 
ma attualmente, con la Sfdr che classi-
fica i fondi sulla base dell’efficacia Esg 
delle scelte operate, anche gli investito-
ri stanno imparando a conoscere la dif-
ferenza tra uno strumento classificato 
articolo 9, rispetto a un altro articolo 
8. Storicamente quando idee di élite 
passano alla gente comune, vuole dire 
che siamo davvero di fronte a una ri-
voluzione.
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«Puntare sul thematic premium»

Come sta cambiando la 
normativa sulla sostenibi-
lità?
«La normativa sta diventando sempre più 
stringente con la direttiva sulle comuni-
cazioni d’impresa che arriverà alla fine 
del 2022, la Csrd (Corporate sustainabi-
lity reporting directive), cioè l’evoluzio-
ne della Nfrd (Non-financial reporting 
directive). La nuova direttiva riguarda il 
reporting standard sulla sostenibilità e 

come io amo definirlo. La sostenibilità è 
un motore di trasformazione che passa 
attraverso una transizione che si articola 
su due grandi livelli, ambientale e sociale, 
che si possono definire come il “thematic 
premium” per i prossimi dieci anni».

Che cosa è il thematic pre-
mium?
«Il thematic premium è la performance 
che non può essere spiegata da fattori 
quali mercati, settori, stili, paesi o valu-
te. Esso prevede un approccio che va a 
scomporre il rischio e la performance 
degli universi tematici per estrarre il pre-
mium, dove esiste, e ad analizzare i fattori 
di rischio che sottendono questi universi. 
Si tratta di una filosofia di investimento 
che è particolarmente sviluppata, all’in-
terno del nostro gruppo, da Cpr Am. 
Non possiamo non intuire che oggi c’è 
un enorme thematic premium all’inter-
no delle selezioni di investimento, grazie 
proprio alla sostenibilità, l’ulteriore tas-
sello che deve integrarsi agli elementi che 
vengono utilizzati nella definizione dell’as-
set allocation. Si tratta di strutturare un 
processo che permetta di estrarre alpha, 
analizzando il modello di business della 
singola azienda, che può avere un diverso 
grado di impatto sulla sostenibilità in base 
a come produce, come interagisce sull’in-

PAOLO PROLI, DI AMUNDI SGR

punta al suo miglioramento per contri-
buire alla transizione verso un sistema 
economico e finanziario allineato al Green 
deal europeo e agli Sdg. L’impegno che le 
aziende dovranno assumere è importante, 
soprattutto se si tiene conto che, all’in-
terno dell’indice Msci World Ac, solo il 
3% delle società presenti è allineato alla 
tassonomia europea. L’universo investibile 
si presenta così ancora poco disciplina-
to e, proprio per questo motivo, diventa 
fondamentale allineare la politica di inve-
stimento e identificare i modelli di busi-
ness che generano un impatto misurato 
attraverso il loro contributo agli Sdg.  E 
ciò, così come viene proposto nella Csrd, 
spinge ulteriormente a una più chiara tra-
sparenza nella comunicazione dei dati di 
incidenza nelle politiche di sostenibilità: le 
aziende dovranno considerare le prospet-
tive di materialità, sia inside-out (come i 
fattori di sostenibilità influenzano l’attività 
e lo sviluppo dell’azienda), sia outside-in 
(l’impatto dell’attività dell’azienda sul 
mondo circostante). All’interno di questo 
contesto, con i policymaker e le istituzioni 
preposte che si stanno adoperando per 
indirizzare fondi pubblici affinché si possa 
realizzare un modello di sviluppo sosteni-
bile, anche il mondo della finanza ricopre 
un ruolo attivo che lo vede partecipe della 
creazione di un capitalismo responsabile, 

PAOLO PROLI
head of retail division
executive board member 
Amundi Sgr
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tera filiera di valore, come si compor-
ta non solo nei confronti degli azionisti, 
ma anche dei portatori di interesse, del 
personale, nelle politiche di governance. 
Credo che, nelle decisioni di costruzione 
di un portafoglio nel XXI secolo, non si 
dovrà più guardare al risk return, bensì 
all’impact return: in altre parole si dovrà 
sempre più considerare l’impatto positivo 
come elemento trainante del ritorno de-
gli investimenti, nell’interesse del pianeta 
e della comunità. In sintesi, si dovrà guar-
dare al “thematic risk impact premium”».

Qual è l’impegno di Amun-
di in questa prospettiva?
«Come leader nel mercato europeo 
nell’ambito dell’asset management, Amun-
di è impegnata a essere fortemente in-
dirizzata verso la consulenza sostenibile 
per l’asset allocation, il distributore e le 
banche intermediatrici che collocano i 
nostri prodotti. Abbiamo 2 trilioni di euro 
di masse in gestione e, di conseguenza, la 
possibilità di agire in tale direzione. Pro-
prio per questo motivo, ci siamo dati un’a-
genda di sostenibilità molto stringente 
per il 2025, che ha ripreso il piano trien-
nale precedente conclusosi con successo, 
permettendoci di essere, con l’introduzio-
ne della Sfdr, la società con più fondi clas-
sificati come articolo 8 e 9.  Nel periodo 
siamo riusciti a integrare i criteri Esg, con 
un modello proprietario, all’interno del 
nostro processo di investimento e ciò 
ha permesso di creare una filiera di fondi 
improntati alla sostenibilità, con diverse 
sfumature al loro interno: dalle aziende 
considerate “improver” a quelle che ge-
nerano invece impatto». 

Quali sono i nuovi obiet-
tivi del vostro piano per il 
2025?
«Il piano stabilisce obiettivi, sia per le so-
luzioni di risparmio e di investimento per 
la clientela, sia per la politica di coinvolgi-
mento (engagement) di Amundi nei con-
fronti delle aziende. Oltre ad avere aderi-
to alla Net zero asset managers initiative 
nel luglio 2021, Amundi è impegnata oggi 
nella realizzazione di un percorso più ve-
loce verso la decarbonizzazione. Il piano 
2022-20525 si basa su tre obiettivi: 
1) impegnarsi affinché le sue soluzioni di 
risparmio progrediscano ulteriormente 
nell’investimento responsabile; 

2) chiedere a un numero maggiore di im-
prese di definire strategie credibili di alli-
neamento all’obiettivo net zero 2050; 
3) assicurare il supporto alle nuove am-
bizioni da parte dei propri dipendenti e 
degli azionisti».

Da inizio anno l’interesse 
nei confronti della soste-
nibilità sembra avere per-
so un po’ di vigore…
«Per quanto riguarda la raccolta, ritengo 
che all’inizio dell’anno ci sia stata una pau-
sa di riflessione, viste la maggiore volatilità 
e la complessità di lettura del contesto di 
mercato; di conseguenza, non penso che in 
ciò si debba leggere un momento di stanca 
nei confronti dei temi legati alla sostenibi-
lità. L’inflazione ha preoccupato gli inve-
stitori che hanno probabilmente pensato 
a coprire la loro esposizione ai mercati 
da questo rischio, ad esempio guardando 
più ai titoli value, rispetto a quelli growth, 
dove non è detto che la sostenibilità sia la 
caratteristica distintiva delle aziende. Non 
penso che i risparmiatori abbiano abban-
donato il desiderio di aggiungere le politi-
che di impatto ai loro portafogli: il denaro 
è sì lo strumento con cui si investe, ma 
attraverso il quale si vuole anche incide-
re affinché le imprese continuino a dare 
il loro contributo positivo al contesto in 
cui operano. Se oggi, con lo scenario di 
guerra tra Russia e Ucraina che potrebbe 
causare un aumento dell’avversione al ri-

schio, si riuscisse a tenere la barra diritta, 
si comprenderebbe ancora di più perché 
investire nei temi legati alla sostenibilità e 
alla transizione energetica è importante».

Però si è visto un vivace 
dibattito sulla tassonomia 
della finanza sostenibile. 
«La tassonomia è ancora in fase di legife-
razione e ben venga la discussione in me-
rito. Non penso che sia scorretto avere 
incluso, sia il nucleare, sia il gas. Il primo 
non può essere ignorato, visto non solo il 
contesto contingente, ma il ruolo che può 
ricoprire nella transizione verso le rinno-
vabili, attualmente non sufficienti a soppe-
rire al fabbisogno energetico. Inoltre, il gas 
è meno inquinante di altri vettori fossili, 
quali il carbone e il petrolio. Per quanto 
riguarda, invece, il nucleare, bisogna riflet-
tere sulle nuove tecnologie che stanno 
aprendo nuovi campi, come quello della 
fusione, con rischi decisamente minori ri-
spetto a quelli di 50 anni fa. Se la ricerca 
ci permette di fare sì che questa fonte sia 
sicura e a zero emissioni, non ci si può 
permettere di ignorarla. E anche in questo 
caso, come per il gas, essendo una fonte 
immagazzinabile può essere utilizzata per 
facilitare la transizione».

Lei pone grande enfasi sul-
la transizione energetica.
«La transizione energetica è fondamen-
tale da qui al 2030 ed è all’interno di que-



FONDI&SICAV Marzo 2022         41  

sto ambito che va ricercato il thematic 
premium, cui ho accennato poc’anzi, con 
un’ottica di investimento di lungo termi-
ne che tocca, tra l’altro, molti degli Sdg. Il 
problema dell’incremento della tempera-
tura terrestre oltre 1,5° è una preoccu-
pazione che tocca tutti ed è per questa 
ragione che la politica ambientale “net 
zero” diventa un obiettivo obbligato. La 
storia dell’umanità ha circa 3 milioni di 
anni, che corrispondono a 100 mila gene-
razioni, che hanno conosciuto tre rivolu-
zioni energetiche: la scoperta del fuoco, 
il neolitico e la rivoluzione industriale. 
Oggi siamo dinnanzi alla quarta, che coin-
volge 8 miliardi di persone, che dovreb-
bero diventare 10 miliardi entro il 2050. 
Ciò significa che il consumo energetico 
(attualmente 860 exajoules di consumo 
primario all’anno) è in forte crescita e, 
poiché l’80% delle fonti di reperimento 
è costituito da carbonfossili, con solo il 
10% di rinnovabili, si apre uno spazio gi-
gantesco di conversione. Il “net zero” en-
tro il 2050 ce lo siamo dati come obiet-
tivo, perché la comunità scientifica ci sta 
già dicendo che abbiamo già toccato 1,2° 
di aumento della temperatura media ter-
restre rispetto all’era pre-industriale e 
gli impatti sull’ecosistema sono enormi, 
con ricadute sociali ed economiche pe-
santissime. È fondamentale agire subito, 
in maniera incisiva e spingere con for-
za verso una transizione energetica che 
vada dal carbonfossile alle rinnovabili, 

una consapevolezza quest’ultima che è 
stata fatta propria dai governi (Next Gen 
Eu), ma anche dai suoi cittadini. Posizio-
narsi come investitori in linea con questa 
evoluzione permette di essere partecipi 
della trasformazione del modello di cre-
scita e poterne beneficiare. In questo 
ambito, Amundi ha lanciato diverse solu-
zioni di investimento».

A quali strategie di inve-
stimento si riferisce?
«All’interno del tema della transizione 
energetica abbiamo deciso di lanciare 
alcuni prodotti verticali, specializzati in 
determinati ambiti, come, ad esempio, 
l’idrogeno, che si stima possa diventare 
un’importante fonte entro il 2050. Gli 
investimenti pubblici legati a questo ele-
mento dovrebbero toccare 11 trilioni di 
dollari nei prossimi trent’anni, tanto da 
pesare per il 17% all’interno dell’offerta 
energetica globale e con la possibilità di 
creare 30 milioni di nuovi posti di lavoro 
con mano d’opera qualificata. Si tratta di 
un fenomeno che rientra nella “just tran-
sition”, ovvero quella transizione giusta 
che ha ricadute sull’ambiente, ma anche 
sul tessuto sociale. Lo scorso dicembre 
Cpr Am ha lanciato un fondo dedicato 
all’idrogeno che ha già raccolto circa 400 
milioni di euro, riscuotendo un grande 
interesse tra gli investitori, che possono 
così partecipare alla transizione energe-
tica finanziando le aziende coinvolte. È da 

questo punto di vista che crediamo che 
l’approccio “thematic allocation” sia una 
soluzione interessante di diversificazione 
verso modelli di business che appaiono in-
novativi, promettenti e che possono crea-
re valore nel lungo termine».

Ma avere strumenti verti-
cali, ad esempio in campo 
energetico, non può di-
ventare una scelta rischio-
sa nel momento in cui la 
concentrazione su una 
fonte piuttosto che un’al-
tra si dimostrasse meno 
promettente delle attese?
«Penso che in questo modo si dia di fat-
to una possibilità in più all’investitore di 
partecipare a tutta la filiera energetica e 
di finanziare quelle realtà molto avanza-
te, ma con risorse limitate a disposizione, 
che hanno bisogno di essere sostenute. 
Amundi si impegna a fare arrivare capitali 
nelle aree di sviluppo della transizione, 
come il citato idrogeno, e che già esisto-
no, individuando gli ambiti di intervento 
e quelli che sono i vari protagonisti che 
giocano un ruolo significativo. Creiamo 
un ecosistema all’interno del quale allo-
chiamo le nostre risorse. Ciò permette, 
sulla base di un obiettivo specifico, di di-
versificare ulteriormente le scelte di in-
vestimento, in modo che non vi sia una 
unidirezionalità tra le componenti del 
portafoglio».
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«Non si può ignorare l’inflazione»

Nella sua precedente in-
tervista ha affermato che 
una delle conseguenze del-
la pandemia, per i mercati 
finanziari, è stata la con-
sapevolezza di non pote-
re prescindere dai mercati 
azionari. Potrebbe conte-
stualizzare questa sua con-
siderazione?

sulente e calibrando attentamente i rischi 
con i benefici di lungo periodo».  

Qual è la vostra lettura 
dell’attuale contesto infla-
tivo?
«La view di Dws è cautamente ottimistica 
sul livello del tasso d’inflazione, che po-
trebbe stabilizzarsi intorno al 2,3% già a 
partire dal 2023. Ciò in ragione del fatto 
che gli attuali picchi sono stati generati 
anche da fattori di natura più contingente, 
quali la crescita dei prezzi dell’energia e le 
interruzioni della catena di approvvigiona-
mento globale. Situazioni che potrebbero 
migliorare con il graduale ritorno alla nor-
malità nel dopo-Covid. Certo, il conflitto 
in Ucraina ha aggiunto complessità e va 
valutato con molta attenzione, soprattut-
to per gli effetti che potrebbe avere sulle 
quotazioni del gas e di importanti materie 
agricole come il grano. In sintesi, nei pros-
simi anni non ci aspettiamo un’inflazione al 
5%, ma gli investitori dovranno comunque 
accettare un contesto in cui la crescita dei 
prezzi possa attestarsi a livelli superiori a 
quelli cui si erano abituati».  

Pensa che l’inflazione pos-
sa essere amica o nemica 
dei mercati?
«Quando si valuta come calibrare i por-
tafogli alla luce di un tasso di inflazione 
in crescita, non è sufficiente prevedere 
l’evoluzione dei prezzi, ma è importan-
te osservare anche che cosa succede 
dal punto di vista del sentiment macro-
economico. Una situazione in cui l’incre-
mento dell’inflazione coincide con una 
rapida ripresa del mercato del lavoro e, 
in generale, della produttività, è infatti 
molto diversa da quella in cui l’inflazione 
si accompagna ad aspettative di un even-
tuale rallentamento economico. Nel pri-
mo caso riteniamo che l’inflazione possa 
essere considerata un’amica dei mercati 
equity. In questo contesto, infatti, gli inve-
stitori tendono a incrementare le espo-
sizioni in titoli azionari value, settori più 
ciclici, mercati emergenti e commodity, 
come abbiamo osservato nella seconda 
parte del 2021 e nei primi due mesi del 
2022. La pressione all’aumento dei tassi, 

MAURO GIANGRANDE, DI DWS

«Il tasso d’inflazione ha recentemente 
raggiunto picchi che negli Stati Uniti non 
si osservavano da oltre 40 anni. Anche 
nell’Eurozona il surriscaldamento dei prez-
zi è una realtà, prova ne è che, dopo anni di 
politiche monetarie ultra-espansive, la Bce 
ha annunciato che a marzo terminerà il 
programma di acquisto titoli Pepp (acroni-
mo di Pandemic emergency purchase pro-
gramme), grazie al quale, durante il perio-
do peggiore della pandemia, ha acquistato 
titoli di stato per un valore di circa 60-70 
miliardi di euro ogni mese. L’inflazione più 
elevata cui abbiamo assistito nell’ultimo 
decennio non può essere ignorata dagli 
investitori, sia perché la liquidità lasciata 
sui conti correnti subisce inevitabilmente 
una svalutazione sotto forma di perdita di 
potere d’acquisto, sia perché l’incremento 
dei tassi d’interesse genera una riduzione 
del valore di mercato delle obbligazioni in 
circolazione. In un tale contesto, l’aumento, 
seppure moderato, della porzione di por-
tafoglio investita in azioni può rappresenta-
re una forma di protezione, che però deve 
essere valutata nel medio-lungo termine. 
L’investimento azionario, infatti, si associa 
necessariamente a una crescita della vola-
tilità: pensiamo a ciò che sta succedendo in 
seguito all’inasprirsi della crisi in Ucraina. 
Di conseguenza, i risparmiatori devono at-
tuarlo sempre con l’aiuto del proprio con-

MAURO GIANGRANDE
head of passive sales EMEA
South
Dws
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inoltre, penalizza i titoli governativi e può 
invece favorire posizionamenti su spread 
di credito sufficientemente alti come i 
corporate high yield, allo scopo di com-
pensare, con il cosiddetto carry, l’effetto 
negativo sui prezzi delle obbligazioni de-
terminato dall’aumento dei rendimenti. 
Quando però il sentiment macro è meno 
favorevole, il quadro cambia in maniera 
considerevole».

Non esistono quindi solu-
zioni a prova di inflazio-
ne che funzionano in ogni 
contesto?
«Purtroppo no, anche perché oltre a infla-
zione e sentiment bisogna tenere in debito 
conto un terzo importante fattore, ossia 
le politiche monetarie adottate dalla ban-
che centrali. Analizziamo, ad esempio, due 
papabili evergreen, i titoli di stato indiciz-
zati all’inflazione e l’oro. Nel 2021 gli infla-
tion linked si sono comportati molto bene: 
l’indice globale replicato dallo Xtrackers 
Global Inflation Linked di Dws ha, infatti, 
registrato una performance in euro supe-
riore al 10%. Un contesto estremamente 

favorevole determinato proprio dalla con-
dotta delle banche centrali, le quali hanno 
mantenuto i tassi reali in territorio nega-
tivo per evitare effetti avversi sulla ripre-
sa. Le recenti dichiarazioni di una politica 
più restrittiva hanno in parte modificato 
questo quadro, proprio intervenendo sulle 
aspettative e quindi sui tassi di breakeven 
inflation, ai quali gli inflation linked sono 
direttamente connessi. Lo stesso si può 
dire degli Etc sull’oro fisico, che perfor-
mano storicamente molto bene quando 
i mercati si fanno un po’ più nervosi, ma 
le cui valutazioni sono generalmente ne-
gativamente correlate con un aumento dei 
tassi, soprattutto di quelli reali. Entrambi 
questi strumenti, quindi, possono esprime-
re tutto il loro potenziale solo nell’ambito 
di un portafoglio composito. La diversifi-
cazione, combinata a orizzonti temporali 
di investimento di lungo termine, costitu-
isce probabilmente l’unica arma efficace a 
disposizione degli investitori. In ciò gli Etf 
possono giocare un ruolo fondamentale, 
anche perché offrono esposizioni estre-
mamente diversificate con costi di gestio-
ne molto contenuti».  

Alla luce di quanto de-
scritto, quali flussi state 
osservando sui vostri Etf 
da inizio anno?
«Il mercato è caratterizzato da una vo-
latilità molto elevata, quindi le cose pos-
sono cambiare da un momento all’altro, 
anche alla luce dell’escalation militare in 
Ucraina. Però, ciò che abbiamo osservato 
sinora sui nostri Etf ci dice che gli investi-
tori per il 2022 mantengono prospettive 
di crescita positive. Otto dei primi dieci 
Xtrackers Etf per raccolta da inizio anno 
sono tutti azionari e, coerentemente con 
lo scenario sopra descritto di “good in-
flation”, si focalizzano nell’area dei paesi 
emergenti, come l’Etf Xtrackers CSI300 
Swap e l’Etf Xtrackers Msci Emerging 
Markets, e in quella dei titoli e settori più 
value, come l’Etf Xtrackers Msci World 
Value e l’Etf Xtrackers Msci World Fi-
nancials. Continua, inoltre, la transizione 
dei nostri clienti verso gli investimenti 
sostenibili, come testimoniano gli oltre 
700 milioni di euro di raccolta netta po-
sitiva registrata da inizio anno dall’Etf 
Xtrackers Msci Usa Esg».
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«Tanti temi da gestire attivamente»

Nel contributo precedente, 
ha parlato di quanto sia ne-
cessario un approccio dina-
mico negli investimenti, che 
privilegi le gestioni flessibi-
li, per cogliere opportunità 
nelle classi di attivi più ri-
schiosi. Potrebbe elaborare 
questa sua considerazione?
«Non vorrei focalizzarmi sulla situazione 
contingente, ma è indubbio che le evoluzio-
ni recenti ci indicano che una gestione attiva 
e flessibile è fondamentale nell’approcciare i 
mercati finanziari. Ossia, di fronte a un ner-
vosismo crescente e a un’elevata volatilità, 
bisogna fare ricorso a ciò che abbiamo im-

non certo tra i settori particolarmente fa-
voriti da inizio d’anno. Ebbene, se si guarda 
al suo interno, si può vedere che ci sono 
nicchie, come la cybersecurity, che stanno 
attirando l’interesse degli investitori e of-
frendo contributi positivi. Diventa quindi 
essenziale sapere guardare le dinamiche 
all’interno di ciascun settore e leggerne le 
potenzialità, in modo da comprendere le 
possibilità di crescita dato un determinato 
contesto».

La validità di avere un ap-
proccio dinamico e flessibile 
significa quindi avere anche 
la possibilità di cambiare, 
tatticamente, la composi-
zione del portafoglio?
«Sì, soprattutto in termini di asset alloca-
tion, all’interno della quale occorre stabilire 
la massima esposizione al rischio che si è 
disposti a tollerare come investitore. Ov-
viamente, i principi base che guidano le no-
stre decisioni non cambiano: attenzione alla 
qualità e alla governance delle aziende in cui 
investiamo».

Allianz Global Investors ha 
sempre dato molto peso ai 
prodotti tematici, all’inter-
no delle varie strategie pro-
poste. Come bisogna legge-
re questo vostro approccio 
nel contesto di un’ottica 
di investimento flessibile? 
Cosa si fa in situazioni dove 

MICHELE SCOLLETTA, DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

parato dalla storia: le situazioni di crisi non 
durano all’infinito e spesso da esse si esce 
con un miglioramento della qualità dell’inve-
stito. In queste fasi, essere particolarmente 
attivi nelle scelte dà un contributo positivo 
alle proprie risorse finanziarie. Nello specifi-
co, bisogna leggere sempre all’interno dell’e-
conomia reale le opportunità di investimen-
to e quindi, più che liquidare le posizioni in 
essere, si deve operare una rotazione delle 
aree di interesse su cui andare a posizionare 
gli investimenti. Per fare un esempio concre-
to, collocandolo anche nel contesto attuale, 
si può evincere che c’è un’asincronia all’in-
terno dei vari settori produttivi dove si assi-
ste a un recupero di alcuni comparti, come 
le materie prime (sia a scopo energetico, sia 
a scopo industriale), rispetto ad altri. Stiamo 
vedendo un riposizionamento dei mercati 
su alcuni temi che erano stati abbandonati e 
verso stili di investimento verso i quali c’e-
ra stato un disinnamoramento: commodity, 
petrolio e industria tradizionale rispetto a 
tecnologia e settore finanziario, value verso 
growth. Anche nei momenti di crisi ci sono 
asset finanziari che riescono a produrre ri-
sultati positivi: l’importante è individuarli in 
maniera analitica senza necessariamente do-
vere inseguire le performance, in un’ottica di 
posizionamento tattico per arginare le rica-
dute momentanee di una crisi». 

Si tratta di una rotazione 
settoriale?
«Sarebbe semplicistico definirla in questo 
modo. Le faccio l’esempio della tecnologia, 

MICHELE SCOLLETTA
managing director 
Allianz Global Investors
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la volatilità aumenta insie-
me al nervosismo?
«Farei una distinzione tra cliente delegante 
e cliente partecipativo. Il primo si affida to-
talmente alla professionalità del consulente 
finanziario, cui dichiara il proprio profilo di 
rischio senza entrare nel merito delle scel-
te di investimento e degli eventuali adegua-
menti, lasciando che sia il gestore a farlo, 
anche da un punto di vista tattico. Nelle 
decisioni che quest’ultimo implementa, il 
momentum gioca un ruolo nel posiziona-
mento tattico, senza ovviamente perdere 
di vista l’ottica di lungo periodo. In altre 
parole, si può assistere a operazioni di al-
leggerimento di alcuni temi rispetto ad altri, 
senza però disconoscere completamente 
i secondi. Il cliente partecipativo, invece, 
prende parte in modo più diretto alle scel-
te di portafoglio, perché ha interesse ad 
approfondire la materia degli investimenti 
e ha proprie convinzioni. Con quest’ultimo, 
si operano scelte più di natura strategica. 
Detto ciò, per rispondere alla domanda, va 
sottolineato che un fondo tematico racco-
glie al suo interno un universo molto vario, 
che non deve essere identificato con un 
unico settore. Questa caratteristica fa sì 
che anche nelle fasi di volatilità e di ner-
vosismo dei mercati, le diverse componenti 
del fondo possano avere una performance 
differenziata. Ad esempio, noi siamo pro-
motori del fondo Allianz Global Artificial 
Intelligence, un tematico che raccoglie al 
suo interno diverse declinazioni che spazia-
no dalla tecnologia, ai consumi discreziona-
li e al settore finanziario, e che investe in 
aziende, indipendentemente dal comparto 
di appartenenza, che puntano sull’AI.  Va 
inoltre ricordato che, proprio per la loro 
natura, i fondi tematici investono in trend 
che sono secolari e, anche nelle fasi diffi-
cili di mercato, mantengono valido il loro 
obiettivo di investimento. Può succedere 
che, nel caso del cliente delegante, l’asset 
manager decida, in determinati momenti, 
un cambiamento tattico del portafoglio con 
l’alleggerimento di alcune strategie, rispetto 
ad altre, ma senza stravolgere la visione di 
lungo periodo all’interno della quale il te-
matico mantiene la propria ragione d’esse-
re. Nel caso dell’investitore partecipativo, le 
decisioni saranno invece il frutto di un con-
fronto con il proprio consulente finanziario. 
Inoltre, in merito a un’ottica di investimen-
to flessibile, all’interno della nostra gamma 
prodotti vi è una soluzione, chiamata Allianz 

Thematica, che permette un’ampia diversi-
ficazione di temi, con driver diversi».

Di che cosa si tratta?
«La filosofia è selezionare cinque-sette temi 
e investire in quelle aziende che possono 
beneficiarne, sempre in un’ottica di lun-
go periodo. Ma poiché non tutti i temi 
possono esprimere uguale potenzialità di 
crescita in un dato periodo, il gestore de-
cide su quali concentrarsi in un determi-
nato contesto di mercato per massimiz-
zare le potenzialità che possono offrire 
e mantenendo la diversificazione. È, in 
sintesi, l’espressione di una gestione at-
tiva all’interno degli investimenti tematici 
che fa emergere l’importanza della delega 
di gestione. Per fornire un esempio concre-
to di come sia gestito, dall’inizio dell’anno è 
stata ridotta l’esposizione all’intelligenza ar-
tificiale a favore della cybersecurity, perché 
si è ritenuto che quest’ultima fosse un tema 
di maggiore attualità».

In questa fase di mercato 
avete apportato cambia-
menti alla vostra strategia?
«Abbiamo operato grandi rotazioni di por-
tafoglio, ovviamente nelle linee di prodotto 
che rendevano l’operazione possibile, e ab-
biamo aumentato il peso delle materie pri-
me, preferendo i titoli value a quelli growth, 
una scelta quest’ultima intrapresa già dall’i-
nizio di quest’anno. I temi che secondo noi 
saranno interessanti nei prossimi mesi sono: 

le energie alternative, la pet economy (per-
ché anticiclico), la cybersecurity».

In merito al vostro posizio-
namento, reiterate la vostra 
view positiva sulla Cina?
«Continuiamo a essere positivi, sia sul mer-
cato azionario, sia su quello obbligazionario. 
La ragione di fondo è che riteniamo che la 
Repubblica Popolare sia un motore della ri-
presa economica globale nel prossimo futu-
ro, nonostante la revisione al ribasso del Pil 
per il 2022 annunciata di recente. La Cina 
è fonte di sviluppo, di ricerca, di crescita, di 
produzione, da parte di aziende la cui qualità 
è in aumento e che sono, tra l’altro, sem-
pre più presenti all’interno dei diversi indici 
di mercato. E poi non dimentichiamoci che 
il Paese è all’avanguardia in alcuni ambiti, 
come le energie alternative, e si sta impe-
gnando a rafforzare altre aree in cui potere 
esprimere la propria crescita economica».

La gestione attiva rimane 
quindi il mantra della vostra 
filosofia di investimento.
«Il nostro slogan è “Active is” e lo decli-
niamo all’interno delle nostre politiche di 
gestione. Esiste poi un approccio tattico e 
uno strategico, ma l’elemento importante è 
che l’asset manager abbia sempre chiaro l’o-
biettivo dei propri investimenti e che sappia 
prendere percorsi alternativi che possono 
limare la volatilità di mercato e i rischi di 
momento».
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«Una grande rivoluzione nel cibo»

Con la pandemia alcuni cam-
biamenti strutturali già in 
corso hanno subito un’acce-
lerazione. Nella precedente 
intervista lei ha parlato del-
la rivoluzione digitale, ma ci 
sono altri ambiti che ritie-
ne debbano essere presi in 
considerazione?
«La pandemia ha riportato prepotentemente 
l’attenzione sul tema della salute, ponendo un 
accento molto forte sul nostro stile di vita. 
Le persone sono ora molto più consapevoli 
dell’importanza che mantenere uno stile di 
vita sano riveste per la loro salute e sta pren-
dendo quindi sempre più piede il cosiddetto 
modello dell’healthy living. Inevitabilmente, 
l’affermazione di questo trend passa anche 
per un’alimentazione più sana: la malnutri-
zione (sia l’eccesso, sia la scarsità di cibo) ha 
un impatto significativo sulla salute umana e, 
in generale, malattie come diabete, problemi 
cardiovascolari e tumori sono strettamente 
legate all’alimentazione. Produrre e consu-
mare cibi più sani e nutrienti è un’esigenza 
non solo degli individui, ma anche dei governi. 
Con sistemi sanitari già in difficoltà e con una 
popolazione mondiale in costante crescita e 
sempre più vecchia, c’è infatti bisogno di pre-
servare il più a lungo possibile la salute delle 
persone. Contemporaneamente, il nostro 
pianeta è sotto pressione a causa dei cam-
biamenti climatici e del sovrasfruttamento 

luzioni innovative lungo tutta la filiera alimen-
tare. Questo approccio “from farm to fork” 
è quello che seguiamo nel nostro comparto 
tematico Pictet-Nutrition. L’universo di inve-
stimento della strategia è composto da azien-
de attive in tre segmenti principali:
• tecnologie agricole (agritech), che consento-
no un utilizzo più efficiente delle risorse na-
turali, permettendo di produrre una quantità 
maggiore di cibo con lo stesso consumo di 
risorse (o persino con un consumo inferiore);
• logistica, in modo tale da facilitare l’accesso 
al cibo, limitare gli sprechi e mantenere gli ali-
menti sicuri;
• produzione di alimenti e ingredienti migliori, 
più sani e nutrienti.
All’interno di questo vasto universo, la cui 
capitalizzazione di mercato complessiva si ag-
gira intorno a 2 mila miliardi di dollari, ricer-
chiamo le aziende che migliorano la qualità 
del cibo prodotto e che aiutano a garantire 
l’approvvigionamento alimentare a una po-
polazione mondiale sempre più numerosa. 
In tutto ciò, un aspetto che teniamo sempre 
in considerazione nei nostri investimenti è la 

MARZIO GUSSAGO, DI PICTET ASSET MANAGEMENT

da parte dell’uomo: immense aree vengono 
trasformate in terreni agricoli o pascoli per 
l’allevamento, causando deforestazione, per-
dita di biodiversità, uso eccessivo di acqua e 
inquinamento derivante da fertilizzanti e pe-
sticidi. Basti pensare che quasi un quinto della 
foresta amazzonica è andato perso dal 1970 a 
oggi e più dell’80% di questo decadimento è il 
risultato del disboscamento per l’allevamento 
del bestiame. Si tratta di un quadro genera-
le che assume una connotazione ancora più 
negativa, se si considera che il 30% del cibo 
prodotto va sprecato ancora prima di arrivare 
nel piatto. La necessità di una riforma radicale 
del sistema alimentare, che porti a produrre 
alimenti più sani e nutrienti con un minore 
impatto sull’ambiente, pare quindi evidente».

Quali sono i settori interes-
sati da questa transizione 
verso catene alimentari più 
sostenibili?
«Per rispondere all’esigenza di adottare mo-
delli di produzione, distribuzione e consumo 
degli alimenti più sostenibili, serve trovare so-

MARZIO GUSSAGO
sales director
Pictet Asset Management
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sostenibilità del modello di business su cui in-
vestiamo: per noi, infatti, è cruciale migliorare 
la salute umana grazie ad alimenti più sani e 
nutrienti e più facilmente accessibili, mitigan-
do però al contempo l’impatto negativo che 
la produzione di cibo ha sul pianeta». 

Quindi non è solo un proble-
ma di salute individuale, ma 
anche di sostenibilità.
«Occorre ricordare che il settore alimenta-
re è responsabile di circa un terzo di tutte 
le emissioni di gas serra a livello globale e 
minaccia l’habitat di quasi un quarto di tutte 
le specie di mammiferi esistenti. È quindi im-
possibile pensare di limitare il riscaldamento 
del globo e proteggere gli ecosistemi senza 
affrontare la questione legata all’impatto 
ambientale della produzione e del consumo 
di cibo. Se si vuole limitare l’aumento della 
temperatura globale entro 1,5°C rispetto ai 
livelli pre-industriali (obiettivo dell’Accordo 
di Parigi sul clima), serve senza dubbio fare di 
più per decarbonizzare il sistema alimentare. 
Basti pensare che nel decennio tra il 2008 e 
il 2018, nel Regno Unito le emissioni del set-
tore alimentare sono diminuite di meno della 
metà rispetto a quelle dell’economia nel suo 
complesso. Negli Stati Uniti, il cibo rappresen-
ta il 10-30% dell’impronta di carbonio di una 

famiglia media, con i prodotti di origine anima-
le (manzo, maiale, pollo e latticini) che contri-
buiscono per quasi il 75% di queste emissioni. 
Fortunatamente, le soluzioni non mancano. 
Una potente ondata di innovazione sta infatti 
investendo il settore alimentare, un segmen-
to antico che storicamente si è aperto molto 
lentamente a nuove tecniche e tecnologie, ma 
che ora è al centro di una vera e propria ri-
voluzione».

Quali sono le innovazioni 
più interessanti nel settore 
alimentare?
«Sono numerosi gli ambiti di attività legate 
al settore alimentare oggetto di questa fase 
di profonda trasformazione. Prendiamo, ad 
esempio, le tecnologie digitali applicate al 
campo agricolo. Oggi si fa sempre più agricol-
tura con i satelliti e i big data. Grazie a parti-
colari sensori, è possibile studiare lo stato di 
salute del terreno per capire se è pronto per 
essere riseminato, evitando di compromette-
re la sua capacità di produrre cibo. Oppure 
pensiamo ai sistemi più moderni di agricol-
tura verticale, che consentono di coltivare in 
ambienti protetti, utilizzando il 90% in meno 
di acqua, di portare cibo anche in zone re-
mote e di avvicinare la campagna alla città 
accorciando enormemente la filiera. Un altro 

aspetto molto importante è la diffusione di 
proteine alternative e vegetali a quelle di ori-
gine animale, dannose per la salute delle per-
sone e onerose per il pianeta. L’allevamento 
industriale comporta, infatti, enormi esterna-
lità, che includono i costi sanitari derivanti dal 
consumo di carne (obesità, diabete, malattie 
cardiache e cancro), l’impatto sul clima e la 
resistenza agli antibiotici. Il nuovo sistema ali-
mentare che sta emergendo non solo impone 
una frazione minima di queste esternalità alla 
società e all’ambiente, ma consente anche di 
riqualificare il suolo finora utilizzato per l’alle-
vamento dedicandolo alla riforestazione e alla 
massimizzazione dello stoccaggio di carbonio. 
Per quanto riguarda le proteine alternative, in 
particolare, enormi passi in avanti sono stati 
fatti negli ultimi anni dalla biologia di precisio-
ne che, coadiuvata dall’intelligenza artificiale e 
dalla robotica, consente di analizzare in modo 
sempre più rapido processi biologici com-
plessi. Una delle applicazioni più importanti 
di questa ondata di nuova tecnologia sarà la 
fermentazione di precisione, data dalla com-
binazione della biologia di precisione con l’an-
tico processo della fermentazione. Si tratta di 
un processo che permette di programmare i 
micro-organismi in modo tale da  produrre 
quasi tutte le molecole organiche complesse, 
come proteine, grassi e vitamine. Il tutto a un 
prezzo che continua ad abbassarsi nel tempo: 
il costo di produzione in dollari di una singola 
molecola è sceso infatti da 1 milione/kg nel 
2000 a circa 100/kg oggi». 

Quali sono in concreto i van-
taggi di questo processo?
«I vantaggi della fermentazione di precisione 
sono innumerevoli. In primo luogo, sarà possi-
bile ottenere cibi più sani e nutrienti: un ham-
burger prodotto in questo modo può con-
tenere non solo una minore quatità di grassi 
e di sale di un hamburger di mucca, ma più 
vitamine e minerali di una porzione di verdu-
re fresche. Non solo, il tempo di produzio-
ne scenderà drasticamente: dai due-tre anni 
attualmente necessari per allevare una vacca 
fino a poche settimane. Inoltre, l’eliminazione 
delle attuali catene di approvvigionamento e 
la loro sostituzione con un più efficiente si-
stema di produzione localizzato, in grado di 
limitare notevolmente gli sprechi e di ridurre 
significativamente la necessità di trasporto, 
farà scendere i costi di distribuzione e, di con-
seguenza, il costo complessivo dei prodotti. 
Proprio come il ghiaccio è passato da essere 
estratto dai laghi settentrionali a essere pro-
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«Il grande ruolo dei fondi tematici»

Nell’attuale contesto di 
mercato, pensate che il ruo-
lo dei fondi tematici, a com-
pletamento di un portafo-
glio azionario tradizionale, 
abbia ancora più ragione 
d’essere?
«Siamo fermamente convinti che, al di là 
dell’attuale contesto di mercato, i fondi e le 
strategie di investimento tematiche rivestano 
un ruolo importante nei portafogli.  Anzitutto, 
è innegabile il fatto che la diffusione dell’in-
novazione tecnologica, così come l’impatto 
delle dinamiche demografiche e la crescente 
focalizzazione da parte di tutti gli attori eco-
nomici nei confronti della sostenibilità, stiano 
influenzando trasversalmente tutti i settori e 

mentarietà tra strategie “core” e tematiche: 
questa visione può condurre a una più effi-
ciente e robusta costruzione di portafoglio».

Tra i temi che avete rilevato 
come strategicamente im-
portanti, c’è la sostenibilità 
ambientale. Come viene de-
clinato in termini di investi-
mento?
«Il cambiamento climatico e le pratiche am-
bientali non sostenibili hanno messo il mon-
do dinanzi a sfide importanti. Nei decenni 
passati ha regnato una certa indifferenza 
nei confronti della “questione climatica” e i 
principali attori socio-economici, consuma-
tori, aziende e istituzioni, non sono apparsi 
particolarmente allineati rispetto alla volon-
tà di dare vita a un cambiamento significa-
tivo a favore della riduzione delle emissioni 

EMANUELE NEGRO, DI GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

le aree geografiche, e trasformando le indu-
strie, sia per quanto riguarda la produzione di 
beni, sia nella fornitura di servizi. I fondi te-
matici permettono di prendere parte attiva 
a questa straordinaria dinamica di trasforma-
zione socio-economica e di crescita secolare 
e riteniamo che sia, quindi, di fondamentale 
importanza destinare parte degli investimenti 
del proprio portafoglio ai principali temi che 
sono i motori di queste epocali trasformazio-
ni: la tecnologia, la demografia e la sostenibilità. 
Un’esposizione mirata a questi temi di investi-
mento può consentire di beneficiare in ma-
niera importante delle opportunità di gene-
razione di alpha che la fenomenale evoluzione 
sta creando a tutti i livelli, su tutti i mercati e 
su tutte le capitalizzazioni. Siamo altresì con-
vinti che una solida costruzione di portafoglio 
debba contemplare a sua volta una robusta 
combinazione di elementi e la piena comple-

dotto nei frigoriferi alla fine del XIX secolo, la 
produzione alimentare si sposterà da vaste e 
remote aree agricole ad aree urbane più facil-
mente accessibili».

Quindi addio alla tradiziona-
le produzione di alimenti…
«In sostanza, se finora abbiamo ricavato il 
cibo dalla terra, in futuro ricorreremo a fonti 
diverse, passando da un sistema basato sull’e-
strazione delle materie prime alimentari a 
uno basato sulla loro creazione. Secondo il 
think tank RethinkX, stiamo assistendo alla 
seconda epoca di domesticazione di piante 
e animali della storia: la prima ha avuto luo-
go circa 10 mila anni fa e ci ha permesso di 

dominare i macro-organismi (animali e pian-
te), mentre la seconda ci consentirà di do-
minare i micro-organismi (molecole). Uno 
sviluppo che ci consentirà di avere accesso 
direttamente alle sostanze nutritive di cui 
abbiamo bisogno, senza doverle estrarre dai 
macro-organismi tramite processi che richie-
dono un’enorme quantità di input e produ-
cono un gran numero di rifiuti. Spostando 
la produzione al livello delle molecole, si 
potranno ottenere processi più efficienti e 
più precisi, capaci di generare alimenti dalle 
migliori qualità nutritive, per di più a costi 
minori. Inoltre, in questo modo, il numero e 
la varietà di nutrienti a nostra disposizione 
non saranno più vincolati dal regno vegetale 

o animale. Dei milioni di proteine uniche che 
la natura ci offre, infatti, attualmente ne con-
sumiamo solo una parte, perché molte sono 
troppo difficili o troppo costose da estrarre. 
Con il nuovo modello di produzione, sare-
mo liberi di progettare molecole di qualsiasi 
genere e creare alimenti con le qualità che 
desideriamo in termini di profilo nutrizionale, 
struttura, gusto, consistenza e qualità funzio-
nali. Input virtualmente illimitati genereranno 
output virtualmente illimitati. Dall’allevamen-
to intensivo alla produzione mirata delle 
sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno, la 
transizione verso un sistema alimentare più 
efficiente, sano, nutriente e sostenibile è or-
mai alle porte».

EMANUELE NEGRO
executive director  
Goldman Sachs Asset Management

Asset 
Management
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e dell’adozione di pratiche sostenibili. Forse 
per scarsa presenza di incentivi o di inviti di 
carattere normativo, le aziende hanno sten-
tato a investire a favore di quelle innovazioni 
tecnologiche necessarie a contrastare effica-
cemente i cambiamenti climatici; oggi siamo 
forse a un punto di svolta, in quanto l’unione 
delle forze della classe politica, dei consuma-
tori e della tecnologia non è mai stata così 
importante e determinante. Siamo convinti 
di trovarci ora dinanzi alla più importante ri-
voluzione degli ultimi secoli, quella ambienta-
le, che crediamo possa avere la velocità della 
rivoluzione digitale su una scala paragonabile 
a quella della rivoluzione industriale: tutto 
ciò rappresenta, secondo noi, un dominante 
tema di investimento secolare destinato a of-
frire agli investitori l’opportunità di generare 
rendimenti particolarmente interessanti, sia 
a livello finanziario, sia in termini di impatto 
ambientale positivo. In questo contesto, l’in-
novazione tecnologica svolgerà un ruolo cru-
ciale nel percorso di transizione industriale 
verso un futuro sostenibile e a basse emis-
sioni. Contribuirà innanzitutto ad abbattere 
le curve dei costi che hanno rappresentato, 
e ancora lo sono in diversi settori, uno dei 
vincoli più complessi da superare per avviare 
un sostenibile percorso di positivo impatto 
ambientale (basti pensare a segmenti quali 
le fonti di energia rinnovabile e le batterie 
per i veicoli elettrici). Oggi stiamo sempre 
più osservando questa dinamica di riduzio-
ne dei costi quasi tutti i settori della green 
economy, compresi le soluzioni di economia 
circolare, i processi di cattura del carbonio e 
gli alimenti a base vegetale: in un contesto in 

cui la scalabilità commerciale sta diventando 
una vera e propria realtà, possono svilupparsi 
rapidamente settori da miliardi di dollari che, 
oltre a migliorare la sostenibilità, sono in gra-
do di offrire anche potenziali opportunità di 
investimento estremamente interessanti. In 
particolare, riteniamo che le società capaci 
di fornire soluzioni ambientali in cinque aree 
chiave (energia pulita, efficienza delle risorse, 
consumo sostenibile, economia circolare e 
sostenibilità idrica) possano essere ben posi-
zionate per guidare la rivoluzione ambientale 
e beneficiare di una dinamica particolarmen-
te positiva della domanda».

La transizione energetica è 
un punto centrale presente 
nelle agende di molti gover-
ni, istituzioni e soggetti pri-
vati. Soprattutto, risponde 
anche a una richiesta che 
viene dalle persone, consa-
pevoli di come sia necessa-
rio affrontare l’attuale cam-
biamento climatico. Quali 
sono le vostre considerazio-
ni in merito?
«Quando parliamo di transizione energetica, 
in estrema sintesi, ci riferiamo a un passaggio 
epocale dai combustibili fossili all’energia al-
ternativa. Crediamo che nei prossimi decenni 
il settore energetico rappresenterà un’area di 
grande crescita e anche di notevole cambia-
mento. La transizione energetica globale, che 
è destinata a ridurre le emissioni di gas serra, 
ha creato un contesto di mercato alquanto 
dinamico e con implicazioni di vasta porta-

ta. Facendo una disanima delle opportunità 
e degli sviluppi derivanti da questo processo, 
possiamo affermare che, da un lato, il settore 
dell’energia tradizionale e quello dell’energia 
pulita dovranno coesistere per diversi decen-
ni, prima che il mondo possa ricorrere in toto 
a fonti alternative. D’altro canto, la transizione 
energetica rappresenta un’opportunità per le 
imprese di ogni categoria nel campo energe-
tico, dal cleantech, ai colossi delle rinnovabili e 
alle aziende energetiche tradizionali che, gra-
zie a notevoli flussi di cassa, hanno la capacità 
di investire in maniera importante a favore 
del passaggio da combustibili fossili a solu-
zioni alternative.  Tutto ciò, naturalmente, al 
netto di cambiamenti significativi nelle attuali 
politiche governative e di nuove scoperte nel 
campo delle tecnologie dell’energia pulita. 
Attualmente i combustibili fossili domina-
no il mercato dell’energia: nel 2019 hanno 
rappresentato l’84,3% del consumo di ener-
gia primaria, mentre le energie rinnovabili, 
come, ad esempio, l’eolico e il solare e altri 
combustibili non fossili, come il nucleare, 
hanno contato rispettivamente per il 5% e il 
10,7%1. Oggi, i combustibili fossili sono pre-
senti ovunque e sono utilizzati per diversi 
scopi tra cui l’elettricità, il trasporto e come 
materia prima per una varietà di prodotti 
petrolchimici, come la plastica, ma sono an-
che una fonte significativa di emissione di gas 
serra. Nonostante gli sforzi a favore di una 
riduzione delle emissioni di gas serra dovute 
alla sostituzione dei combustibili fossili con 
l’energia green, la crescita della popolazione 
e l’aumento della ricchezza nelle economie 
in via di sviluppo potrebbero determinare 
un aumento complessivo della domanda di 
energia. I settori dell’energia alternativa e 
del cleantech (tecnologie “pulite”) possono 
aiutare a fronteggiare questa dinamica e al 
tempo stesso sono in grado di rappresentare 
importanti opportunità di crescita: secondo 
alcune stime, entro il 2035 la capacità eolica 
e solare a livello globale aumenterà del 300% 
rispetto ai livelli del 20202. Tutto ciò sarà pos-
sibile grazie ai futuri progressi tecnologici, alla 
spesa per le infrastrutture e agli incentivi go-
vernativi».

1 Fonte: BP, Esame statistico dell’energia mondiale 2020 
69a edizione, 4. Si noti che mentre l’energia idroelettrica 
è spesso considerata una fonte di energia rinnovabile, in 
questa suddivisione è inclusa nella categoria altri combu-
stibili non fossili e riflette il 6,4% del consumo di energia 
primaria a partire dal 2019.

2 Fonte: “Global Installed Capacity,” Bloomberg New Ener-
gy Finance, consultato il 31 maggio 2021, https://www.
bnef.com/.
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«E-commerce, pagamenti digitali, cloud, gaming  
e sanità sono i grandi driver»

Investire in un cambia-
mento ciclico, piuttosto 
che in uno strutturale, 
quali differenze compor-
ta? 
«È importante per gli investitori sapere ri-
conoscere la differenza tra il cambiamento 
ciclico e quello strutturale. Nel primo si 
alternano le fasi di mercato ora favorevoli 

visa nel pieno della pan-
demia. Quali sono quelli 
più interessanti dal vostro 
punto di vista?
«In primis, come dicevamo, l’e-commerce. 
Si è dimostrato un modello di business 
migliore rispetto alla vendita al dettaglio 
di vent’anni fa e su questo cambiamento 
tutto il mondo non ha mai avuto un ri-
pensamento. L’e-commerce prende parte 
al commercio totale da molto tempo, ma 
è ancora agli esordi. Per dare qualche nu-
mero, la penetrazione dell’e-commerce 
è solo circa il 15-20%. C’è ancora mol-
to valore da creare: si tratta di un setto-
re che ha un’autostrada davanti. Diretta 
conseguenza dell’e-commerce è la digi-
talizzazione del denaro: è in corso da di-
versi decenni, ma oggi, con l’accelerazione 
dell’e-commerce, il pagamento digitale 
tramite carte di credito o altri metodi di 
pagamento online diventa non solo ne-
cessario, ma estremamente conveniente, 
sia per l’acquirente, sia per il venditore. 
Un altro trend che caratterizza la nuo-
va cultura digitale è il passaggio al cloud. 
Affidarsi a strumenti e servizi basati su 
cloud è un modo fondamentalmente mi-
gliore per organizzare la tecnologia, fare 

FRANK DI CROCCO, DI INVESCO

alla crescita (growth) ora inclini al valore 
(value), mentre il cambiamento strutturale 
separa il mercato in aziende vincenti e per-
denti, con queste ultime che non avranno 
una seconda chance per recuperare quote 
di mercato. Il suggerimento per gli investi-
tori è evitare di cronometrare il mercato 
per cercare di capire se risulteranno pre-
miate in borsa le società growth piuttosto 
che quelle value. Gli investitori devono 
essere consapevoli della differenza tra ten-
denze cicliche e strutturali. Come Invesco, 
siamo sempre alla ricerca dei trend strut-
turali e cerchiamo di concentrarci il più 
possibile sul lungo periodo, con un’analisi 
di come sta cambiando il mondo. Un esem-
pio? L’e-commerce. Ha rappresentato un 
mutamento radicale del modo di fare busi-
ness da cui non si torna indietro. Come si 
può constatare, gli attori vincenti in questo 
trend tendono ad ampliare in modo conti-
nuo e sistematico le loro quote di mercato, 
spingendo i perdenti ai margini. Inoltre, in 
questo momento, puntare sui trend strut-
turali è un ottimo modo per superare la 
volatilità di breve termine».

Molti trend hanno visto 
un’accelerazione improv-

FRANK DI CROCCO
head of banks  
& wealth managers
Invesco
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business, studiare. Offre la flessibilità ne-
cessaria per lavorare in remoto con pieno 
accesso ai servizi aziendali e piena pro-
duttività senza compromettere la sicurez-
za. È iniziato molto prima che si sentisse 
parlare di Covid e continuerà in manie-
ra molto più forte di prima. Prima della 
pandemia, era considerato un accessorio, 
ora sta diventando essenziale. Al mondo 
del cloud, poi, si lega anche il gaming. Tutti 
noi, almeno una volta nella vita, abbiamo 
giocato a un videogame. Secondo Statista, 
su 7,7 miliardi di abitanti sulla Terra, 3,2 
miliardi si interessano ai videogiochi. Ciò 
equivale a dire che il 40% della popola-
zione mondiale ha l’hobby dei videogame. 
L’anno scorso, questo mercato in forte 
espansione ha generato ricavi totali pari 
per circa 180,3 miliardi di dollari Usa. Il 
segmento dei giochi su cloud ha costitui-
to un potente propulsore, facendo più che 
raddoppiare i guadagni nel 2021 rispetto 
al 2020. E siamo convinti che la crescita 
non sia finita. Infine, molta attenzione va 
riposta sulle attività di diagnostica e ricer-
ca sui farmaci. Ancora una volta, questo 
processo è iniziato parecchio tempo fa, 
ma diversi progressi nella scienza e nella 
tecnologia hanno aumentato la velocità 
con cui è possibile sviluppare la diagnosti-
ca e condurre la ricerca. Sta guidando una 
significativa creazione di valore in alcune 
parti della catena del valore dell’assistenza 

sanitaria e delle life science e continuerà a 
farlo per molti anni a venire».

I cambiamenti demografi-
ci in atto porteranno a ge-
nerare nuovi equilibri tra 
le diverse aree geografi-
che. Quali opportunità of-
fre questo cambiamento?
«Si dice sempre che il futuro appartiene 
a coloro che possono seguire le proprie 
ambizioni. E di tempo per rincorrere le 
nostre ambizioni sembra proprio che 
ne avremo molto di più rispetto ai no-
stri antenati. Si vive di più, quindi occor-
re maggiore disponibilità economica. Le 
aspettative di vita media a livello globale 
sono aumentate di 4,6 mesi all’anno a 
partire dal 1950, passando da 45,4 a 68,2 
di oggi. Entro il 2050 si prevede che la po-
polazione mondiale aumenterà del 30%, 
superando i 9 miliardi di abitanti (attual-
mente siamo oltre 7 miliardi). Si tratta di 
un dato che geograficamente crescerà un 
po’ ovunque. Secondo le stime delle Na-
zioni Unite, coloro che abiteranno in città 
in India e Cina aumenteranno di 671 mi-
lioni da qui al 2050, il che rappresenta più 
di un quarto dell’aumento globale della 
popolazione urbana nel periodo. Cittadini 
più anziani, naturalmente, richiederanno 
una maggiore attenzione alla cura delle 
persone, intesa come benessere fisico e 

mentale. Da questo punto di vista, la Cina 
sembra avere una marcia in più. Innanzi-
tutto per una robusta crescita del sistema 
sanitario: la spesa sanitaria nel Paese, negli 
ultimi 10 anni, ha registrato una crescita 
del 15–20%, significativamente più eleva-
ta rispetto a quella del Pil. Questo anda-
mento è alimentato dall’invecchiamento 
della popolazione e dall’incremento della 
ricchezza della crescente classe media. Va 
poi sottolineato il notevole potenziale di 
crescita per le società che operano nel 
settore della sanità cinese: hanno dimen-
sioni relativamente ridotte rispetto ai 
peer globali (in termini di capitalizzazio-
ni di mercato) e offrono un consistente 
potenziale di crescita (incremento degli 
utili 2021: 40% contro il 18% del settore 
della sanità Usa). L’healthcare cinese offre 
inoltre un’interessante valutazione, gra-
zie a un PE inferiore alla media storica a 
cinque anni. Ultimo punto da evidenziare 
riguarda i continui progressi tecnologi-
ci: la catena del valore nel settore della 
sanità è destinata a orientarsi verso far-
maci innovativi con maggiore attenzione 
alle attività di ricerca e sviluppo (R&D). 
Le multinazionali incrementano l’ester-
nalizzazione della ricerca e dello sviluppo 
di prodotti a favore delle aziende cinesi 
grazie all’interessante combinazione di 
tecnologie migliori, bassi costi e mercato 
del lavoro adeguato».
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Con 32 anni di attività alle spalle, Previndai 
è il fondo pensione dei dirigenti industriali. Il 
suo scopo è fornire agli iscritti e alle loro fa-
miglie strumenti che consentano di creare nel 
tempo un risparmio previdenziale aggiuntivo 
ai trattamenti pensionistici obbligatori. Oliva 
Masini, direttore generale di Previndai, rac-
conta l’attività del fondo.

Previndai è il fondo pensione dei 
dirigenti industriali. Com’è organiz-
zato? Quali sono il vostro scopo e la 
vostra storia?
«Previndai è nato nel 1990 per volontà di 
Confindustria e Federmanager per garantire 
una pensione di scorta ai dirigenti industriali 
nel 1993, già prima che fossero emanate le 
norme di legge sulla previdenza complemen-
tare. Per questo motivo, Previndai si annovera 
tra i fondi cosiddetti pre-esistenti, ma ci piace 
sottolineare che nel tempo, pur mantenendo 
le specificità che la normativa ci consente, ci 
siamo adeguati a tutte le principali novità legi-
slative e a quelle dettate dalla vigilanza e oggi 
sotto il profilo della governance, del controllo 
dei rischi e della gestione degli investimenti 
dei comparti finanziari siamo assolutamente 
in linea con i fondi negoziali. Il nostro scopo 
è garantire le migliori prestazioni possibili ai 
nostri iscritti: anche nel 2021 abbiamo ottenu-
to ottimi rendimenti (Bilanciato 6,5%, Sviluppo 
11,4%, Assicurativo 1990 2,17% e Assicurativo 
2014 1,85%) e prestiamo particolare atten-
zione alla gestione dei costi e al controllo dei 
rischi. Quanto alla nostra organizzazione, il 
Fondo ha un consiglio di amministrazione a 
composizione paritetica di 12 membri, pre-
sieduto da Francesco Di Ciommo, docente 
presso la facoltà di economia dell’Università 
di Roma Tor Vergata. La struttura, che fa capo 
a me in quanto direttore generale, è organiz-
zata in funzioni: contributi, prestazioni, finanza, 
gestione dei rischi, legale e compliance, am-
ministrazione, segreteria generale e comuni-
cazione. Una nostra peculiarità è avere una 
struttura organizzativa totalmente interna, 
senza affidamenti in outsourcing. Ciò ci con-
sente di disporre di elevate professionalità, 
a partire da una funzione finanza strutturata 
in modo robusto, e di svolgere alcune attivi-
tà tipiche del nostro fondo, come il recupero 
crediti, che non grava quindi sugli iscritti, né 
come gestione delle pratiche, né come costi. 
Infine, ricordiamo la gestione amministrativa 
delle rendite, oltre 5 mila attualmente, che ci 
vede impegnati a mantenere il rapporto con 
gli iscritti anche nella fase conclusiva del per-
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corso di previdenza complementare».

Quali sono le linee di investimento 
che proponete ai vostri iscritti?
«Il Fondo mette a disposizione quattro com-
parti per venire incontro alle esigenze e alla 
diversa propensione al rischio degli iscritti: due 
assicurativi garantiti, di cui il primo, quello 1990, 
non è però più sottoscrivibile, e due finanzia-
ri, che offrono l’opportunità di suddividere 
l’investimento in più comparti, per adattarlo 
al meglio alle proprie aspettative. I comparti 
finanziari sono il Bilanciato, con una compo-
sizione prevalentemente obbligazionaria, e lo 
Sviluppo, che vede prevalere le azioni. Entram-
bi, negli ultimi cinque anni, hanno mostrato un 
rendimento medio annuo superiore ai relativi 
benchmark. Anche i comparti assicurativi, che 
hanno garanzie di rendimento minimo, nello 
stesso arco di tempo hanno superato il Tfr, 
mantenendo un andamento positivo e stabile 
intorno al 2%. Ciò li rende particolarmente 
adatti a chi si approssima alla pensione e quin-
di alla liquidazione della prestazione pensio-
nistica.  In questo quadro, non ci stanchiamo 
mai di ricordare che, per effettuare la scelta 
giusta, è bene tenere in considerazione l’arco 
temporale del proprio investimento previ-
denziale, la propensione personale al rischio 
e la situazione patrimoniale generale. E che è 
importante rivedere periodicamente, almeno 
ogni tre anni, le scelte via via effettuate. Inol-
tre, da qualche anno prevediamo la possibilità 
di iscrivere i familiari fiscalmente a carico, per 
estendere ai propri cari i vantaggi di Previn-
dai sotto il profilo dei risultati, ma anche dei 
costi sempre contenuti, costruendo per loro 
uno zainetto previdenziale per il futuro. Il tutto 
senza impegnarsi in un versamento fisso, ma 
con la possibilità di scegliere in base alle dispo-
nibilità del momento.

State valutando anche di investire 
in soluzioni alternative e/o in pro-
getti di economia reale?
«Previndai ha già avviato da tempo questo tipo 
di investimenti per diversificare il portafoglio 
e con l’obiettivo di godere dei maggiori ren-
dimenti garantiti da prodotti illiquidi come i 
Fia. Siamo partiti con le prime operazioni nel 
2019 e, nella nostra asset allocation strategica, 
la presenza dei fondi d’investimento alternativi 
è prevista con un peso del 10%, che stiamo 
progressivamente implementando. Ci ponia-
mo come obiettivo di indirizzare circa la metà 
di questo investimento su strumenti focalizzati 
sull’Italia. Siamo partiti puntando su infrastrut-
ture, private equity e private debt e a oggi ab-
biamo impegnato circa 210 milioni di euro, ma 
abbiamo proprio ora in corso la selezione di 
nuovi Fia e contiamo di investire nel breve altri 
160 milioni, prevalentemente nell’economia 
italiana, per arrivare a superare i 200 milioni di 
nuovi investimenti entro un anno». 

Il futuro è inevitabilmente Esg. A 
che punto è Previndai con l’imple-
mentazione dei criteri di sostenibi-
lità nei propri mandati?
«Previndai ha adottato nel settembre 2021 la 
sua politica di sostenibilità, che prevede: filtri 
di esclusione, cioè criteri che escludono dal 
portafoglio i titoli delle società che non ri-
spettano determinati principi etici considerati 
imprescindibili; best in class selection, ossia la 
definizione di criteri di preferenza per i titoli di 
emittenti che, nell’ambito di un settore o peer 
group, presentano superiori o crescenti carat-
teristiche Esg;  engagement and active owner-
ship, vale a dire attività di impegno ed esercizio 
dei diritti di voto finalizzate al miglioramento 
delle prassi Esg degli emittenti; Esg integration, 
che consiste nell’inclusione delle informazioni 
Esg fra quelle che guidano le decisioni di in-
vestimento, per rendere più completa l’analisi 
finanziaria. Siamo consapevoli, comunque, che 
il tema è complesso e, per questo motivo, ci 

siamo posti come obiettivo di sviluppare le 
nostre strategie con un approccio graduale 
nel tempo, puntando sempre a massimizzare i 
rendimenti, senza perdere di vista l’importan-
te tema della sostenibilità».

Secondo voi, come cambierà la pre-
videnza complementare in Italia nei 
prossimi cinque anni?
«Cinque anni non sono un orizzonte tempo-
rale in cui sia facile immaginare una vera rivo-
luzione per il settore della previdenza comple-
mentare. Ma, certamente, la speranza è che i 
tassi di adesione effettivi di oggi, che non arri-
vano al 30%, possano diventare molto più alti. 
Da questo punto di vista, Previndai è molto 
avanti, visto che il nostro tasso di adesione si 
attesta attorno all’80%, ma siamo consapevoli 
che si può sempre migliorare e, più in genera-
le, puntiamo molto sul diffondersi di una vera 
cultura previdenziale e finanziaria in Italia.  Per 
i giovani di oggi, infatti, che andranno in pen-
sione interamente con il sistema contributivo, 
i tassi di sostituzione rispetto all’ultimo stipen-
dio saranno davvero bassi. È importante che 
se ne abbia la consapevolezza, per iniziare per 
tempo un investimento in previdenza comple-
mentare che, senza bisogno di ingenti capitali 
di partenza, ma iniziando precocemente a be-
neficiare dell’investimento, possa davvero aiu-
tare a colmare quel gap e a garantire serenità 
negli anni meno vigorosi della vita.  Al momen-
to, peraltro, è aperto un tavolo governo-sinda-
cati sulla riforma del sistema pensionistico, che 
prevede anche un capitolo sulla previdenza 
complementare. Non appare chiaro quali si-
ano le intenzioni dell’esecutivo in questo sen-
so, ma di certo sarebbe opportuno sfruttare 
questa opportunità per favorire ancora di più 
le adesioni alla previdenza complementare, so-
prattutto per i giovani. Non solo per loro, ma 
per il Paese nel suo complesso, per non do-
versi trovare, tra qualche lustro, ad affrontare il 
gravissimo problema di generazioni di anziani 
non economicamente autosufficienti».

OLIVA MASINI
direttore generale 
Previndai
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Un mondo in cui l’immediatezza è l’uni-
ca cosa che conta non è in grado di fare 
le scelte giuste sulle priorità del futuro e, 
conseguentemente, anche di investimen-
to. Paradossalmente, quando tutto diven-
ta grave, nulla dovrebbe più essere consi-
derato urgente, perché l’urgenza livella le 
priorità e ci fa fare errori strategici nelle 
nostre decisioni, comprese quelle più fon-
damentali. In questo contesto, l’Analytic 
governance (Ag) non è più un’opzione, ma 
uno strumento strategico assolutamen-
te necessario per i vantaggi competitivi 
che fornisce. L’Ag permette in un primo 
tempo di sfuggire al paradigma della dit-
tatura del presente e successivamente di 
operare le migliori scelte possibili tra il 
grandissimo numero di combinazioni che 
si presentano quotidianamente quali al-
trettante decisioni da prendere in termini 
di investimenti.

IL PRISMA DELL’URGENZA 
Il regno della digitalizzazione individuale 
totalizzante e gli eventi degli ultimi due 
anni hanno plasmato un mondo dove il 
terrore dell’immediatezza è l’unica cosa 
che conta. Di conseguenza, è impossibile 
operare una gerarchia della temporalità, 
rendendo difficile dare priorità a qualsiasi 
decisione e soprattutto immaginare se-
quenze di azioni da compiere in succes-
sione. Strumenti di Ag come quelli forniti 
da AlgoSev™, un algoritmo che utilizza 
metodi di proiezione di tipo Hyperfarsi-
ght™ e che è in grado di coadiuvare la 
scelta umana, sempre al centro, rivelano 
molto chiaramente un momento di inten-
so disorientamento collettivo che aggrava 
l’incapacità a proiettarsi oltre l’immedia-
tezza. Ciò si riflette indiscutibilmente nel-
la recente caduta degli indici di borsa e di 
alcuni mercati.
Infatti, il confinamento dell’inizio del 2020 
che si è verificato su scala globale ci ha 
portati in un tempo assolutamente singo-
lare che nessuno aveva sperimentato. Un 
momento di disorientamento e paura ac-
compagnato da una forma di stanchezza 
generalizzata legata al fatto che continu-
iamo a sperare nella fine del tunnel senza 
vederne mai la fine: prima il Covid, poi la 
guerra. Inoltre, la crisi causata dal Covid 
ha consacrato l’onnipresenza e l’onnipo-
tenza dei cosiddetti Gafam (Google, Ama-
zon, Facebook, Apple, Microsoft) e Batx 
(Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi), che 

OSSERVATORIO RISCHIO

Più è grave, 
meno è 
urgente



FONDI&SICAV Marzo 2022         55  

permettono all’individuo connesso di ave-
re accesso a tutto, istantaneamente, raf-
forzando in questo modo l’obbligo sociale 
di immediatezza in tutto, anche nelle scel-
te di governance che le aziende devono 
intraprendere quotidianamente e imme-
diatamente. Questa dittatura del presen-
te, che ci spinge a vivere costantemente 
sotto l’influenza dell’urgenza, genera ansia 
e stress, che a loro volta ci spingono co-
stantemente a controllare l’evoluzione di 
qualsiasi fenomeno istantaneamente, cioè 
in ogni momento, e non più a operare sin-
tesi nel tempo, che consentono scelte più 
strategiche perché più lungimiranti. L’Eu-
ropa e le società occidentali non riesco-
no attualmente a liberarsi di una visione 
del mondo in cui l’immediatezza è l’unica 
cosa che conta, allontanandosi sempre più 
da sentimenti più o meno diffusi di “spe-
ranza nell’indomani”, come accadeva negli 
anni ‘80, quando si parlava di “anno 2000”, 
o come il culto del passato, che ha per-
messo il fiorire dei mercati della nostalgia, 
per esempio con la Fiat 500, il maggiolino 
della Volkswagen, l’esordio del business 
del retro-gaming o quello di alcuni Nft 
dalle straordinarie valutazioni economi-
che.

PROBLEMI FORMIDABILI
Questo fenomeno, rilevato quando si uti-
lizza il prisma della Ag, deve essere preso 
in considerazione nelle scelte di politica 
di investimento delle imprese. Più che mai, 
i mercati sono incapaci di pensare a una 
situazione se non attraverso il concetto 
di urgenza. Questo fatto pone problemi 
formidabili, perché se tutto è urgente, 
allora niente lo è. Diventa impossibile 
stabilire una gerarchia. Da qui i conflitti 
molto acuti della temporalità, perché da 

tutte le parti si invoca la stessa urgenza, 
che ci impedisce di pensare nella durata. 
Il prisma dell’urgenza ha spostato le pri-
orità da un giorno all’altro, posizionando 
sulla scala degli elementi di rischio da trat-

tare, il Covid e il cambiamento climatico 
dopo la crisi in Ucraina. Questo stesso 
prisma di urgenza, all’opposto di un’analisi 
operata tramite strumenti di Ag, ci porta 
a concentrarci e a decidere in direzioni 
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non esatte o persino opposte a quelle che 
dovremmo intraprendere. Per esempio, 
questa stessa crisi in Ucraina sta portan-
do un vento di panico auto-alimentato e 
auto-rinforzante sui mercati azionari occi-
dentali a brevissimo termine, mentre allo 
stesso tempo a medio termine la Cina an-
nuncia un aumento storico delle sue spese 
militari del 7,1%, e una riduzione drastica 
degli obiettivi di crescita del Pil per l’anno 
corrente al 5,5%, cioè un fortissimo incre-
mento del budget per la difesa rafforzan-
do le sue forze armate, nonostante gli alti 
livelli di debito pubblico, l’impoverimento 
della popolazione, il rallentamento dell’e-
conomia in parte causati dalla pandemia 
e la situazione disastrosa sui raccolti di 
grano provocata dai cambiamenti climatici.
Queste questioni decisionali mettono il 
rischio al centro. Rischio la cui trasver-
salità e contagiosità lo rendono eminen-
temente trasversale a qualsiasi ambito. Il 
rischio contenuto in qualsiasi decisione 
da dovere prendere è di natura “realita-
le” (reale e digitale) e l’Ag ci insegna che 
non può quindi essere risolto in pochi clic, 
anche in un mondo erroneamente consi-
derato come tutto digitale.

IL PROCESSO DECISIONALE 
Tutte le decisioni hanno come denomi-
natore comune la quantità di rischio che 
contengono. Le decisioni migliori sono 
quelle che contengono la minore quanti-
tà di rischio. Gli strumenti di Ag, quali, ad 

esempio,  AlgoSev™, consentono di vede-
re le cose come sono e non come vor-
remmo vederle, sono in grado di eliminare 
i bias, ma mantengono la centralità della 
componente umana.
L’Ag offre il vantaggio di potere prende-
re decisioni analitiche sfruttando il pro-
prio data lake, come fanno le aziende il 
cui successo non è mai lasciato al caso. 
Starbucks ha chiuso il 2021 con un utile 
netto di 4,199 miliardi di dollari, ovvero 
un aumento storico del 352,36% rispetto 
al 2020 (fonte: https://www.macrotrends.
net/stocks/charts/SBUX/starbucks/net-in-
come), perché ha deciso di avvalersi di 
un partner strategico per l’individuazione 
predittiva delle location ideali dei propri 
punti vendita, sfruttando algoritmi di Ag, 
che consentono di determinare il succes-
so di qualsiasi operazione prima di deci-

derne l’investimento. Gli stessi strumenti 
portano a operare scelte sulle politiche 
di investimento anche tenuto conto del-
la crisi in Ucraina. Il rischio preminente 
che emerge dal calcolo di AlgoSev™, ad 
esempio, è che per l’Europa non esiste 
un’alternativa a breve termine al gas rus-
so, cioè entro il prossimo inverno. Oggi 
non possiamo fare a meno del gas russo, 
che rappresenta il 40% del gas in Europa, il 
55% in Germania, l’80% in Austria e il 17% 
in Francia. Lo stesso vale per il petrolio 
russo, che rappresenta il 30% di quello in 
Europa e il 51% dei prodotti raffinati im-
portati.
In effetti, la crisi in Ucraina non ha cambiato 
nulla per il momento in termini di consegne 
di petrolio e gas russo.  A seconda dei prezzi, 
queste consegne rappresentano tra il 45% e 
il 70% del reddito della Russia. La redditività 
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di queste entrate non è mai stata così alta, 
con un barile di petrolio a 111 dollari e un 
costo di equilibrio di 40 dollari. Kelony® 
prevede che il prezzo potrebbe a medio 
termine raggiungere 182 dollari al barile, da 
paragonare ai 148 raggiunti durante il 2008. 
Questa crisi sta quindi producendo effetti 
arricchenti per la Russia. Elementi che gli in-
vestitori che usano strumenti di Ag stanno 
già prendendo in considerazione. Kelony®, 
grazie a AlgoSev™, prevede una coda lunga 
a questa tendenza, dato che anche durante 
le ore più buie della guerra fredda, l’allora 
Unione Sovietica non ha mai tagliato le sue 
forniture di gas.

ALTRI FORNITORI
Naturalmente, ci sono altre scelte di investi-
mento che consistono nel seguire la strada 
della diversificazione dei fornitori. Tra l’altro 
è uno dei principi basilari quando è applica-
to sulla continuità sociale (estensione della 
business continuity) ed è uno tra gli ele-
menti che sono considerati da Kelony per 
parametrare gli algoritmi di calcolo sulla re-
silienza nei confronti del rischio. L’Italia, per 
esempio, che oggi dipende dal gas di Mosca 
per il 43%, sta trattando con l’Algeria per 
cercare di ottenere più forniture. Sonatrach 
si è dichiarata pronta ad aumentare le sue 
consegne fino a coprire l’11% del fabbiso-
gno europeo, che ovviamente non compen-
serà le consegne russe.  Altre soluzioni di 
diversificazione, che dovrebbero guidare gli 
investitori, sono in corso con Qatar, Austra-
lia, Stati Uniti e Norvegia, ma questo pro-
cesso ovviamente richiede tempo.
AlgoSev™ evidenzia anche soluzioni di ca-
rattere preventivo e permette a Kelony® 
di prevedere che l’Europa deciderà quasi 
certamente a medio termine di imporre ai 
suoi paesi di avere quote di riserve strate-
giche di gas, come già esistono per il petro-
lio. È fuori di dubbio che questa previsione, 
come quella fatta a maggio del 2020 in Fon-
di&Sicav sui noduli polimetallici, porterà gli 
early investor a ottenere un ritorno sull’in-
vestimento molto cospicuo. Oggi, ogni pae-
se è ancora libero di operare come intende 
in termini di stoccaggio di gas. Il terzo tipo 
di soluzione che AlgoSev™ evidenzia con-
siste nel portare in primo piano altre fonti 
di energia. La Germania ha recentemente 
sottolineato che ha ancora tre centrali 
nucleari che potrebbero essere riattivate. 
Poi ci sono le fonti di energia rinnovabili e 
l’idrogeno, ma tutto ciò ovviamente richie-

de tempo e al prossimo inverno mancano 
solo 11 mesi. Infine, ci sono le soluzioni di 
emergenza, che l’Italia e la Germania non 
hanno escluso, cioè il ritorno al carbone. 
Sfortunatamente, questa è la fonte di pro-
duzione elettrica con la maggiore quantità 
di produzione di CO2 e il peggiore carbon 
footprint.
Queste quattro soluzioni, che AlgoSev™ 
evidenzia in questo ordine di priorità e che 
mirano a permettere all’Europa di fare a 
meno del gas russo, costituiscono indica-
zioni di investimento oltre il breve termine. 
In sintesi, la principale leva di rischio per 
le aziende in Europa è legata al fatto di 
smettere o meno di comprare gas russo. 
Qualsiasi arresto improvviso avrebbe ov-
viamente un prezzo. Kelony® ha calcolato 
che i costi di approvvigionamento di gas in 
Europa dovrebbero essere di circa 70 mi-
liardi di euro quest’anno, contro 12 miliardi 
di euro nel 2021, cioè sei volte di più.
Le misure di ritorsione e le sanzioni con-
tro la Russia stanno già avendo un effet-
to sulle economie dei paesi europei e sul 
potere d’acquisto delle persone e delle 
società che vivono in questi paesi, in par-
ticolare in virtù degli effetti leva della car-
bon tax. Per rendere le sanzioni efficaci, e 
non solo simboliche, o che, peggio, non si 
ritorcano contro chi le effettua, tali scelte 

dovranno essere prese sulla base di stru-
menti in grado di vedere a lungo termine.

CONCLUSIONE
Infine, Kelony® prevede, mediante gli 
strumenti di Ag, due risvolti positivi in 
questa situazione:
1) Il prezzo molto alto dei combustibili 
fossili darà impulso alla ricerca di forme 
alternative di energia; catalizzando un’ac-
celerazione molto efficace per la ricerca 
di soluzioni innovative che aumenteranno 
notevolmente la redditività degli investi-
menti in questi settori nel medio termine.
2) Questa crisi, come quella del Covid, ha 
messo a nudo un certo numero di vul-
nerabilità dell’Europa, il cui rating era già 
stato presentato proprio su Fondi&Sicav, 
compresa la sua dipendenza energetica. 
Non c’è dubbio che questa seconda leva 
rafforzerà i ritorni sugli investimenti nella 
ricerca di forme alternative di approvvi-
gionamento energetico prioritario.
Infine, da un punto di vista strategico, il 
momento molto particolare che stiamo 
vivendo costituisce una consapevolezza 
unica che ha il merito di metterci di fron-
te alle nostre sfide future, che riusciremo 
a vincere a patto che ci si metta nelle 
condizioni di andare oltre la facciata e di 
costruire su progetti valoriali e universali.
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Analizzando la diffusione della cultura fi-
nanziaria, una notevole importanza è da 
attribuire alla letteratura. È proprio in que-
sto segmento che si trovano soluzioni che 
potrebbero risultare funzionali allo sviluppo 
di una cultura finanziaria di massa: ci sono, 
infatti, esperimenti letterari, alcuni contigui 
alla saggistica, altri alla narrazione, in grado 
di suggestionare, coinvolgere e orientare gli 
individui di tutte le età. Sono stati perciò 
individuati tre filoni la cui diffusione ed effi-
cacia sono distinte e graduali in funzione del 
parterre cui intendono rivolgersi.

IL RACCONTO ECONOMICO
Parente stretto del saggio, ma tendenzial-
mente meno orientato alla rappresenta-
zione di tesi e modelli, spesso risente però 
dell’interpretazione soggettiva dell’autore 
ed è maggiormente caratterizzato da una 
ricostruzione dei fatti che possono influen-
zare una narrazione oggettiva. Apripista di 
questo genere è “Business Adventure” di 
John Brooks, un testo che, come scrive il 
giornalista e saggista Federico Rampini nel-
la prefazione del volume, rappresenta «un 
bell’antidoto contro quell’analfabetismo 
economico che affligge in particolar modo 
gli italiani». Vi si raccontano l’economia e la 
finanza attraverso la storia delle aziende, 
l’evoluzione dei loro prodotti e servizi, i 
loro successi e i loro eventuali fallimenti. 
Un filone che nasce negli anni ‘60 e si è 
sviluppato dagli ‘80 in poi, arricchito spes-
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so dalle autobiografie dei grandi manager: 
chi non ricorda “Iacocca: un’autobiografia”, 
uscito nel 1986, sulla vita dell’uomo che 
risanò in quegli anni la Chrysler o, per ri-
manere nel nostro Paese, “A modo mio“, 
in cui si narrano le vicende di Raul Gardini. 
Si arriva così ai nostri giorni attraverso nar-
razioni come “Too big to fail” di Andrew 
Ross Sorkin o “The Big Short” di Michael 
Lewis, in cui si descrivono le conseguenze 
del crollo della Lehman Brothers nel 2008 
e la storia della crisi dal punto di vista di 
personaggi fuori dagli schemi. Questo fi-
lone si evolve, infine, in tempi ancora più 
recenti, nella narrazione economica con 
libri come “Economia e narrazioni-Come 
le storie diventano virali e guidano i grandi 
eventi economici” dell’economista Robert 
Shiller, premio Nobel nel 2013. In quest’o-
pera, l’autore ci ricorda in modo esplicito 
che l’economia è fatta di storie, o meglio 
che ci sono storie in grado di influenzare 
l’economia: «Una narrazione economica è 
una storia contagiosa che ha il potenziale di 
cambiare il modo in cui le persone prendo-
no le decisioni economiche […]». 

Purtroppo, pur registrando una maggiore 
attrattività, specie in alcune riuscite pro-
duzioni, la diffusione del racconto econo-
mico rimane confinata a un pubblico mol-
to affine a quello della saggistica di settore, 
cioè assai limitato.
Tra il primo e il secondo filone si colloca il 
brillante saggio “La ricchezza delle emozio-
ni. Economia e Finanza nei capolavori della 
lettura”, un’interessante opera di Giando-
menico Scarpelli, che ci guida in un univer-
so letterario il quale, se conosciuto, si rivela 
una miniera preziosissima per l’educazione 
economico-finanziaria. Un pregevole lavo-
ro che, anche a giudizio di chi lo ha favo-
revolmente recensito, rappresenta un felice 
invito a coniugare l’esprit de géometrie 
dell’economia con l’esprit de finesse del-
la letteratura e che aiuta a comprendere 
come nei testi letterari sia comune trovare 
riferimenti economici o finanziari. Eppure, 
all’interno della produzione letteraria, an-
corché brevi e per quanto sintetici, questi 
passaggi contengono nel loro contesto ele-
menti che descrivono il pensiero economi-
co dominante nei tempi di cui scrivono.

ROMANZO ECONOMICO- 
FINANZIARIO
Il secondo filone è quello del “romanzo a 
sfondo economico-finanziario, in cui lo svi-
luppo della vicenda narrata s’intreccia con 
temi di natura economica o finanziaria. “Il 
Denaro”, un grande classico di Emile Zola, 
è certamente tra i capostipiti di questo ge-
nere che, in tempi a noi più vicini, annovera 
autori come Ken Follett, con “Alta Finanza”, 
o Adam Haslett, con “Union Atlantic”, e lo 
stesso Guido Maria Brera, con il suo “I dia-
voli”, che abbiamo citato altrove. 
Risulta estremamente complesso analizza-
re qui le tecniche narrative e lo stile di 
un romanzo, un canone costantemente in 
evoluzione e che ha subito nel corso del 
XX° e XXI° secolo un lungo processo di 
trasformazione estetica. Ci limiteremo a 
sottolineare che per sua natura il romanzo 
è “finzione”, che per funzionare ha però 
bisogno di fare riferimento alla realtà: non 
è quindi solo intrattenimento, ma anche 
“azione”. Un romanzo potrebbe mostrar-
ci la realtà, ma anche sollecitare l’arte del 
dubbio o rimettere in discussione i valo-
ri comunemente accettati. In particolar 
modo, ciò avviene all’interno di un gene-
re letterario denominato “Romanzo di 
formazione” in cui il processo di crescita 

individuale o di un gruppo è riprodotto 
all’interno di un percorso orientato al raf-
forzamento della propria individualità fino 
alla progressiva acquisizione, attraverso 
un percorso di crescita e di apprendimen-
to, di una fisionomia culturale e morale.  

IL ROMANZO DI FORMAZIONE
Ed eccoci arrivati finalmente al terzo filone. 
Il romanzo di formazione ha contraddistinto 
la crescita di intere generazioni, è stato por-
tavoce ed espressione di valori che caratte-
rizzavano uno specifico contesto storico, 
arrivando a criticarlo, a influenzarlo, talvolta 
a plasmarlo e indirizzarlo. Autori come Hes-
se, Kerouac, Salinger, Safran Foer raccontano 
storie diverse, con stili e canoni differenti, ma 
hanno tutti una matrice comune e, secondo 
il critico e studioso Giulio Ferroni, «descri-
vono il percorso di formazione del carattere 
e dell’identità di un eroe, che riconosce sé 
stesso attraverso il rapporto col mondo e 
che a partire dalla sua esperienza personale 
elabora una conoscenza critica della realtà 
sociale e culturale e della propria condizio-
ne». Ma, soprattutto, è un filone che ha avuto 
il merito di coinvolgere, appassionare e for-
mare milioni di lettori.  
Per necessari limiti di spazio, citiamo soltan-
to due opere italiane molto recenti. “Tutto 
quello che serve” di Valerio Baselli, un noir 
psicologico ambientato nel mondo della fi-
nanza milanese in cui la crescita persona-
le dei protagonisti si evolve all’interno del 
complesso e ostico mondo del trading che, 
come è stato rilevato anche da altri, può es-
sere letto come una metafora della vita di 
ciascuno, regolato com’è da alcuni elementi 
ineludibili: la necessità delle scelte, il peso 
delle responsabilità e soprattutto il rischio 
correlato a ogni decisione. Il secondo è 
“Resistere non serve a niente” di Walter Siti 
(Premio Strega 2013), in cui si racconta la 
vita di Tommaso, il quale, da studente obeso, 
bulimico e svogliato figlio di un malavitoso 
di borgata, si trasforma, in senso letterale, 
in un giovane e brillante mago della finanza. 
Nella prossima puntata riprenderemo 
queste ultime riflessioni introducendo 
un canone letterario che a nostro giudi-
zio potrebbe favorire e accompagnare lo 
sviluppo della cultura finanziaria di mas-
sa. Un’idea che da molto tempo ci ac-
compagna e che si propone di affiancare 
iniziative, progetti e canali di comunica-
zione rivolti al servizio dell’educazione 
economico finanziaria.

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario  



60         FONDI&SICAV Marzo 2022

THEAM QUANT FUND SALES

VOCI DAI MERCATI

A metà strada tra la gestione 
attiva e quella passiva

a cura di Boris Secciani

Come è nato il progetto della 
piattaforma Theam Quant?
«Theam Quant è un termine ombrello 
che abbiamo creato per permettere agli 
investitori di accedere, con prodotti che 
rientrano in varie categorie Ucits (fondi, 
sicav, Etf, etc.), a strategie sistematiche 
che sfruttassero la nostra expertise in 
ambito tematico e del factor investing.
Alla base dell’offerta disponibile in que-
sto insieme c’era l’idea di sfruttare le 
sinergie fra il gruppo Bnp Paribas Asset 
Management e Bnp Paribas Global Mar-
kets, integrando dunque le competenze 
e i vantaggi competitivi che detenia-
mo a livello di investment banking con 
quelli della nostra società di asset ma-
nagement. L’obiettivo è creare strate-
gie quantitative che si pongono a metà  
strada fra la gestione attiva e i prodotti 
passivi. Nel concreto ciò significa offri-
re fondi con costi di commissione de-
cisamente più bassi di quelli a gestione 
attiva, e strumentali a un’ottica di diver-
sificazione di portafoglio, incentrati su 
un picking sistematico, sia a livello ob-
bligazionario, sia azionario». 

Quali sono le caratteristiche 
principali degli strumenti offer-
ti all’interno di questa piatta-
forma?
«I nostri portafogli tematici si caratte-
rizzano per il fatto di essere estrema-
mente specifici, con una forte enfasi sui 
fattori Esg. Siamo stati i primi in Europa 
a offrire agli investitori soluzioni, azio-
narie e obbligazionarie, che puntano 
sulla neutralità carbonica grazie a una 

ROBERTO BARTOLOMEI
head of global markets 
Theam Quant Fund Sales

strategia che include anche l’integrazio-
ne dei carbon credit senza che ciò im-
patti in maniera significativa sul costo; 
un’altra delle nostre strategie è focaliz-
zata su società che definiamo come Esg 
champions, selezionate assieme all’a-
genzia di rating Esg Vigeo Eiris. Un’altra 
ancora, invece, ha un profilo fortemente 
growth, con però sempre un marcato 
filtro di tipo Esg».

Come funzionano queste stra-
tegie?
«Per quanto riguarda la nostra strate-
gia azionaria sulla neutralità carbonica, 
il nostro scopo è costruire un porta-
foglio che da una parte vanta una serie 
di esclusioni settoriali, dall’energia nu-
cleare alle armi e al tabacco, dall’altra 
sceglie quelle aziende che, a nostro av-
viso, vantano i piani più validi nella tran-
sizione energetica. Il nostro obiettivo 
è ridurre di almeno il 50% le emissioni 
nette rispetto all’universo investibile 
iniziale. In realtà, riusciamo a raggiunge-
re la soglia del 75%, mentre il restante 
25% viene cancellato attraverso l’acqui-
sto di carbon credit». 

Si tratta di prodotti che si pos-
sono considerare attivi?
«In realtà la veste è quella di un acti-
ve index fund: lo stock o bond picking 
viene fatto attivamente a ogni data di 
ribilancio senza discrezionalità, ma in 
maniera sistamatica. Il nostro scopo è, 
infatti, offrire prodotti per investitori 
che desiderano guadagnare esposizio-
ne a strategie con un forte impatto Esg. 

Possiamo consideralo un fondo Esg, ma 
anche a impatto: siamo i primi sul mer-
cato ad avere sviluppato questo genere 
di prodotto». 

Quale tipologia di aziende viene 
inserita nella linea obbligaziona-
ria di questa strategia in termini 
di settori e di qualità creditizia?
«Vi è una grande diversificazione set-
toriale: infatti troviamo obbligazioni di 
società che vantano un forte impegno 
nella transizione energetica in settori 
decisamente eterogenei come i ser-
vizi finanziari, le utility, gli industriali, 
ma anche i petroliferi. Generalmente 
il profilo creditizio è investment grade. 
Si tratta, comunque, di gruppi estrema-
mente solidi e affidabili. Spesso, infatti, 
le aziende che vantano un forte profilo 
Esg sono caratterizzate da una gestio-
ne più valida rispetto ai concorrenti. 
Comunque, sicuramente vi è un forte 
interesse per tutti quegli strumenti in 
grado di gestire un incremento della vo-
latilità unita a una maggiore dispersione 
dei rendimenti e a minori rendimenti 
complessivi da parte dei benchmark. Si 
tratta, infatti, di fattori che vengono per 
la maggior parte già prezzati dal merca-
to, dato il contesto in cui ci troviamo. 
Di conseguenza, alcuni nostri prodotti, 
come quelli che hanno un’esposizione 
lunga alla volatilità, quelli che offrono 
strategie di hedging (sia cross-asset, 
equity e fixed income) o altri come un 
fondo market neutral con incorporato 
un forte filtro Esg, continuano a riscuo-
tere un notevole successo». 
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M&G INVESTMENTS

VOCI DAI MERCATI

Le nicchie del reddito fisso  
in cui sopravvivere

di Boris Secciani

L’inflazione è per molti versi il peggiore 
nemico del reddito fisso. Quando, infatti, 
le pressioni sui prezzi si fanno sentire, le 
banche centrali tendono a reagire alzan-
do i tassi di interesse per riportare la 
situazione sotto controllo, quasi sempre 
generando, però, fenomeni recessivi. In 
un ciclo relativamente normale, le cur-
ve tendono ad appiattirsi fino addirittu-
ra a invertirsi. In pratica gli investitori 
anticipano che la fiammata dei prezzi e 
il processo di inasprimento del costo 
del denaro in reazione alla prima non 
sono altro che fenomeni transitori. Do-
podiché, la fine del ciclo, i conseguenti 
aggiustamenti e il desiderio di riavviare 
la ripresa economica di solito portano 
a politiche monetarie più lassiste ed 
espansive. E, nonostante lo shock molto 
violento sul costo di determinati beni, 
verificatosi a partire dall’ultimo anno, 
allo stato attuale gli investitori stanno 
ancora prezzando un andamento piut-
tosto tipico.

APPIATTIMENTO RIBASSISTA
Infatti, quello attuale, per quanto non 
privo di forti elementi di diversità, appa-
re come un tipico caso di appiattimento 
ribassista di quasi tutto il complesso del 
reddito fisso. È vero, infatti, che l’infla-
zione rappresenta una quota molto for-
te dell’andamento del Pil nominale, ma è 
altrettanto fuori discussione che a oggi 
la ripresa continua a essere vivace. Il ri-
schio principale è ancora costituito dal 
fatto di avere un’economia surriscalda-
ta, più che uno scenario di stagflazione. 
Il problema è che i rendimenti reali del 

complesso del reddito fisso, special-
mente quello a duration più elevata, 
continuano a posizionarsi in territorio 
fortemente negativo. L’effetto in queste 
settimane viene anche dal ritorno di fe-
nomeni di flight to quality sul decennale 
statunitense e tedesco, in seguito alla 
guerra fra Russia e Ucraina.

REAZIONE SEMPRE PIÙ DURA
Resta, però, un grosso punto interro-
gativo: la possibilità che l’aumento dei 
prezzi si tramuti in un fenomeno molto 
più esteso e stabile di quanto fino a oggi 
è ritenuto plausibile dagli investitori. In 
pratica, ogni passo nella direzione della 
stagflazione costringe le banche centrali 
a reagire in maniera sempre più dura e 
con tempistiche sempre più prolungate. 
Rischi all’orizzonte da questo punto di 
vista li vede il team di public fixed inco-
me di M&G Investments: «Con le 
pressioni sui prezzi che stanno guada-
gnando sempre più momentum, la Fed 
ha segnalato che è intenzionata a varare 
una serie di rialzi dei tassi nei prossimi 
mesi. A nostro avviso, ci sono sempre 
più prove del fatto che l’inflazione è de-
stinata a rimanere forte nello stesso pe-
riodo. In particolare non è più confinata 
a pochi specifici beni come la benzina. 
Pensiamo che, sia la Federal Reserve, 
sia la Banca Centrale Europea si trove-
ranno costrette a stringere i cordoni 
in maniera più rapida rispetto a quanto 
anticipato». 

BENEFICIO DALL’INFLAZIONE
Se ciò si verificasse, le perdite nei porta-

fogli di tutto il mondo sarebbero ingenti. 
Ciò nonostante, esistono alcune nicchie 
dove trovare relativo riparo. Innanzitut-
to, al di fuori di un paradigma stagflati-
vo in generale avviato da forti pressioni 
salariali, non poche aziende tendono a 
trarre beneficio dall’inflazione. Inoltre, 
sempre il team di  public fixed income 
di M&G Investments ricorda: «Le obbli-
gazioni inflation-linked costituiscono la 
forma più diretta di protezione dal ri-
alzo dei prezzi. Inoltre una duration più 
limitata (0-2 anni) riduce la volatilità e 
mitiga l’impatto negativo del rialzo dei 
rendimenti obbligazionari, caratteristi-
che comuni di un quadro fortemente 
inflativo. Le obbligazioni di questo tipo 
emesse da aziende permettono, inoltre, 
di beneficiare della forte correlazione 
tra i corporate e le dinamiche del costo 
della vita». 

ALTRI INVESTIMENTI
Altri investimenti suggeriti dal team di 
M&G, come alcune obbligazioni floating 
rate, di sicuro non sorprendono, ma 
molto interessante appare un’ulteriore 
scelta: «Ci sono opportunità interessan-
ti fra le emissioni asset-backed. Infatti 
la loro complessità limita la base degli 
investitori. Il risultato è che, in questo 
ambito, diversi bond AAA offrono ren-
dimenti pari a normali corporate BBB».
Come si può capire, i prossimi mesi 
saranno decisamente complicati per i 
portafogli obbligazionari; creatività ed 
estrema conoscenza dei mercati costi-
tuiranno con ogni probabilità doti fon-
damentali per sovraperformare. 
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ODDO BHF AM

VOCI DAI MERCATI

Gli spread creditizi appaiono 
ampiamente adeguati

a cura di Boris Secciani

Finora abbiamo visto soprattutto un 
appiattimento ribassista nello spazio 
dei governativi: che cosa vi aspettate 
per gli spread creditizi?
«Gli spread del credito si sono ampliati signifi-
cativamente a partire dall’inizio dell’anno, con 
gli spread delle obbligazioni societarie in euro 
che sono aumentati di 50 bp a 150 bp, mentre 
i premi di rischio per gli emittenti high yield si 
sono ampliati di 120 bp a 450 bp. L’appiattimen-
to della curva, dovuto a una prospettiva di poli-
tica della Banca centrale più rigida, è apparso un 
po’ esagerato dal nostro punto di vista.  In que-
sto momento le incertezze sulle prospettive di 
crescita a medio termine sono fortemente au-
mentate a causa dell’escalation geopolitica. Gli 
spread creditizi appaiono ampiamente adeguati, 
a patto che la traiettoria positiva della crescita 
non deragli completamente nei prossimi mesi».

L’attuale approccio duro della Fed 
non fa più notizia: qual è la vostra 
posizione sui prossimi passi della 
Bce? Come influenzerà i mercati ob-
bligazionari dell’Eurozona?
«A causa della guerra in Ucraina, i mercati 
monetari hanno prezzato i rialzi dei tassi della 
Bce per il 2022. Mentre Francoforte potrebbe 
prendere tempo per valutare gli impatti negati-
vi del conflitto geopolitico, ha ancora bisogno di 
fare progressi in termini di normalizzazione del-
le politiche. La guerra si inserisce in un contesto 
di prezzi già elevato e probabilmente porterà a 
una pressione inflazionistica più radicata. L’uni-
co mandato della Bce è la stabilità dei prezzi e 
mi aspetto che continui a concentrarsi sui po-
tenziali effetti di un secondo impatto dell’attua-
le alto livello di inflazione, con un’accelerazione 
dei tassi alla fine del 2022 o all’inizio del 2023. 

Mi aspetto anche che i tassi d’interesse dell’Eu-
rozona aumentino ulteriormente dai livelli at-
tuali, mentre gli spread periferici potrebbero 
anche allargarsi». 

Una politica monetaria europea un 
po’ più rigida può creare instabilità 
tra le economie più deboli dell’Eu-
rozona e che potrebbe riversarsi sui 
bond societari locali?
«Dal mio punto di vista il rischio di una cre-
scente frammentazione dei mercati dell’Euro-
zona è limitato. La Bce ha sottolineato che il 
buon funzionamento del mercato rimane un 
punto chiave e che, se necessario, avrà i mezzi 
per intervenire. Inoltre, le misure prese durante 
la crisi legata al Coronavirus per favorire l’in-
tegrazione dei paesi dell’Eurozona dovrebbero 
avere portato in ultima analisi a un mercato 
obbligazionario dell’Eurozona più integrato e 
robusto. Non mi aspetto che specifici segmen-
ti di mercato locali siano più colpiti di altri nel 
mercato dei corporate bond. Alla fine, si tratta 
di valutare la qualità del credito degli emittenti 
e molte società dei paesi periferici godono di 
un forte business e di buoni profili di credito».

La leva aziendale è diminuita in alcu-
ni segmenti del credito  per l’enorme 
liquidità che le aziende hanno messo 
da parte negli ultimi due anni. Qual è 
l’attuale panoramica fondamentale 
per le obbligazioni Ig?
«I profili di credito degli emittenti di obbliga-
zioni societarie appaiono ampiamente soddisfa-
centi e sono migliorati significativamente dopo 
la crisi legata al Covid.  A nostro parere, i risulta-
ti delle società dovrebbero progredire ulterior-
mente nel 2022, mentre le politiche finanziarie 

appaiono relativamente equilibrate. Dal mo-
mento che il ciclo del credito appare complessi-
vamente avanzato, rimane intatto. Ciò si riflette 
in una prospettiva ancora benevola per i tassi 
di default globali e, finché non entriamo in una 
recessione, le prospettive fondamentali per le 
aziende rimangono relativamente buone». 

Dove vede le migliori opportunità 
nello spazio Ig? 
«Alla luce delle elevate incertezze e del recente 
allargamento degli spread, al momento privi-
legiamo emittenti di qualità superiore con un 
forte profilo commerciale e creditizio. Ciò si-
gnifica che preferiamo gli emittenti con rating 
A alle società con rating inferiore. Poiché ci 
aspettiamo un ulteriore aumento dei tassi d’in-
teresse, ci concentriamo sulle scadenze a breve 
e medio termine e manteniamo una posizione 
difensiva generale sulla durata dello spread nei 
nostri portafogli». 

Qual è il maggiore rischio potenziale 
per gli investitori obbligazionari?
«Ci sono due rischi principali dal mio punto 
di vista. Se uno shock dei prezzi dell’energia, 
sulla scia degli eventi geopolitici, si tradurrà in 
un peggioramento delle prospettive di cresci-
ta globale, è probabile che i mercati degli asset 
rischiosi e gli spread di credito andranno a sof-
frire ulteriormente. Inoltre, sviluppi inflazioni-
stici elevati e radicati richiedono una risposta 
coerente della Banca centrale. Il rischio di azioni 
imprevedibili o un errore politico potrebbero 
portare a un’elevata volatilità del mercato ob-
bligazionario».  

*Il fondo Oddo Bhf Sustainable Credit Opportunities presenta 
un rischio di perdita di capitale, un rischio di tasso d’interesse e 
un rischio di credito.

BASTIAN GRIES 
global head of investment grade  
& asset allocation
Oddo Bhf Am 
Fund Manager
Oddo Bhf Sustainable  
Credit Opportunities*



ADV_THEMATICA_210x297.indd   1ADV_THEMATICA_210x297.indd   1 09/03/22   16:2609/03/22   16:26



64         FONDI&SICAV Marzo 2022

ILLECITI DEI CONSULENTI FINANZIARI

LA FINANZA E LA LEGGE

Quando la condotta del cliente esclude  
la responsabilità della banca

di Benedetta Musco Carbonaro (Zitiello Associati)

Il Tribunale di Matera, con una recente 
sentenza (n. 864 del 20 dicembre 2021), 
ha avuto modo di trattare l’annosa e nota 
questione della responsabilità solidale del-
la banca, ai sensi dell’art. 31 del Tuf, per 
le condotte illecite del proprio consulente 
finanziario, nei giudizi di risarcimento pro-
mossi dal cliente danneggiato. La pronun-
cia è di particolare interesse, in quanto 
vengono trattate diverse questioni spesso 
ricorrenti in tali fattispecie, questioni di 
cui il Tribunale ha fornito un’importante 
chiave di lettura.
Il caso specifico sottoposto all’attenzio-
ne del giudice riguardava un caso in cui il 
cliente contestava, oltre alla sottoscrizione 
apposta su diversi documenti contrattuali, 

anche la non riferibilità al medesimo di 
una serie di operazioni di investimento 
che risultavano essere state eseguite me-
diante il servizio di trading on line fornito 
dalla banca. A fronte di tali contestazioni, 
il cliente chiedeva la declaratoria di nullità 
delle operazioni effettuate, con condanna 
della banca alla restituzione delle somme 
investite e/o prelevate dai propri conti, e in 
ogni caso il risarcimento del danno.
Così brevemente ricostruito il quadro della 
controversia, il Tribunale ha concluso per il 
rigetto delle pretese dell’attore, ossia del 
cliente che agiva nei confronti della banca, 
sostanzialmente per due ragioni, che meri-
tano appunto in questa sede un approfon-
dimento.

C’È LA PRESCRIZIONE
In primo luogo, infatti, il Giudice ha accol-
to l’eccezione di prescrizione quinquennale 
sollevata dalla banca e prevista in via gene-
rale dal codice civile per le ipotesi di risarci-
mento del danno a titolo extracontrattuale 
(cosiddetta responsabilità aquiliana). In par-
ticolare, l’intermediario aveva eccepito che 
la responsabilità solidale configurabile in 
capo al medesimo ai sensi dell’art. 31 del 
Tuf (secondo cui “il soggetto che conferisce 
l’incarico è responsabile in solido dei danni 
arrecati a terzi dal consulente finanziario 
abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali 
danni siano conseguenti a responsabilità ac-
certata in sede penale”) si inserisce nell’am-
bito della responsabilità generale da fatto 
illecito. La difesa del cliente si era opposta 
assumendo che, al contrario, avrebbe dovu-
to trovare applicazione il termine di prescri-
zione decennale previsto in via generale per 
la responsabilità contrattuale.
Rispetto a tali contrastanti prospettazioni, il 
Giudice ha accolto in toto l’eccezione della 
banca, affermando che il rapporto tra istitu-
to di credito e cliente, in ordine ai danni da 
quest’ultimo subiti in conseguenza di con-
dotte illecite del consulente finanziario, è 
regolato dal principio generale di cui all’art. 
2049 c.c. (di cui l’art. 31 del Tuf costituisce 
espressione), che sancisce la responsabilità 
dei padroni e committenti per i danni cau-
sati a terzi dai domestici e commessi nell’e-
sercizio delle loro incombenze. Rispetto al 
rapporto tra consulente e intermediario, in-
fatti, il cliente danneggiato è soggetto terzo, 
pertanto la responsabilità solidale della ban-
ca si configura appunto come responsabilità 
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da fatto illecito, soggetta all’ordinario termi-
ne di prescrizione quinquennale. Per l’effet-
to, tutte le condotte illecite asseritamente 
poste in essere dal consulente finanziario 
in epoca precedente rispetto ai cinque anni 
dalla prima messa in mora sono state rite-
nute prescritte. 

CONDOTTA NEGLIGENTE
In secondo luogo, ossia per quanto riguarda 
le presunte condotte illecite non coperte da 
prescrizione, il giudice ha respinto nel me-
rito le domande del cliente, rilevando che 
la condotta negligente di quest’ultimo era 
idonea a interrompere il nesso di occasio-
nalità necessaria per la configurabilità della 
responsabilità della banca.
Al riguardo, è bene ricordare che, come 
chiarito in più occasioni dalla giurispruden-
za, anche della Cassazione, la banca rispon-
de dei fatti illeciti dei propri dipendenti e 
consulenti quando tali condotte siano sta-
te poste in essere, o anche solo agevolate, 
dallo svolgimento delle attività funzionali 
all’esercizio degli incarichi affidati, e in ciò 

consiste appunto il nesso di occasionalità 
necessaria tra condotte illecite e responsa-
bilità della banca stessa. A fronte di questa 
regola generale, la stessa giurisprudenza ha 
tuttavia individuato una serie di comporta-
menti del cliente danneggiato che risultano 
idonei a interrompere tale nesso e, quindi, 
a escludere la responsabilità dell’interme-
diario nei confronti del cliente (e ciò, si 
badi bene, anche nel caso di accertamento 
della responsabilità diretta del consulente 
finanziario).

OPERATIVITÀ RENDICONTATA
Dando concreta applicazione a questi 
principi giurisprudenziali, il Tribunale di 
Matera ha ritenuto che nel caso di specie 
diversi comportamenti posti in essere dal 
cliente fossero nel loro complesso idonei 
a escludere la responsabilità della banca. 
Nello specifico, secondo il giudice, il fat-
to che il cliente avesse di fatto affidato al 
consulente la totale gestione delle pro-
prie operazioni, conferendo al medesimo 
poteri che certamente non gli spettavano, 

esorbitava dai limiti del rapporto con-
trattuale instaurato con la banca. Inoltre 
i valori movimentati nelle operazioni con-
testati erano ingenti e comunque l’opera-
tività era sempre stata rendicontata nel-
la documentazione ufficiale inviata dalla 
banca al cliente. Ma soprattutto, il cliente 
risultava avere consegnato al consulente 
finanziario i codici personali necessari 
per disporre le operazioni a valore sui 
suoi conti mediante il servizio di banking 
on line. 
Queste condotte concrete del cliente, ad 
avviso del Tribunale, oltre che rilevanti sotto 
il profilo del concorso di colpa, ancor prima 
sono idonee e sufficienti a escludere la re-
sponsabilità della banca e, quindi, sono state 
poste a fondamento della pronuncia di ri-
getto delle domande del cliente.
Si tratta quindi di un precedente importan-
te, perché applica i principi generali della 
giurisprudenza in materia ad una casistica 
concreta che spesso capita di ritrovare, in 
tutto o in parte, nei contenziosi aventi ad 
oggetto illeciti dei consulenti finanziari.
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CONSULENTI                  

DUCCIO MARCONI
vicedirettore generale  
CheBanca!

«Puntiamo a raggiungere 10 miliardi di masse entro 
il giugno 2023 e ad arrivare a 1.000 consulenti 
entro il 2025 dai 500 attuali. Un risultato che 

intendiamo raggiungere, sia con il reclutamento 
di professionisti senior, sia attraverso l’inserimento 
di giovani desiderosi di intraprendere questa 

professione, accompagnandoli attraverso un 
percorso strutturato per lo sviluppo della 

loro preparazione. L’obiettivo è 
anche rafforzare i “Mediobanca 
financial advisor”, operatori con 
più di 50 milioni in gestione, che 
daranno un importante boost 
alla crescita delle masse. Questo 
progetto è rivolto a cf senior, 
con competenze adeguate per 
gestire un’attività di consulenza 
patrimoniale alla clientela 
di fascia alta»

                 RETI
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Sono ormai cinque anni che CheBanca!, 
istituto bancario del gruppo Mediobanca, 
è entrato nella consulenza finanziaria. 
Duccio Marconi, che dal settembre 
2021 è vicedirettore generale di CheBan-
ca!, come direttore centrale consulenti 
finanziari dal 2017, ha praticamente co-
struito da zero (o quasi) l’attuale rete di 
advisor. Con un’esperienza pluriventenna-
le nel settore, Marconi è stato chiamato 
per dare slancio al progetto della rete dei 
consulenti finanziari di CheBanca!, che 
prevede, in linea anche con il piano strate-
gico del Gruppo Mediobanca, un più am-
pio percorso di crescita nella gestione dei 
risparmi e degli investimenti al servizio di 
imprenditori, manager e delle famiglie be-
nestanti italiane. 
L’attuale responsabile della rete dei con-
sulenti proviene da Credem dove ha tra-
scorso gran parte della sua carriera rico-
prendo ruoli di responsabilità crescente; 
da ultimo, a partire dal 2010, quello di 
direttore commerciale rete promotori 
finanziari. 

Intanto un po’ di numeri. La vo-
stra rete ha ormai cinque anni, 
dei quali due passati in compagnia 
del Covid, e si può sicuramen-
te definire ancora giovane: quali 
sono stati i risultati raggiunti in 
questo quinquennio?
«A quasi cinque anni dal lancio della rete 
dei consulenti finanziari CheBanca! abbia-
mo superato la soglia dei 500 professioni-
sti, con un portafoglio medio di oltre 15 
milioni, e tagliato il traguardo degli 8 mi-
liardi di masse. Questo importante risul-
tato è stato raggiunto attraverso un ambi-
zioso piano di crescita organica e facendo 
leva sui pilastri fondamentali del modello: 
digitalizzazione, architettura aperta e ap-
partenenza al Gruppo Mediobanca, brand 
distintivo per solidità e reputazione. Ab-
biamo fondamenta solide che ci stanno 
supportando nel processo di crescita a 
fronte del quale, già nel 2023, consoli-
deremo posizioni di primo piano nelle 
classifiche Assoreti, in primis diventando 
membro stabile del consiglio di direzione, 
obiettivo ambizioso in così breve tempo.
Grazie a una struttura manageriale forte 
e molto attiva nello sviluppo, cresciamo a 
ritmo serrato e in modo capillare sul ter-
ritorio, ma siamo anche pronti a cogliere 
valide opportunità di crescita per linee 

DUCCIO MARCONI
vicedirettore generale 
CheBanca!

Tra i grandi
in soli 
cinque anni
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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esterne, laddove si presentassero».

Come vi ha cambiati il Covid: qua-
li trasformazioni ha avviato o ac-
celerato? 
«La rete CheBanca! sin dalla sua nasci-
ta ha puntato sul connubio tra digitale 
e fattore umano, valorizzando il proprio 
modello multicanale. Con la pandemia è 
cambiato drasticamente il modo di lavora-
re e il Covid ha accelerato la transizione 
verso una maggiore penetrazione del ca-
nale digitale come strumento di supporto 
nella gestione della relazione, che rimane 
comunque al centro del nostro modello. 
Le aziende che, come noi, hanno puntato 
con lungimiranza su infrastrutture tecno-
logiche avanzate, hanno reagito meglio 
alla crisi ricavandone un grande vantaggio 
competitivo. Ciò ovviamente non deve 
sminuire l’importanza della relazione fisi-
ca tra cliente e consulente, il cui ruolo è 
fondamentale, soprattutto nei momenti di 
crisi, per rassicurare il cliente guidandolo 
in modo adeguato nelle scelte di investi-
mento. Continueremo a investire quindi 
sulla qualità delle nostre risorse attraver-
so percorsi formativi dedicati, così come 
sull’arricchimento della nostra offerta 
e sull’innovazione. Il 2022 sarà l’anno in 
cui completeremo la digitalizzazione della 
nostra piattaforma dedicata ai privati, con 
l’implementazione delle poche funzio-

nalità rimaste scoperte, ma soprattutto 
lavoreremo a una piattaforma eccellente 
anche per le aziende, per l’operatività 
bancaria e a sostegno degli investimenti, 
arricchendo inoltre le linee di lending oggi 
esistenti. La pandemia ha inoltre accelera-
to l’utilizzo del digitale a supporto dell’at-
tività commerciale dei consulenti, con una 
sempre maggiore concentrazione di que-
ste attività sui social media. Abbiamo così 
lanciato una strategia social per i nostri 
500 consulenti con l’obiettivo di guidarli 
nella costruzione di una pagina personale 
su Linkedin e sul web che crei un con-
nubio sinergico e virtuoso tra corporate 
reputation e personal reputation». 
 
Quali sono gli obiettivi per il pros-
simo anno e oltre?
«Puntiamo a raggiungere 10 miliardi di 
masse entro il giugno 2023 e ad arriva-
re a 1.000 consulenti entro il 2025 dai 
500 attuali. Un risultato che intendia-
mo raggiungere, sia con il reclutamento 
di professionisti senior, sia attraverso 
l’inserimento di giovani desiderosi di 
intraprendere questa professione, ac-
compagnandoli attraverso un percorso 
strutturato per lo sviluppo della loro 
preparazione. L’obiettivo è anche raf-
forzare i “Mediobanca financial advisor”, 
operatori con più di 50 milioni in gestio-
ne, che daranno un importante boost alla 

crescita delle masse. Questo progetto è 
rivolto a cf senior, con competenze ade-
guate per gestire un’attività di consulen-
za patrimoniale alla clientela di fascia alta, 
forti anche delle sinergie interne con le 
società del Gruppo Mediobanca (lea-
sing, factoring, family office, corporate 
e investment banking, private insurance, 
operazioni fiduciarie e molto altro). A 12 
mesi dal lancio dei Mediobanca financial 
advisor, già 20 consulenti hanno aderito 
al progetto. Nell’ottica di continuare a 
migliorare l’offerta per la clientela con 
esigenze più evolute, stiamo inoltre la-
vorando per rafforzare soluzioni di inve-
stimento illiquide (private equity e club 
deal). Ma l’offerta di prodotto è solo una 
delle leve che stiamo mettendo in campo 
per attirare professionisti senior anche 
dal mondo bancario. Per questi, in parti-
colare, prevediamo, infatti, proposte con-
trattuali con una fase di transizione di tre 
anni in cui l’ex bancario (gestore affluent 
o private banker) ritrova le stesse condi-
zioni da dipendente, sia in termini di re-
munerazione (vale a dire un fisso), sia di 
welfare (pensione, condizioni di mutuo)». 

Avete in cantiere nuovi prodotti 
o servizi, soprattutto in un’ottica 
di espansione e di cambiamento 
dei mercati? 
«L’evoluzione continua dei mercati, così 
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come l’evoluzione degli stili di vita delle 
nuove generazioni, ci obbliga a valutare 
continuamente l’adeguatezza della nostra 
offerta. Solo per fare un esempio, conti-
nuiamo a lavorare al rafforzamento delle 
soluzioni di investimento in ambito Esg 
e a breve lanceremo un nuovo fondo in 
delega in collaborazione con Nordea, che 
lavora proprio sulle tematiche di sosteni-
bilità».  
 
Si possono ancora proporre stra-
tegie di protezione del capitale in 
una fase come quella attuale di 
ripresa dell’inflazione che sta col-
pendo molto duramente tutto il 
reddito fisso, ma non solo? 
«Solo fino a poche settimane fa tutto il 
mercato guardava con estrema attenzio-
ne alla normalizzazione monetaria che 
alcune banche centrali avevano annuncia-
to e avviato, prima fra tutte la Fed e poi 
la Bce. L’obiettivo era reagire alle spinte 
inflazionistiche che apparivano più du-
rature del previsto. Guardando allora al 
trend del mercato, una buona diversifica-
zione sull’asset class azionaria a favore di 
temi più value e un orientamento verso 
una duration più contenuta sull’obbliga-

zionario apparivano il migliore modo per 
continuare a dare opportunità di crescita 
ai portafogli dei nostri clienti. L’evolver-
si in peggio della crisi Russia-Ucraina ha 
inevitabilmente complicato lo scenario; il 
prolungarsi della guerra avrà ripercussio-
ni, soprattutto per l’inflazione, provocate 
dalle materie energetiche. La raccoman-
dazione è mantenere i portafogli ben bi-
lanciati sul livello di rischio del cliente e 
ben diversificati».
 
Mercati privati: come vi state 
muovendo per offrire ai clien-
ti opportunità di investimento 
nell’economia reale? 
«Analizziamo costantemente il mercato 
in cui operiamo per valutare le migliori 
soluzioni per la nostra clientela investi-
trice. Per tale ragione, su questo tema, 
consci delle opportunità che si possono 
sviluppare in un periodo caratterizzato da 
incertezza, non solo legata all’inflazione e 
alla crescita economica, ma anche alla tra-
gica situazione in Ucraina, stiamo lavoran-
do anche su strategie decorrelate attra-
verso un fondo di private equity globale 
sviluppato in collaborazione con Russell 
Investments. Questa strategia verrà offer-

ta in esclusiva dalle reti CheBanca! e da 
Mediobanca Private Banking». 

Oggi la professione di consulen-
te finanziario vede un’età media 
abbastanza avanzata: in pratica 
mancano i giovani che vogliono 
intraprendere questo mestiere. 
Voi avete programmi per inserire 
le nuove generazioni nella vostra 
struttura o puntate solo su con-
sulenti già esperti?
«In Italia nei prossimi 10 anni, quasi 2 
mila miliardi di euro passeranno di mano, 
principalmente dai baby boomer ai mil-
lennial. La sfida, a mio avviso, per gli in-
termediari è iniziare il prima possibile a 
costruire un rapporto con i potenziali 
clienti di domani. Ci troviamo di fronte a 
un limite molto forte del nostro settore 
nel nostro Paese: la mancanza di giova-
ni che potrebbe supportare al meglio il 
nuovo target di clienti. Per questo mo-
tivo abbiamo lanciato a fine 2021 il pro-
getto Cf CheBanca! “Next Generation”. 
Due sono i fattori chiave sui quali abbia-
mo posto la massima attenzione in que-
sto programma: condizioni economiche 
del consulente finanziario nei primi anni 
di attività, a copertura del primo periodo 
della professione propedeutico alla cre-
azione di un portafoglio clienti, e forma-
zione costante. Abbiamo così stabilito un 
piano economico che prevede un com-
penso fisso mensile per un periodo di 
tempo da concordare sulle esigenze del 
singolo candidato, oltre all’assegnazione 
di un pacchetto importante di clienti 
che aiuterà nella fase di partenza. A inte-
grazione di ciò prevediamo, inoltre, mo-
menti di affiancamento commerciale con 
consulenti senior che avranno il ruolo di 
tutor e di motivatori del giovane. Stiamo 
infine lavorando per promuovere in fu-
turo collaborazioni con le università per 
la formazione dei consulenti di domani».

Quanto è importante per il vostro 
consulente avere Mediobanca alle 
spalle? Che cosa comporta la si-
nergia con il gruppo?
«L’appartenenza al Gruppo Mediobanca, 
da sempre tra le prime banche in Italia per 
indici patrimoniali e solidità, ha una duplice 
valenza per la rete dei consulenti finanzia-
ri CheBanca!. Da una parte il consulente 
che decide di entrare nella nostra realtà 
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potrà diventare un punto di riferimento 
a 360° per il proprio cliente, sia per le fi-
nanze personali, sia aziendali, forte di un 
modello di servizio fortemente integrato 
all’interno del Gruppo. Ciò significa pote-
re accedere al patrimonio di conoscenze 
e all’ampia offerta di strumenti, dall’asset 
management all’investment banking, fino a 
prodotti di leasing, factoring e servizi fidu-
ciari (trust, family office). Dall’altra parte 
lavorare con un partner solido è fonte di 
maggiore sicurezza per il cliente».  

Puntate sull’Esg? È possibile per 
una rete di consulenti fornire ai 
clienti una reale consulenza Esg 
e avere una concreta capacità di 
advisory in un campo che è am-
plissimo e pieno di trabocchetti?
«Investimenti e sostenibilità sono ormai 
un binomio inscindibile da cui non si 

può prescindere. I clienti sono sempre 
più sensibili alla possibilità di contribui-
re con le loro scelte a un impatto socia-
le positivo e cercano di investire nelle 
aziende più lungimiranti in tal senso, per 
ottenere la migliore combinazione tra 
rischio e rendimento. Anche gli organi 
di vigilanza si stanno muovendo su que-
sto fronte, supportando una maggiore 
trasparenza nella divulgazione di repor-
tistiche in ambito Esg. Per rispettare le 
nuove normative europee, dal 2 agosto 
2022 gli intermediari finanziari dovran-
no includere anche i fattori Esg nel 
processo di selezione degli strumenti e 
informare i clienti sui fattori e i rischi 
di sostenibilità, nelle procedure organiz-
zative e nelle politiche di gestione del 
rischio. In CheBanca! stiamo lavorando 
per individuare e mappare processi volti 
a considerare tutte le componenti Esg 

nell’attività di selezione così come nel 
garantire un’adeguata formazione dei 
nostri consulenti su queste tematiche, 
attraverso certificazioni dedicate. Un 
percorso integrato volto ad assicurare 
l’adeguata applicazione dei criteri Esg in 
tutte le nostre attività, con l’obiettivo 
ultimo di contribuire fattivamente alla 
transizione verso una finanza più soste-
nibile».

Riuscite a realizzare un program-
ma di eventi nonostante il Covid? 
Di quale tipo?
«L’organizzazione degli eventi è sicura-
mente un fiore all’occhiello del nostro 
modello relazionale. Lavoriamo su eventi 
di alto livello dedicati a clienti e prospect, 
con iniziative spesso di natura culturale 
(concerti, simposi, teatro), sportiva (golf, 
tennis in primis) o ricreativa (food e be-
verage). Purtroppo negli ultimi due anni 
abbiamo dovuto rallentare con questa at-
tività. Oggi nel rispetto delle normative di 
sicurezza e in apposite strutture abbiamo 
ripreso l’organizzazione di eventi pensati 
per piccoli gruppi e l’augurio è di potere 
ritornare presto a regime anche con que-
ste attività».

Una domanda quasi personale: 
qual è la cosa di cui è più orgoglio-
so dopo un quinquennio di lavoro?  
«Sono arrivato in CheBanca! nell’estate 
del 2017 con l’obiettivo di lanciare uffi-
cialmente la rete dei Consulenti Finan-
ziari CheBanca!, allora composta da circa 
50 professionisti in dote all’acquisizione 
di Barclays. Ero felice di rimettermi in 
gioco in un progetto con solide fonda-
menta e obiettivi sfidanti. Avere contri-
buito a rendere questa rete una realtà 
consolidata nel panorama della consulen-
za finanziaria in così poco tempo è un 
fatto che mi rende particolarmente or-
goglioso. Ma non solo: ciò che mi rende 
molto fiero è anche il modello di consu-
lenza che siamo riusciti a creare, forte 
dell’open architecture, ma anche della 
tecnologia all’avanguardia, e plasmato 
anche con il contributo di tutti i nostri 
professionisti, parte attiva nella costru-
zione della nostra strategia. Ultima, ma 
non per importanza, è la soddisfazione di 
avere costruito un team di sede e rete 
coeso e motivato, motore portante della 
nostra crescita».
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La crescita della professione di con-
sulente sta portando a un fenome-
no interessante: sempre più spesso 
i figli seguono le orme del padre. 
Come avviene da sempre negli stu-
di di avvocato o di architetto, le 
nuove generazioni subentrano in 
un’attività remunerativa, con una 
clientela già costruita e con un rico-
noscimento sociale che oggi è alto. 
Le reti, che hanno la necessità di 
svecchiare il parco dei loro profes-
sionisti, ovviamente sono interes-
satissime a stimolare questa ten-
denza, anche se nella formazione 
delle nuove leve è necessario un in-
tervento formativo extrafamiliare

I consulenti finanziari parlano spesso del 
passaggio generazionale con i loro clienti, 
ma molto meno frequentemente si discute 
del loro passaggio. In pratica, questi profes-
sionisti sono sostanzialmente imprenditori e 
spesso di successo: appare perciò logico che 
nella loro attività vengano affiancati dai figli e 
in seguito sostituiti. Il loro tipo di lavoro, del 
resto, si presta perfettamente a un ricambio 
generazionale, all’inserimento dei cosiddetti 
“figli d’arte”.  Alla base è necessario che ci sia 
una competenza finanziaria di spessore, ma 
occorre anche che questa cultura si tradu-
ca in un rapporto di fiducia con il cliente, in 
una capacità di cogliere al volo le esigenze di 
un’intera famiglia. E questo è un tipo di know 
how che difficilmente si costruisce nelle ac-
cademy aziendali o in università: un graduale 
passaggio dal genitore, un affiancamento nella 
gestione degli investitori possono invece cre-
are questa capacità. In alcuni casi, soprattutto 
nei piccoli centri, il figlio che subentra al padre 
è già conosciuto nella famiglia del cliente.
Da parte dei figli c’è anche un altro elemento 
che stimola il passaggio di competenze prove-
nienti dal padre. Il mestiere di advisor ha cam-
biato pelle negli ultimi anni: se prima queste 
persone venivano viste come venditori, oggi 
appaiono come professionisti dotati di ampie 
e profonde conoscenze, in grado di maneg-
giare e risolvere problemi complessi. In que-
sto contesto, un figlio, che magari ha studiato 
economia e finanza in una buona università, 
non si sente per nulla sminuito, a differenza 
del passato, a seguire le orme del padre. Ta-
lora lo fa, come tutte le seconde generazioni, 
con l’idea di innovare la professione, di porta-
re nuove conoscenze, un diverso dinamismo. 
E poi trovarsi all’interno di un vero e proprio 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRA I CONSULENTI

CONSULENTI
                  RETI

Sempre più 
figli d’arte
di Alessandro Secciani
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studio professionale affermato permette di 
saltare molto in fretta la difficile fase della 
creazione da zero di un business. Del resto è 
normale che ciò accada in un’attività di avvo-
cato, piuttosto che di ingegneri o di architetti.
Ovvio, quindi, che per le società è utilissimo 
stimolare un processo di questo tipo ed è 
sempre più frequente che ciò accada. Molti 
dei manager che hanno risposto alle doman-
de di questa inchiesta hanno posto l’accento 
sul fatto che proprio negli ultimi due anni c’è 
stato un ricambio generazionale molto più 
forte, rispetto al passato. Inoltre, uno dei pro-
blemi maggiori per le società di distribuzione 
di prodotti finanziari è proprio il costante 
invecchiamento dei professionisti. I giovani 
sono ancora restii a entrare in un mondo in 

cui indubbiamente non è sempre facile affer-
marsi. E pochi di loro hanno la percezione 
della crescente importanza e centralità del 
ruolo di consulente finanziario. Chiaramente 
i ragazzi che hanno vissuto in famiglia questo 
processo di crescita culturale e sociale sono i 
più idonei a portarlo avanti.

TEAM TRA PADRE E FIGLIO
Una prima conferma di questo grande inte-
resse da parte delle società arriva da Marco 
Bernardi, vicedirettore generale di Banca 
Generali: «Il tema del ricambio generazio-
nale è sicuramente avvertito anche dai nostri 
consulenti che sempre più vogliono affronta-
re il passaggio di consegne e competenze con 
le nuove generazioni.  A livello familiare, abbia-
mo assistito nel 2021 a un numero significati-
vo di ingressi di figli o altri parenti che stanno 
subentrando nella professione. È pari quasi al 
10% dei nuovi arrivi nella nostra rete e molto 
spesso si concretizzano nella creazione di veri 
e propri team tra padre e figlio. Nei primi due 
mesi del 2022 abbiamo già gestito gli stessi 
numeri di tutto lo scorso anno». 
Addirittura entusiasta di come si sta evolven-
do questo fenomeno è Stefano Volpato, 
direttore commerciale di Banca Mediola-
num. «Il passaggio generazionale all’interno 
di una stessa famiglia non è solo auspicabile, 
ma lo agevoliamo e lo favoriamo, perché ri-
sponde alla nostra “legge dei 3 sì”: sì per l’a-
zienda, sì per il cliente e sì per il consulente. 
Dare continuità generazionale a un portafo-
glio da un genitore a un figlio o a una figlia dà 
garanzia all’azienda di tenuta del portafoglio. 

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Certamente il passaggio delle 
competenze non è semplice e 
richiede non solo formazione, 
ma anche un affiancamento 
costante che permetta il 
trasferimento dell’esperienza 
costruita negli anni. La 
nostra banca proprio per 
questo motivo ha strutturato 
percorsi formativi per i neofiti, 
finalizzati all’acquisizione 
delle competenze tecniche 
e soprattutto a migliorare 
e consolidare le capacità 
relazionali e l’efficacia 
commerciale»
MARCO BERNARDI

STEFANO VOLPATO 
direttore commerciale 
Banca Mediolanum

«Il passaggio generazionale 
all’interno di una stessa 
famiglia non è solo 
auspicabile,  ma lo agevoliamo 
e lo favoriamo, perché 
risponde alla nostra “legge dei 
3 sì”: sì per l’azienda, sì per il 
cliente e sì per il consulente. 
Dare continuità generazionale 
a un portafoglio da un 
genitore a un figlio o a una 
figlia dà garanzia all’a società 
di tenuta del portafoglio»
STEFANO VOLPATO
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FORMAZIONE

Non solo il papà
Se i figli d’arte nella professione di consulente sono sicuramente molto avvantaggiati, rispetto 
a chi si deve costruire relazioni e un portafoglio da zero, non è detto che avere il maestro 
in casa risolva immediatamente tutti i problemi. Al di là della giusta e normale differenza di 
vedute da una generazione all’altra, l’azienda mandataria deve intervenire con un percorso 
di formazione al di fuori della famiglia. La crescita in una professione sempre più complessa e 
che necessita di ampie e approfondite conoscenze non può essere lasciata soltanto al papà. 
Ma come risolvono questo problema le società? Ci sono criticità da affrontare che nascono 
dal rapporto padre-figlio, che non è detto che sia sempre idilliaco?

Marco Bernardi (Banca Generali): «Certamente il passaggio delle competenze 
non è semplice e richiede non solo formazione, ma anche un affiancamento costante che 
permetta il trasferimento dell’esperienza costruita negli anni. La nostra banca proprio per 
questo motivo ha strutturato percorsi formativi per i neofiti, finalizzati all’acquisizione delle 
competenze tecniche e soprattutto a migliorare e consolidare le capacità relazionali e 
l’efficacia commerciale. Partirà in primavera un nuovo percorso, proprio orientato alla pratica 
e alla simulazione di esperienze e situazioni reali». 

Stefano Volpato (Mediolanum): «Le uniche criticità che possono emergere riguardano 
il rapporto personale genitore-figlio, che può subire alcuni scossoni di assestamento, perché 
i due si scoprono in una nuova dimensione sociale, quella lavorativa. Il figlio impara a vedere 
il genitore nel ruolo di maestro, di insegnante, di professionista che sta trasferendo la propria 
esperienza e il proprio bagaglio relazionale. Mentre il genitore scopre la modalità di approccio 
al lavoro del figlio, la sua capacità di rispettare gli impegni, di tenere fede ai propri obiettivi. 
Da questo punto di vista, bisogna imparare a sapersi confrontare. Per favorire il dialogo, noi 
cerchiamo di offrire supporti formativi e consigli utili per affrontare dinamiche inedite e 
dedicate che vanno inquadrate in una dimensione sostenibile, di sviluppo, di crescita dove 
il padre impara a delegare e il figlio apprende ad assumersi le sue responsabilità. Sono tutti 
aspetti che tendiamo a strutturare in una modalità organica e duratura per fare in modo che 
questo rapporto si sviluppi in maniera positiva». 

Barbara Calza (Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking): «Solitamente il 
passaggio generazionale, opportunamente pianificato, avviene gradualmente, senza generare 
criticità. Per facilitarlo, adottiamo lo strumento di lavoro in team, dove il giovane private 
banker affianca il collega senior nell’apprendimento della professione. I giovani che entrano nel 
programma Efec usufruiscono di un percorso formativo completo che si sviluppa nel corso 
di due anni: il primo è dedicato alle competenze basilari e indispensabili per l’inserimento 
nella professione; il secondo si focalizza su tematiche e competenze specialistiche. Il percorso 
formativo, unito al Training on the job, aumenta l’efficacia del passaggio».

Per il professionista, inoltre, cullare il sogno di 
passare la titolarità del portafoglio al proprio 
erede rappresenta una grande soddisfazione 
personale, perché determina la cornice all’in-
terno della quale si svilupperanno la vita e 
le soddisfazioni del figlio. Infine, anche per il 
cliente, avere la garanzia della continuità rela-
zionale dà sicurezza, in vista del passaggio ge-
nerazionale che accadrà anche nella sua fami-
glia. Spesso il figlio, che comincia ad affiancare 
il genitore nell’attività di consulenza finanzia-

BARBARA CALZA 
responsabile sviluppo rete e recruiting 
Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking

«Fideuram ha avviato il 
progetto “Next Generation” 
che ha come obiettivo 
l’inserimento e lo sviluppo 
professionale di giovani 
private banker che 
desiderano intraprendere 
questa professione. Esistono 
diversi canali di selezione e 
di accesso al progetto: uno 
dei principali è il percorso 
Efec che è destinato 
esclusivamente a figli o nipoti 
di private banker e manager 
di Fideuram e Sanpaolo 
Invest. Da gennaio 2021 
questa iniziativa ha permesso 
di selezionare più di 120 
giovani»
BARBARA CALZA
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ria si interfaccia meglio con la componente 
più giovane dei nuclei familiari. Hanno codici 
comportamentali e di comunicazione comu-
ni. Anzi, l’influsso che arriva dal figlio regala 
generalmente una dimensione nuova, più fre-
sca alla consulenza, gioco forza per la diversa 
esperienza ed età del proprio genitore».

PROGRAMMI AD HOC
Ci sono aziende che hanno addirittura cre-
ato programmi ad hoc per l’inserimento dei 
“figli d’arte”, come racconta Barbara Cal-
za, responsabile sviluppo rete e recruiting di 

Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking: «Nella realtà di Fideuram e San-
paolo Invest accade di frequente che al con-
sulente finanziario succedano i figli o i nipoti 
nella gestione del portafoglio: nella maggior 
parte dei casi, viene vissuta come la naturale 
evoluzione del rapporto con i clienti. Per faci-
litare un costante ricambio generazionale, da 
qualche anno Fideuram ha avviato il progetto 
“Next Generation”, che ha come obiettivo 
l’inserimento e lo sviluppo professionale di 
giovani private banker che desiderano intra-
prendere questa professione. Esistono diversi 

canali di selezione e di accesso al progetto: 
uno dei principali è il percorso Efec, che è de-
stinato esclusivamente a figli o nipoti di priva-
te banker e manager di Fideuram e Sanpaolo 
Invest. Da gennaio 2021 questa iniziativa ha 
permesso di selezionare più di 120 giovani».
C’è poi chi, come Nicola Viscanti, re-
sponsabile della rete dei consulenti finanziari 
di Banca Widiba, mette l’accento sulla ne-
cessità di fidelizzare al massimo i consulenti. 
«In Banca Widiba possiamo vantare un noc-

Nicola Viscanti (Banca Widiba): «In parallelo all’affiancamento da parte del 
genitore che intende trasferire la sua personale esperienza al proprio figlio, Banca Widiba 
fornisce ai neo-ingressi un robusto supporto idoneo a renderli autonomi in tutte le 
attività, oltre agli approfondimenti necessari su prodotti e procedure, con l’obiettivo di 
accompagnarli e sostenerli attraverso un piano completo di formazione sin dal primo 
giorno nella rete. E chi meglio dei consulenti più esperti e specialisti può fornire questo 
tipo di servizio? La nostra Widi-Academy nasce con l’obiettivo di erogare standard 
elevati e un approccio comune secondo linee guida uniformi ed è costituita da un pool 
di formatori interni, proprio per rispondere all’esigenza di rafforzare costantemente 
gli asset più importanti di un professionista, ossia competenze e conoscenze. Abbiamo 
potenziato la formazione d’inserimento con focus sugli argomenti più rilevanti per 
chi si avvia alla professione: piattaforma di consulenza e strumenti, credito e sinergie, 
relazione e comunicazione. Dall’ascolto delle esigenze delle nostre risorse, da sempre 
tratto distintivo di Banca Widiba, nel 2021 è stata inoltre inaugurata l’Accademia delle 
competenze: un percorso formativo rivolto a tutti i nuovi ingressi e, in particolare, ai 
giovani consulenti finanziari alla prima esperienza. Il programma, articolato in circa 30 
moduli, punta a fare acquisire ai consulenti finanziari le soft skill per interpretare al 
meglio la professione e il proprio ruolo sociale. Con questo percorso, la banca intende 
rafforzare e uniformare il livello delle competenze della rete di consulenti finanziari, 
favorire il ricambio generazionale e, soprattutto, valorizzare i giovani e le loro carriere. 
L’Accademia integra la preparazione dei giovani laureati per affrontare l’esame di 
abilitazione alla professione con le tante attività formative che vengono offerte ai nuovi 
consulenti per acquisire velocemente le nozioni sul modello di business della banca. 
A completamento delle iniziative a supporto dei nuovi ingressi, sono previsti specifici 
percorsi di on-boarding per dare il massimo livello di supporto ai consulenti finanziari 
neo-inseriti. Prevediamo, inoltre, di attivare a breve la figura di un “coach” che affianchi 
il neo-Cf, oltre a un servizio help desk dedicato».

Paolo Cecconello (Bnl Bnp Paribas): «La formazione è fondamentale non solo perché 
stiamo parlando di neofiti, che quindi, più di altri, hanno questa necessità per definizione, ma è 
l’evoluzione stessa della professione che richiede una formazione diversa e più ampia rispetto 
al passato, competenze specifiche che sono ancora poco sviluppate, oltre a un approccio al 
lavoro in continuo cambiamento: pensiamo alla tecnologia. Il tutto è all’interno di un contesto 
nel quale il vissuto esperienziale e professionale sul campo continua ad avere un ruolo chiave 
e può e deve essere trasferito dai propri genitori. Il nostro compito, quindi, deve essere di 
non lasciare alla libera iniziativa della singola impresa familiare l’apprendimento dell’attività, ma 
accompagnare passo passo il neo consulente, seguendolo in tutto il percorso di crescita, dalla 
formazione di base propedeutica al superamento dell’esame, sino ad arrivare a una completa 
conoscenza della consulenza patrimoniale a 360 gradi. Se tutto ciò viene realizzato, ecco che il 
passaggio di consegne può compiersi con gradualità, con un programma a tappe ben definito 
e senza criticità particolari: il fattore tempo è necessario e indispensabile per una completa 
maturazione in termini di professionalità e di esperienza».

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete  
dei consulenti finanziari
Banca Widiba

«Diversi professionisti sono 
molto legati all’azienda, 
ai suoi valori e al modello 
distintivo nella consulenza 
e credono che essa 
rappresenti l’ambiente più 
idoneo per fare crescere 
professionalmente i figli 
che intendono seguire il 
loro medesimo percorso. 
Soltanto negli ultimi due 
anni contiamo gli ingressi 
di 14 consulenti finanziari 
junior alla loro prima 
esperienza professionale; 
tra essi nove hanno seguito 
la strada intrapresa anni 
prima dai loro genitori nostri 
consulenti»
NICOLA VISCANTI
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ciolo importante di consulenti finanziari al-
tamente fidelizzati che lavorano nello stesso 
gruppo da oltre un decennio (se consideria-
mo i Cf entrati precedentemente alla cessio-
ne del ramo d’azienda) e che rappresentano 
più del 60% della rete.  Abbiamo oltre 150 
consulenti finanziari con più di 20 anni di 
seniority. Si tratta di professionisti molto 
legati all’azienda, ai suoi valori e al modello 
distintivo nella consulenza e che, pertanto, 
credono che essa rappresenti l’ambiente più 
idoneo per fare crescere professionalmente 
i figli che intendono seguire il loro medesi-
mo percorso di carriera. Soltanto negli ultimi 
due anni contiamo gli ingressi di 14 consulen-
ti finanziari junior alla loro prima esperienza 
professionale; tra essi nove hanno seguito la 
strada intrapresa anni prima dai loro genitori 
nostri consulenti. Si tratta di Edoardo Salvi in 
Liguria, Tommaso Gigli e Pierfrancesco Com-
pagnucci nel Lazio, Gianni Mugnaini, Lorenzo 
e Francesco Berti in Toscana, Sofia Fontanini 
in Lombardia, Giuseppe Garzoni Di Ador-
gnano in Friuli-Venezia-Giulia, Chiara Calovi 
in Trentino-Alto Adige. Molti sono figli di no-
stri manager storici e tra loro ci sono anche 
fratelli di nostri giovani consulenti entrati in 
squadra qualche anno prima».

PREPARAZIONE SUPERIORE
Viscanti, inoltre, pone l’accento su un in-
dubbio vantaggio che il passaggio da padre 
in figlio comporta: quasi sempre la seconda 
generazione ha una preparazione accademi-
ca e teorica superiore a quella dei genitori: 
«Si tratta di ragazze e ragazzi che vantano un 
background di studi solitamente in ambito 
economico e, in molti casi, anche esperien-
ze lavorative in primarie società attive nel 
marketing e nella consulenza aziendale e fi-
nanziaria. Giovani determinati e appassionati 
non soltanto ai temi finanziari, ma dotati di 
skill e attitudini in grado di favorire l’ascolto e 
il dialogo con le nuove generazioni. Durante 
la pandemia di Covid-19, grazie ai servizi di 
web collaboration paperless e con firma di-
gitale messi a disposizione sulla piattaforma e 
sull’app, siamo stati in grado di rispondere con 
efficacia e prontezza alle esigenze dei clienti. 
Questo modello di relazione a distanza ha in 
particolare messo in luce i nostri giovani con-
sulenti finanziari, ancora più a loro agio con la 
tecnologia e nello spazio virtuale. Crediamo 
che il ruolo del consulente finanziario stia at-
traversando un periodo di profonda trasfor-
mazione, in cui viene ancora più accentuato 
il suo ruolo sociale per fornire advisory di 

qualità su temi delicati e imprescindibili, come 
la pianificazione finanziaria, previdenziale e di 
protezione. Sono richieste figure altamente 
professionalizzate e con una visione orientata 
a un futuro che corre a ritmi rapidissimi e in 
cui i cambiamenti si susseguono in modo ve-
loce e spesso imprevedibile».
Infine, Paolo Cecconello, responsabile 
commerciale e sviluppo rete di Bnl Bnp 
Paribas, fa notare che l’inserimento dei figli 
non avviene più in prossimità della pensione 
del genitore, ma sempre più spesso è un af-
fiancamento che nasce molto prima. «Nono-
stante la nostra sia una rete relativamente 
giovane, essendo nata solo otto anni fa, que-
sto è un tema molto ben presente tra i nostri 
life banker; non solo tra chi è vicino al pensio-
namento, ma anche tra chi vuole costruire un 
futuro professionale ai propri figli attraverso 
l’apprendimento di un mestiere che necessita 
di tanta esperienza e conoscenza, sia tecnica, 
sia relazionale. Le nuove sfide del mercato 
del lavoro e la sempre maggiore affermazio-
ne in termini di visibilità e prestigio, che la 
professione del consulente ha acquisito negli 
ultimi anni, hanno fatto crescere la consape-
volezza e l’ambizione di molti giovani verso 
un mondo professionale forse non troppo 
considerato in passato ad appannaggio di al-
tri percorsi che oggi vivono certamente mag-
giori complessità.  Al nostro interno, abbiamo 
già avuto qualche passaggio vero e proprio da 
parte di ex consulenti finanziari che hanno 
cessato l’attività, ma sono soprattutto coloro 
che si preparano per tempo e iniziano con 
largo anticipo a lavorare sul passaggio gene-
razionale della propria impresa i principali 
attori di questo fenomeno».

PAOLO CECCONELLO
responsabile commerciale  
e sviluppo rete 
Bnl Bnp Paribas

«Il nostro compito deve 
essere di non lasciare 
alla libera iniziativa della 
singola “impresa familiare” 
l’apprendimento dell’attività, 
ma accompagnare passo 
passo il neo consulente, 
seguendolo in tutto il percorso 
di crescita, dalla formazione 
di base propedeutica al 
superamento dell’esame, sino 
ad arrivare a una completa 
conoscenza della consulenza 
patrimoniale a 360 gradi»
PAOLO CECCONELLO
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LIFESTYLE

CURATELA E SOSTENIBILITÀ

Quanto è 
sostenibile 
questo 
festival!
a cura di Antonella Ferrara

Chiara Canali, critica d’arte, giornalista e 
curatrice indipendente, racconta i nuovi festival, 
diventati veri e propri “big bang” culturali, che 
sempre più scuotono positivamente le coscien-
ze su tematiche ambientali e sociali.

Il mondo della curatela può essere 
direttamente collegato ai temi della 
sostenibilità?
«Penso che la curatela possa oggi affrontare 
numerose sfide legate alla sostenibilità, sia per 
quanto riguarda la crescente attenzione e ri-
flessione nei confronti di temi legati all’ecolo-
gia, al rispetto per la natura, alla necessità di 
preservare le risorse naturali del pianeta, sia 
per quanto concerne l’individuazione di nuove 
strategie di progettazione che siano di minore 
impatto sull’economia delle risorse ma, allo 
stesso tempo, diano maggiori risultati in ter-
mini di visibilità e partecipazione. Progettare 
una sola mostra in un museo o in uno spazio 
d’arte contemporanea implica, sempre, la ne-
cessità di allocare molte risorse non solo per 
la produzione, l’organizzazione e l’allestimen-
to, ma anche per la promozione e la comuni-
cazione, con un forte pericolo di perdita nel 
caso di un numero sottostimato di visitatori. 
Le grandi mostre (o mostre-evento o mo-
stre-spettacolo) sono spesso prive di qualsiasi 
relazione con la città e con il territorio e ri-
schiano di mortificare l’attività delle istituzioni 
e, talvolta, anche di paralizzarle temporanea-
mente. Pertanto, diventa oggi fondamentale 
valutare e promuovere la sostenibilità delle 
politiche culturali nel loro complesso, ponen-
do attenzione alla diversità e alle specificità 
delle culture locali e dei pubblici».

In quale modo il festival d’arte può, 
dunque, diventare un paradigma di 
progettazione sostenibile?
«Al giorno d’oggi, un curatore d’arte, che agi-
sce su un territorio ben definito, non può non 
tenere conto delle nuove sfide che si apro-
no negli ambiti della valorizzazione culturale, 
come, per esempio, essere in grado di fare 
rete, allargare e diversificare il pubblico cui ci 
si rivolge, essere punto di riferimento per le 
realtà creative della città e, ovviamente, cerca-
re di essere sostenibili e rispettosi delle risor-
se. Sono convinta che l’arte non possa essere 
fruita solo nelle gallerie d’arte e nei musei, ma 
debba uscire dalla sua torre d’avorio, tornando 
a svolgere un ruolo centrale di trasformazio-
ne sociale ed etica. Il festival diventa, quindi, 
lo strumento più adatto e flessibile per pro-
muovere la cultura e l’arte contemporanea. 
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Ciò può avvenire non solo nelle grandi città, 
ma anche nei piccoli comuni, ideando progetti 
espositivi sostenibili, ottimizzando le risorse 
grazie alla costruzione di reti con gli enti del 
territorio e, al contempo, favorendo il pro-
tagonismo culturale della cittadinanza, che è 
stimolata a fruire l’arte a diretto contatto con 
gli spazi della città, senza dovere necessaria-
mente accedere al museo».

Quali sono i festival che la vedono 
coinvolta come direttrice artistica e 
curatrice?
«Dal 2012 al 2019 ho ideato e co-curato otto 
edizioni del festival StreetScape a Como, mo-
stra pubblica di urban art diffusa nelle piazze e 
nei cortili della città, organizzata in collabora-
zione con l’assessorato alla cultura del comu-
ne di Como.  StreetScape è stato un progetto 
itinerante che ha inteso fare riflettere sulle 
nuove possibilità di interazione tra l’arte con-
temporanea e il tessuto urbano della città, che 
per l’occasione ospitava l’installazione di ope-
re, interventi artistici di varia natura e sculture 
in rapporto con l’estetica dei luoghi. Purtrop-
po questa manifestazione non ha più avuto 
seguito a causa dell’insorgere della pandemia 
del Covid-19. Tuttavia, già dal 2016 avevo dato 
avvio, assieme a Camilla Mineo, al festival 
“Parma 360 Festival della creatività contem-
poranea”, che ogni anno anima la primavera 
culturale parmigiana con un ricco palinsesto 
di mostre, eventi e incontri che propongono 

uno sguardo a 360° sul sistema della creatività 
contemporanea italiana e un focus su quella 
emergente. Ogni anno viene scelto un tema, 
un fil rouge che unisce in un percorso tutte le 
mostre, le installazioni e gli eventi dell’iniziativa. 
Il festival si pone l’obiettivo di incoraggiare e 
divulgare l’arte contemporanea e la creatività 
giovanile con iniziative che favoriscono la par-
tecipazione e il coinvolgimento di un pubblico 
ampio ed eterogeneo, con particolare atten-
zione alle nuove generazioni e alle famiglie.  
Alla base della progettualità di Parma 360 ci 
sono i concetti di rigenerazione urbana e di 
rifunzionalizzazione degli spazi pubblici per un 
coinvolgimento attivo della cittadinanza».

E nell’ultimo periodo è riuscita a fare 
manifestazioni interessanti?
«Più recentemente sono stata chiamata a cura-
re la sezione di street art del Pompei Street Fe-
stival, nel 2021 alla sua prima edizione, un vero 
e proprio big bang culturale che ha voluto scuo-
tere le coscienze su temi ambientali e sociali uti-
lizzando la street art, la musica e il cinema come 
strumenti per interagire con il tessuto sociale 
del territorio. Durante le giornate del festival 
le strade della città sono diventate un “Museo 
a cielo aperto” con l’obiettivo di fare nascere 
un nuovo modo di fare turismo. Infine, sempre 
nel 2021, ho ideato e organizzato la prima edi-
zione di DI-SE Disegnare il territorio – Festival 
dell’illustrazione, a Domodossola. È stata una 
settimana di incontri, mostre, laboratori, work-

shop, talk, performance, street sketch e disegni 
dal vivo, accompagnati da alcuni degli illustratori 
più interessanti del panorama nazionale, cono-
sciuti, apprezzati e premiati anche a livello in-
ternazionale». 

Può la sostenibilità essere stretta-
mente connessa alle azioni di riquali-
ficazione urbana?
«Il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici 
storici, oppure la riqualificazione di aree ur-
bane dismesse, sono assolutamente connesse 
con i temi della sostenibilità, perché ogni nuo-
vo intervento oggi deve essere sostenibile dal 
punto di vista non solo ambientale, ma anche 
della sostenibilità sociale. Esso deve colmare il 
divario tra classi sociali, essere inclusivo e de-
dicare un’accurata riflessione sui bisogni della 
cittadinanza e sul suo coinvolgimento, cercando 
di innescare strategie di gestione sostenibili nel 
medio-lungo periodo».

Tra i motori della sostenibilità, su 
quale piano si pone la street art?
«L’arte urbana è sicuramente lo strumento più 
adatto per portare sostenibilità non solo nelle 
periferie delle città, ma anche in aree degradate 
di piccoli comuni, oppure in zone storiche da 
riqualificare. La street art ha creato un terreno 
fertile per ripensare gli spazi pubblici e miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini attraverso 
la sensibilizzazione alla sostenibilità e ai valori di 
una comunità.  Alcuni brand hanno compreso 
la potenza comunicativa dell’arte urbana e han-
no contribuito alla causa. Lavazza, per esempio, 
ha promosso il progetto TOward2030, un’ini-
ziativa che ha fatto da megafono ai Sustainable 
development goals dell’Onu nella città di Tori-
no. Inoltre, è in programma un evento in cui 
la street art lancerà importanti messaggi sulla 
donna e la cura del pianeta. Sarà tenuto in un 
uno dei patrimoni dell’Unesco sulla Costiera 
amalfitana, Maiori, che tutto il mondo ci invidia». 

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