
anno 15 - numero 144 - maggio 2022 

CINA IN DIFFICOLTÀ, 
MA PUÒ RIPARTIRE
FOCUS SALONE, TANTE IDEE
PER UN MOMENTO DIFFICILE





FONDI&SICAV Maggio 2022         3  

Non è un dilemma semplice. L’Italia e tutta 
l’Europa devono decidere se continuare a 
prendere una bella fetta del loro fabbiso-
gno energetico da un paese guidato da un 
criminale di guerra. In pratica, acquisire il 
gas russo significa non fare nulla di concre-
to per fermare un’invasione che sarebbe 
stata considerata inaccettabile anche due 
secoli fa, quando sicuramente la sensibilità 
politica era inferiore a oggi. Considerando 
che una risposta militare diretta può esse-
re data solo dagli aggrediti, l’unico modo 

che abbiamo per intervenire contro que-
sto scempio è fare partire sanzioni serie. 
Le chiacchiere non servono a nulla.
Ma fare partire sanzioni serie significa pa-
gare un prezzo pesantissimo anche noi. 
Non si tratta solo di abbassare di qualche 
grado il riscaldamento delle case, non è 
certo sufficiente utilizzare meno i condi-
zionatori questa estate. L’enorme quantità 
di energia che ci viene dalla Russia serve 
anche per fare funzionare le fabbriche, è 
indispensabile per l’attività di esercizi pub-
blici e artigiani, viene utilizzata anche da 
iniziative sociali di grande valore morale. 
In pratica, arrabbiarsi davvero con Putin 
comporta migliaia di persone che perdo-

no il lavoro, un colpo pesantissimo a una 
struttura economica già fortemente pro-
vata dal Covid, mettere ulteriormente 
sotto pressione i conti di uno stato come 
il nostro, già indebitatissimo, che dovrà in-
tervenire a sanare le situazioni più difficili. 
In conclusione, si tratta di affrontare danni 
non molto diversi da quelli che si avreb-
bero con una guerra vera, almeno fino al 
momento, non vicino, in cui si sostituirà il 
gas russo.
Sono personalmente convinto che la digni-
tà del nostro Paese richieda questo sacrifi-
cio. Sono disposto a fare rinunce personali 
per rispondere a Putin. Ma bisogna che sia-
no chiare a tutti le conseguenze.

MISSION IMPOSSIBLE di Giuseppe Riccardi 

LE CONSEGUENZE DEVONO ESSERE CHIARE di Alessandro Secciani

L’edizione del Salone del Risparmio che apre 
i battenti il 6 maggio è forse la più impor-
tante che si sia mai svolta. Non tanto per il 
numero di partecipanti, che probabilmente 
sarà alto, non per la qualità degli ospiti che 
parteciperanno, che sicuramente saranno di 
primo piano, ma soprattutto per i problemi 
del momento. Gestori, analisti, consulenti si 
troveranno a confronto in una fase altamente 
drammatica. Inflazione, rialzo dei tassi, mate-
rie prime alle stelle, una ripresa che stenta e il 
ritorno di un conflitto armato sono i macigni 
che oggi si trovano sulla strada di chiunque si 
muova nell’ambito degli investimenti.
Una delle caratteristiche dei risparmiatori 
e degli investori più evoluti è la volontà di 

volere innanzitutto preservare il capitale. Or-
mai da diversi anni chi ha cifre di una certa 
importanza da investire vuole soprattutto 
sicurezza. Poi, ovviamente, se arrivano anche 
buoni guadagni, tutti più contenti, ma davanti 
a tutto, in tempi già da anni portatori di insi-
curezza, si deve sempre potere contare sul 
capitale iniziale.
E se c’è un programma che oggi è diven-
tato praticamente impossibile da portare a 
termine è proprio questo. Con l’inflazione 
che è ripartita, un mercato obbligazionario 
che non offre di fatto un solo titolo a rendi-
mento reale positivo e un azionario che in-
dubbiamente ha risentito di tutti i problemi, 
mantenere un portafoglio stabile è un’im-

presa titanica, una vera mission impossible.
E il confronto che avverrà al Salone del ri-
sparmio sarà proprio su questo punto. Ov-
viamente, ci sarà chi racconterà che ogni crisi 
porta delle opportunità, e probabilmente 
avrà anche ragione, ma il punto vero sul quale 
tutti si confronteranno sarà come mettere i 
portafogli in sicurezza. Ed è questo l’elemen-
to che rende cruciale il ruolo degli advisor 
nella finanza: fornire tranquillità, anche quan-
do sembra impossibile. Mi aspetto su tutto 
ciò un vero dibattito ai massimi livelli.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Dubai: le Ipo e un ecosistema 
di business sempre più efficiente

Dubai è sinonimo di cambiamento. La città 
è in continuo sviluppo e continua a cre-
scere e ad attrarre investimenti esteri in 
settori che vanno dalla finanza al trasporto 
marittimo. L’emirato si è concentrato con 
molta forza sull’agevolazione delle attività 
commerciali e sull’integrazione dei suoi 
servizi nei mercati globali. In linea con la 
strategia degli Emirati Arabi Uniti, per mi-
gliorare la propria competitività e stare 
al passo con gli sviluppi globali, lo scorso 
dicembre il Dubai Media Office ha annun-
ciato che il settore pubblico adotterà una 
settimana lavorativa di quattro giorni e 
mezzo con i week end spostati al sabato 
e domenica dal 1° gennaio 2022 (in prece-
denza era venerdì e sabato). Il Media Office 
ha inoltre affermato che, mentre un siste-
ma di lavoro più agile consentirà a Dubai di 
rispondere rapidamente ai cambiamenti e 
alle sfide globali emergenti, migliorerà an-
che il benessere sul posto di lavoro. 
Da un punto di vista economico, la deci-
sione presa ha molto senso: la nuova setti-
mana lavorativa allineerà meglio gli Emirati 
ai mercati globali, una considerazione che 
riflette lo status strategico di Dubai sulla 
mappa economica mondiale. In termini di 
benessere, la decisione fa sì che i dipenden-
ti pubblici godano dei vantaggi di lavorare 
per la prima nazione che ha introdotto 
una settimana lavorativa più breve rispetto 
a quanto avviene nel resto del mondo. Le 
modifiche introdotte a gennaio 2022 sono 

il risultato di uno studio dettagliato con-
dotto con la finalità di allineare il settore 
pubblico all’obiettivo degli Emirati Arabi 
Uniti per migliorare la competitività in vari 
settori, sostenendo così il contesto im-
prenditoriale e l’economia.

DALLO STATO AI PRIVATI
Tale è stato l’entusiasmo generato dall’an-
nuncio del governo che il 6,5% delle azio-
ni dell’Autorità per l’acqua e l’elettricità 
(Dewa) di Dubai è stato messo in vendita 
sul mercato finanziario, ma l’offerta è sta-
ta aumentata al 18% grazie alla domanda 
di investitori locali e internazionali. All’i-
nizio di aprile, è iniziata la negoziazione 
di Dewa, la cui offerta pubblica iniziale ha 
raccolto oltre 6 miliardi di dollari, diven-
tando così la seconda società più grande 
in assoluto in Medio Oriente dopo Sau-
di Aramco. Al loro debutto sul mercato, 
le azioni di Dewa (DEWAA.DU) sono 
immediatamente aumentate di quasi il 
20%, portando lo sceicco Maktoum bin 
Mohammed Al Maktoum, figlio del sovra-
no di Dubai, lo sceicco Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, a confermare il piano 
più ampio, annunciato nel novembre 2021, 
di quotare 10 aziende statali. 
La strategia di Dubai di inserire nel listino 
importanti industrie statali ha un duplice 
obiettivo: rafforzare il profilo della borsa 
per competere in modo più efficace con i 
maggiori rivali della regione, come Arabia 

Saudita e Abu Dhabi, e raccogliere nuovi 
capitali per l’emirato. Nel suo prospetto 
Dewa ha affermato che la vendita del 18% 
delle azioni ha lo scopo di aumentare la li-
quidità del mercato azionario e migliorare 
il profilo della società presso gli investito-
ri internazionali. La reazione che l’Ipo ha 
generato ha confermato il raggiungimento 
di entrambi gli obiettivi. 
Per sottolineare ulteriormente il successo 
della vendita, Efg Hermes, la banca d’affa-
ri del Medio Oriente e del Nord Africa, 
ha dichiarato in una nota ai propri clienti 
che si aspetta che Dewa possa entrare 
rapidamente nell’indice dei mercati emer-
genti del Ftse, uno strumento completo 
che fornisce agli investitori la possibilità 
di misurare la performance delle società 
in questo universo. Per il momento il go-
verno di Dubai deve ancora rilasciare un 
piano preciso per la vendita di azioni di 
altre società statali, tuttavia gli analisti si 
aspettano un livello di interesse da parte 
degli investitori simile a quello espresso 
per Dewa, fattore quest’ultimo di buon 
auspicio per la borsa, sia in termini di pre-
stigio, sia di liquidità. 
L’obiettivo di accrescere la reputazione e 
il valore della piazza finanziaria di Dubai 
è coerente con il crescente slancio tra i 
governi della regione di rendere pubbliche 
le loro imprese statali e, proprio perché 
molto meno dipendente da risorse naturali 
come petrolio e gas rispetto al suo vicino 
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settentrionale Abu Dhabi, la strategia fa an-
che parte di uno sforzo per diversificare 
l’economia.

 
PIÙ FORTE ED EFFICIENTE 
Nel corso degli anni, Dubai si è focalizzata 
sull’utilizzo della tecnologia per facilitare 
il business e un esempio particolarmente 
degno di nota è la strategia paper free della 
Dubai Chamber of Commerce. Essa mira 
a posizionare Dubai come una città intel-
ligente globale e a farla diventare il primo 
governo senza carta al mondo. L’impegno 
della Camera in questa iniziativa ha por-
tato a più di 50 servizi intelligenti dispo-
nibili online. Ciò non solo ha migliorato 
notevolmente la facilità di fare affari, ma 
i processi semplificati senza carta hanno 
anche risparmiato più di un milione di fo-
gli nel 2021, un contributo considerevole 
alle politiche ecocompatibili di Dubai e un 
risparmio notevole in termini di costi di 
stampa, tempo e trasporto. La dimostrazio-
ne dell’efficienza dei servizi digitali forniti 
dalla Camera di commercio di Dubai è av-
venuta anche di recente in occasione della 
firma del primo protocollo d’intesa senza 
carta con una delegazione imprenditoriale 
italiana. 
Le grandi aspettative del governo di Dubai 
non si limitano ai servizi smart e digitali: c’è 

te le loro competenze molto specifiche, 
verificando costantemente che stiano al 
passo con le nuove metodologie e tec-
niche di audit, nonché con i cambiamenti 
nelle normative di settore e l’introdu-
zione di nuovi schemi di certificazione. 
In tutti i paesi in cui operiamo dobbia-
mo garantire valutazioni tecniche solide 
e avanzate. Tuttavia, direi che a Dubai le 
aspettative sono molto alte e dobbiamo 
quindi essere all’altezza».

CONCLUSIONE
Gli sforzi di Dubai per sviluppare un eco-
sistema aziendale sempre più accoglien-
te acquisiscono maggiore credibilità per 
l’attenzione del governo nell’attuazione 
dell’accreditamento della qualità e del pro-
cesso di controllo. Ciò vale in particolare 
per il settore tecnologico in crescita, una 
priorità quest’ultima verso la quale Dubai 
sta incoraggiando gli investimenti esteri. 
Il quadro più ampio vede uno stato sem-
pre più indipendente che, sulla base di una 
chiara visione strategica di sviluppo, conti-
nua a basarsi sui successi passati. Le attività 
e le opportunità commerciali cresceranno 
ancora, così come la borsa di Dubai, una 
previsione quest’ultima abbastanza faci-
le e affidabile rafforzata dall’eccezionale 
interesse per la recente vendita di azioni 
Dewa.

una sempre maggiore attenzione al con-
trollo della qualità e all’adozione di proces-
si verificati e certificati.

FOCUS SULLA QUALITÀ 
Fabrizio Capaccioli, fondatore e 
amministratore delegato del Gruppo 
Asacert, azienda italiana che opera a 
Dubai da diversi anni, sostiene: «L’am-
biente è molto positivo e le aziende 
sono fortemente concentrate sui pro-
cessi di certificazione e accreditamento, 
come quelli necessari per ottenere Iso/
Iec 17020 e Iso/Iec 17021. Oltre alla fami-
glia di standard Iso, abbiamo un numero 
sempre crescente di richieste di notifica 
del marchio Ce (Ce 2021) alla Comunità 
Europea». 
Capaccioli ritiene che Dubai abbia adot-
tato una strategia di qualità non solo in 
apparenza, ma come mezzo per garantire 
gli standard più elevati alle aziende in un 
numero considerevole di settori che van-
no dalla manifattura ai servizi finanziari. 
«La mia opinione è che Dubai, così come 
Abu Dhabi, sia un ecosistema sempre più 
focalizzato sulla qualità e sulla verifica dei 
processi e ciò vale in tutti i settori in cui 
operiamo. Aggiungo che, per soddisfare 
requisiti piuttosto rigorosi, dobbiamo in-
vestire molto per garantire che i nostri 
professionisti aggiornino continuamen-



8         FONDI&SICAV Maggio 2022

a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

India, un vecchio rapporto 
con la Russia diventato difficile

Lo scorso 5 marzo, in occasione della votazio-
ne sulla risoluzione di condanna dell’invasione 
russa dell’Ucraina, votata all’assemblea dell’Onu, 
l’India è rimasta neutrale, insieme a un gruppo 
di 35 altri paesi che hanno assunto la stessa po-
sizione, Cina inclusa. Il 31marzo, il ministro degli 
esteri russo, Sergey Lavrov, ha iniziato una visita 
di due giorni a Nuova Delhi, durante la quale 
ha incontrato il suo omologo indiano, Subrah-
manyam Jaishankar, e il primo ministro Naren-
dra Modi. In attesa che l’incontro avesse luogo, 
secondo fonti accreditate, sembra che alcuni 
funzionari della Banca centrale russa abbiano 
aperto un confronto con i colleghi indiani per 
discutere la possibilità di sistemi di pagamento 
per il commercio con Mosca, in particolare 
per il petrolio. L’India, è bene ricordarlo, ha un 
accordo con la Russia molto forte sui riforni-
menti militari, che riguarda circa il 60% degli 
armamenti per la difesa del Paese
La visita di Lavrov trova presumibilmente ragio-
ne nella volontà di Mosca di rafforzare i rapporti 
tra i due paesi, garantendo la continuità delle re-
lazioni, così come si sono sinora evolute. È pos-
sibile che, durante l’incontro, siano stati forniti 
anche aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e 
sui negoziati in corso, viste le richieste anche da 
parte dell’India affinché sia posta fine allo scon-
tro militare e venga riportato il confronto su 
un terreno diplomatico per iniziare a discutere 
di pace. Tutto ciò non ha però portato Delhi a 
criticare, sotto alcun punto di vista, l’invasione 
dell’Ucraina. Intanto nel parlamento indiano si 
discute di un sistema di pagamento alternativo 
allo Swift e il paese ha intensificato gli acquisti di 
petrolio russo. La visita di Lavrov è praticamen-
te coincisa con quella di Liz Truss, ministro degli 

esteri del Regno Unito, che ha esortato Delhi 
a collaborare con le altre democrazie per con-
trastare l’invasione russa dell’Ucraina, riducen-
do la sua dipendenza da Mosca, e ha auspicato 
una più stretta collaborazione in materia di di-
fesa, commercio, energia e sicurezza alimentare. 
Durante il suo confronto con Jaishankar, non 
sono mancati momenti di gelo diplomatico, in 
particolare sull’acquisto di petrolio russo, giusti-
ficato dal ministro dall’opportunità offerta loro 
dalla Russia di acquisto della materia prima a 
prezzi decisamente vantaggiosi per il Paese. 

NESSUNO SCHIERAMENTO
L’India, che è storicamente caratterizzata da 
una strategia di non allineamento, si trova ora 
in una posizione molto delicata, perché ha bi-
sogno dell’equipaggiamento militare russo per 
difendere i propri confini e come deterrente 
nei confronti della Cina, ma dall’altra parte deve 
continuare a mantenere buoni rapporti con il 
mondo occidentale, Stati Uniti in testa. È dal-
la dichiarazione di indipendenza, nel 1947, che 
l’India ha cercato di mantenere rapporti stabi-
li e cordiali con la maggior parte dei paesi del 
mondo.  Alla metà degli anni ’50 fu tra i promo-
tori e membro fondatore del Movimento dei 
paesi non allineati, insieme a Pakistan, Birmania, 
Ceylon, Repubblica Popolare Cinese e Indo-
nesia. Il principio che guidava l’iniziativa era la 
volontà di creare una via indipendente che an-
dasse oltre il bipolarismo che la guerra fredda 
aveva creato. I principi che guidarono il movi-
mento erano pace, indipendenza, equa collabo-
razione internazionale, tolleranza, uguaglianza, 
sviluppo economico e sociale, lotta alla povertà. 
Si trattava di un “neutralismo attivo” che si de-

clinava, da un punto di vista politico, in termini 
di fine del colonialismo, di smilitarizzazione e 
di autodeterminazione. La posizione di Delhi, 
nei confronti delle offensive militari di Mosca, 
è sempre stata caratterizzata dalla prudenza, 
influenzata anche dal periodo storico in cui de-
terminati fatti sono avvenuti. Innanzitutto, l’ex 
Unione Sovietica ebbe un ruolo decisamente 
significativo nel sostenere l’industria indiana pe-
sante dopo il 1947: dal settore dell’acciaio alla 
realizzazione di centrali elettriche per arriva-
re alle infrastrutture. Dalla metà degli anni ‘50, 
Nuova Delhi ha mantenuto stretti legami con 
l’ex Unione Sovietica, preservando la sua neu-
tralità al momento dell’invasione dell’Ungheria 
nel 1956, della Cecoslovacchi nel 1968, dell’Af-
ghanistan nel 1980, della Crimea nel 2014 e ora 
dell’Ucraina. Lo stesso aveva fatto l’ex Unione 
Sovietica quando, di fatto, aveva sostenuto l’In-
dia nella liberazione di Goa nel 1961, o quando 
era rimasta neutrale durante il conflitto sino-in-
diano del 1962 e aveva svolto un ruolo deter-
minante nella vittoria dell’India sul Bangladesh 
nel 1971. Il sostegno dell’Urss, e poi della Russia, 
all’India sulla questione del Kashmir è sempre 
stato poi continuo negli anni, sino alla divisione 
della regione nel 2019. 

UN DIFFICILE EQUILIBRIO
Ma una grande verità è che l’India continua a 
fare molto affidamento sull’equipaggiamento 
militare russo. Il rapporto di entrambe le nazio-
ni è stato elevato a una cooperazione strategica 
speciale e privilegiata. Da allora la Russia è stata 
la fonte di quasi due terzi di tutte le importa-
zioni di armi indiane. Il problema, a tendere, è 
che se la più grande preoccupazione strategica 
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dell’India per il secolo a venire è la crescente 
potenza della Cina, può veramente aspettarsi 
che la Russia sia un alleato affidabile? Il quesito è 
più che mai attuale, anche alla luce delle tensioni 
geopolitiche in atto. Negli ultimi 10 anni, l’India 
si è avvicinata strategicamente agli Usa e Delhi 
sembra avere creduto di poterlo fare, conti-
nuando a mantenere i suoi forti legami con Mo-
sca. La vera questione è, vista l’evoluzione del 
conflitto, se questa è una condizione che potrà 
continuare nel futuro. Non va poi dimenticato 
che l’India fa anche parte del Quadrilateral Se-
curity Dialogue insieme a Stati Uniti, Australia 
e Giappone, alleanza strategica la cui finalità, di 
fatto, è contrastare l’egemonia cinese nella re-
gione Indo-Pacifico, e la sua mancata condanna 
dell’aggressione delle truppe russe ha sollevato 
qualche perplessità agli altri partner. 

I RAPPORTI COMMERCIALI
Da un punto di vista  commerciale, gli Usa, 
seguiti da Emirati Arabi Uniti (Uae) e Cina, 
sono la prima destinazione delle esportazioni 
indiane, mentre per le importazioni l’ordine è 
invertito con la Cina al primo posto, seguita da 
Uae e Usa. Il peso della Russia, è solo l’1,5% 
totale dell’export, che è intorno a 8,5 miliardi 
di dollari. Lo scorso dicembre, a conclusione 
di un incontro bilaterale tra Nuova Delhi e 
Mosca, era stata firmata una serie di accordi 
commerciali e di acquisto di armi, suggellata 
dal proposito di rafforzare i legami tra i due 
paesi con un patto di cooperazione militare 
fino al 2031 e l’impegno a incrementare il 

Nel frattempo, il Bjp ha riportato una vittoria 
schiacciante alle recenti elezioni che hanno ri-
guardato cinque stati, tra cui l’Uttar Pradesh, 
il più popoloso dell’India.  Il confronto è stato 
considerato una specie di test per Modi e il 
suo gruppo in vista delle consultazioni gene-
rali  del maggio 2024. Il successo del partito 
di governo sottolinea l’aumento della popo-
larità del primo ministro, che sembra rimane-
re inalterata, se paragonata a quella al tempo 
della sua prima nomina. Intanto le ricadute del 
conflitto in Ucraina si fanno sentire anche sul 
tessuto economico indiano. 

LA CRESCITA ECONOMICA
A metà marzo Moody’s ha ridimensionato la 
previsione di crescita economica del paese di 
40 punti base al 9,1% nel 2022, che era stata 
rivista al rialzo il mese precedente. L’agenzia 
di rating ha dichiarato che l’India è partico-
larmente vulnerabile agli alti prezzi del pe-
trolio, dato che è un grande importatore di 
greggio. Poiché il Paese è un produttore in 
eccedenza di cereali, le esportazioni agrico-
le beneficeranno a breve termine degli alti 
prezzi. Gli elevati costi di carburante e fer-
tilizzanti peseranno, però, sulle finanze pub-
bliche in futuro, limitando potenzialmente la 
spesa in conto capitale pianificata (https://
www.business-standard.com/article/eco-
nomy-policy/moody-s-lowers-india-growth-
estimate-for-cy22-to-9-1-on-ukraine-con-
flict-122031700323_1.html) e (https://
www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/18/
tr031722-transcript-of-imf-press-briefing).
Lo stesso Fmi, nella persona di Gerry Rice, di-
rettore del dipartimento delle comunicazioni, 
ha dichiarato, durante un incontro stampa del 
18 marzo, che le ricadute economiche globali 
della guerra in Ucraina avranno un impatto 
negativo sull’India, visto che il forte aumento 
dei prezzi mondiali del petrolio rappresenta 
un importante shock commerciale con im-
plicazioni macroeconomiche. Ciò porterà a 
un aumento dell’inflazione e del deficit delle 
partite correnti, che potrebbe però essere 
parzialmente compensato da movimenti fa-
vorevoli dei prezzi delle materie prime che 
l’India esporta, ad esempio il grano. Il Paese 
potrebbe essere colpito anche da un rallenta-
mento delle esportazioni per la diminuzione 
della domanda dagli Stati Uniti, dall’Ue e dalla 
Cina, sempre a causa delle tensioni geopo-
litiche in corso, mentre le interruzioni della 
catena di approvvigionamento potrebbero 
avere un impatto negativo sui volumi e sui 
prezzi delle importazioni dell’India.

commercio annuale a 30 miliardi di dollari en-
tro il 2025. 

LA POLITICA ESTERA DI MODI
Quando Modi divenne primo ministro, nel 
2014, il suo ambizioso piano di sviluppo richie-
deva che esistessero due condizioni esterne: 
l’assenza di conflitti nelle immediate vicinanze 
e l’incoraggiamento di investimenti stranieri 
nella realizzazione delle infrastrutture. Ciò che 
è mutato in termini di politica estera è stato 
un avvicinamento all’Arabia e agli Emirati Arabi 
Uniti, motivato da ragioni di carattere geopoli-
tico ed economico. 
L’India rimane uno dei principali clienti  del Gol-
fo Persico per quanto riguarda l’approvvigio-
namento energetico e, grazie alla sua crescita 
a livello internazionale, il suo ruolo potrebbe 
diventare di rilievo per gli interessi strategici 
della regione. Un’altra evoluzione importante 
è stata il miglioramento della relazione con il 
Giappone, probabilmente facilitata dal rapporto 
tra Modi e l’allora premier Shinzo Abe, con l’o-
biettivo comune di diventare partner indispen-
sabili per un “Indo-Pacifico libero e aperto” e 
bilanciare insieme il peso della Cina nella regio-
ne. Modi ha poi introdotto alcune nuove politi-
che, quali una rivisitazione del Look East Policy 
e la Security and Growth for All in the Region, 
che rappresenta la visione geopolitica dell’India 
per la cooperazione marittima nella regione 
dell’Oceano indiano. In questo contesto, tutta-
via, Washington è rimasto il partner strategico 
più importante per New Delhi.



Investire responsabilmente fa parte del nostro DNA.
La fi losofi a d’investimento di Comgest si focalizza sulla 
crescita della qualità a lungo termine: società con solide 
pratiche commerciali e fi nanziarie in grado di generare una 
crescita sostenibile degli utili.

INTEGRARE I PRINCIPI ESG 
PER UN INVESTIMENTO 
RESPONSABILE

Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori. L’investimento comporta rischi. L’impronta 
di carbonio di un fondo cerca di determinare la quantità di gas a e� etto serra diretto e indiretto (GHG) emessa dalle società 
in cui il fondo è investito.
(1) Fonte: Comgest, MSCI. Dati al 31-dic-2021. Calcoli dell'impronta di carbonio basati sui dati sulle emissioni di carbonio 
MSCI: tCO2e per milioni di dollari investiti. L'impronta stima la quantità di gas serra di Scope 1 e 2 emesse dalle società in 
portafoglio.
Ai sensi del Regolamento 2019/2088 (UE), per informazioni più dettagliate sull’integrazione ESG, consulta il nostro sito 
web www.comgest.com . Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di porre fi ne agli accordi presi per 
la commercializzazione del comparti ai sensi dell'Articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e dell'Articolo 32 bis della 
Direttiva 2011/61/UE. Per una sintesi dei diritti degli investitori e delle linee guida per le azioni individuali o collettive, vi 
invitiamo a consultare il sito internet www.comgest.com/it/informazioni-sulla-regolamentazione.
Comgest Asset Management International Limited è una società di investimento regolata dalla Banca Centrale di Irlanda. La 
sede registrata è al 46 St. Stephen’s Green, Dublino 2, Irlanda. Comgest Italia è un succursale di Comgest Asset Management 
International Limited (CAMIL), una impresa di investimento regolata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Comgest Italia è inoltre 
soggetta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) info.italia@comgest.com

The Quality Growth Investor

Il fondo Comgest Growth World Il fondo Comgest Growth World 
ha il 82% in meno di emissioni di carbonio ha il 82% in meno di emissioni di carbonio 
rispetto all’indice MSCI AC Worldrispetto all’indice MSCI AC World11

COMUNICAZIONE A SCOPO PROMOZIONALE 



12         FONDI&SICAV Maggio 2022

a cura di Pinuccia Parini

L’inflazione rimane su livelli superio-
ri alle attese e forse sui mercati c’è 
la percezione che le maggiori banche 
centrali siano rimaste dietro la cur-
va. Qual è la vostra lettura della si-
tuazione?
«Da inizio anno c’è stata molta volatilità, anche 
nelle aspettative per i prossimi passi delle ban-
che centrali sulle misure di politica monetaria. 
A febbraio era già emerso un graduale inizio 
di inasprimento con un aumento dei tassi di 
interesse e una riduzione dei bilanci, un tema 
quest’ultimo decisamente importante, se si 
pensa che quello della Fed è praticamente 
raddoppiato durante la pandemia. Lo scoppio 
dell’attuale crisi geopolitica in modo partico-
larmente violento ha fatto pensare ai mercati 
che gli istituti centrali, forse, avrebbero cam-
biato orientamento, ipotesi quest’ultima venu-
ta meno, visti i dati sull’inflazione che hanno 
sorpreso al rialzo, sia in Europa, sia negli Usa. 
La gestione del tema inflazione rimane quindi 
la priorità nelle decisioni future di politica mo-
netaria, piuttosto che il sostegno della crescita, 
che, secondo noi, rimane ancora buona. Certo, 
l’impennata dei prezzi al consumo ha sorpreso, 
visto che solo sino allo scorso gennaio si pensa-
va che fosse un fenomeno transitorio. Noi rite-
niamo che, nonostante esista una componente 
transitoria che ha fatto lievitare i prezzi, l’infla-
zione, superata questa fase di mercato, rimarrà 
più alta dei livelli registrati pre-pandemia. In tale 
contesto, è presumibile supporre che le ban-
che centrali dovranno cambiare la direzionalità 
delle loro decisioni, soprattutto tenendo conto 
dell’ingente liquidità che è stata creata dalla crisi 
finanziaria globale e da quella sanitaria del Co-
vid-19, ed è presente ancora sul mercato». 

Rimanendo sul tema inflazione, an-
che la componente core sta dando 
segnali al rialzo 
«Ci aspettiamo che l’inflazione rimanga più ele-
vata, tra il 2% e il 3%, con l’Europa nella parte più 
bassa dell’intervallo e gli Stati Uniti in quella più 
alta. Ci saranno vari fattori che la guideranno in 
questa direzione. Il primo è la scarsità delle ma-
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terie prime, il secondo la transizione energetica, 
un processo complesso che richiede, tra le tan-
te cose, l’utilizzo di specifici metalli industriali. 
C’è però anche un tema strutturale molto for-
te legato al mercato del lavoro, che è cambiato 
dopo la pandemia. Abbiamo infatti visto il ruolo 
importante giocato da una componente gene-
razionale, che ha prodotto il fenomeno della 
“great resignation” negli Usa, incentivato anche 
da una serie di sostegni fiscali e dai risparmi ac-
cumulati, che ha visto la fuoriuscita dall’occupa-
zione di una fetta importante della popolazione 
attiva, che probabilmente non vi rientrerà. Per 
la prima volta vediamo oggi in America che la 
domanda di occupazione da parte delle impre-
se è superiore alla disoccupazione, generando 
una situazione di scarsità di lavoro e quindi di 
aumento dei salari. Questo sarà l’elemento 
principale che potrà tenere l’inflazione a livelli 
più elevati, che ritroviamo anche sul mercato 
europeo, dove si registra una richiesta di for-
za lavoro più qualificata e con competenze 
soprattutto a livello tecnologico. All’interno 
di questa dinamica inflativa, tuttavia, c’è anche 
un risvolto positivo: le banche centrali saranno 
meno forzate, in futuro, a proporre una serie di 
strumenti non convenzionali che hanno gene-
rato diverse distorsioni sui mercati».

Contesto non facile in cui agire per le 
banche centrali.
«Le banche centrali sono davanti a un dilemma, 
forse più acuto in Europa di quanto non lo sia 
negli Stati Uniti, cioè come controllare l’infla-
zione, che sembra appunto la priorità, senza 
compromettere la crescita. È un punto nodale 
che noi riteniamo indurrà gli istituti ad agire in 
modo da non vanificare gli sforzi fatti a soste-
gno dell’attività economica negli ultimi anni. È 
quindi presumibile supporre che si dovrà trova-
re un compromesso sulle modalità di interven-
to. C’è però un altro tema da considerare: che 
venga mantenuta una forward guidance che an-
cori le aspettative d’inflazione. È un tema molto 
importante che, se non ben gestito, potrebbe 
avere ricadute negative. Oggi i messaggi che gli 
istituti mandano sono abbastanza restrittivi, ma, 
poiché il processo è in corso d’opera, come af-
fermato dalla stessa presidente della Bce, Chri-
stine Lagarde, le decisioni che saranno prese 
dipenderanno anche dai dati a disposizione e, 
quindi, dal quadro economico generale. I mer-
cati si aspettano oggi due rialzi dei tassi e quat-
tro nel prossimo anno in Europa. È chiaro che 
se il contesto, che mostra già qualche segnale 
di rallentamento, dovesse indicare rischi mag-
giori, il cambio di politica monetaria potrebbe 

diventare più graduale e prolungato nel tempo».

Ma la curva dei rendimenti, negli Usa, 
sta dando segnali che preoccupano i 
mercati, con i rischi di un’inversione 
da leggere come segnale recessivo. 
Siete preoccupati?
«Noi non siamo di questo parere, anche se l’an-
damento della curva dovrà essere costantemen-
te monitorato. Riteniamo, però, che un’ipotetica 
inversione della curva oggi abbia una capacità 
previsiva dell’andamento economico diversa dal 
passato, per effetto dei tassi bassi e di mercato 
dei Treasury, meno legati alle aspettative degli 
investitori, perché molto condizionati dall’atti-
vità della Banca centrale, che detiene una parte 
importante dei governativi sul proprio bilancio. 
E poi ci sono i dati macroeconomici che sono 
positivi, con un mercato del lavoro forte, solido e 
le stesse politiche fiscali che potrebbero mitigare 
i rischi di un’eventuale recessione. I governi e le 
varie istituzioni, da questo punto di vista, sono 
molto presenti e proattivi, tanto da avere cam-
biato, secondo noi, il loro approccio nei confron-
ti del debito. Non si sente più parlare di politiche 
di austerità.  A breve, dopo questa crisi inaspet-
tata, si dovrà ricominciare a parlare, ad esempio, 
delle nuove regole in Europa con la ridefinizione 
di parametri come quelli di Maastricht, un con-
fronto che nel passato aveva creato profonde 
divisioni. Adesso riteniamo che la situazione sia 
completamente diversa: lo abbiamo visto nella 
risposta data alle difficoltà causate dalla pande-
mia e pensiamo che lo stesso possa avvenire 
per la crisi geopolitica in corso. Ci attendiamo 
dall’Europa una risposta corale che porti a una 
crescita sostenibile, che vada verso l’indipenden-
za energetica attraverso la transizione in direzio-
ne delle energie rinnovabili».

Si sente sempre più parlare di fine 
della globalizzazione; qual è il vostro 
punto di vista?
«Sicuramente vedremo una fase di ripensamen-
to, non solo legata alla crisi energetica, ma an-
che ai problemi connessi alla catena globale di 
approvvigionamento, aspetto quest’ultimo che 
ha fatto capire l’importanza che alcuni paesi au-

mentino il loro grado di autosufficienza in set-
tori strategici, come quello dei semiconduttori 
e della tecnologia in generale. È un potenziale 
cambiamento che, pensando alle eventuali ri-
cadute, potrebbe avere effetti anche sulle dina-
miche legate all’inflazione. È comunque difficile 
pensare che, nel mondo in cui viviamo, si possa 
parlare di fine della globalizzazione: forse è più 
corretto dire che si sta arrivando a una situa-
zione di compromesso che potrebbe scaturire 
dalle dinamiche in atto e dalle esperienze di 
questi ultimi due anni, dove si è capita l’impor-
tanza di essere indipendenti e di avere, là ove 
possibile, una catena di rifornimento corta».  

Se dovesse tradurre le riflessioni si-
nora esposte in un’allocazione stra-
tegica di portafoglio, che cosa emer-
gerebbe?
«Noi stiamo consigliando di avere un approccio 
molto diversificato e bilanciato, con la finalità di 
diluire i fattori di rischio di un portafoglio, che 
vediamo soprattutto all’interno dei mercati ob-
bligazionari governativi. Un consiglio potrebbe 
essere di ridurre la duration, viste le attese di 
rialzo dei tassi, e poi cercare all’interno del red-
dito fisso le aree meno vulnerabili e difensive: 
obbligazionario cinese, corporate bond di qua-
lità e green-social-sustainable bond. La compo-
nente azionaria, nell’attuale scenario di crescita 
con un po’ di inflazione, ha ragione d’essere, 
mettendo in primo piano alcune tematiche 
come i settori value e, soprattutto, identifican-
do i trend strutturali. Nello specifico, in que-
sto caso, individuiamo due filoni: il primo è la 
sostenibilità, mentre il secondo è la Cina, che 
riteniamo abbia le potenzialità di crescita e di 
sviluppo legate al cambiamento delle dinamiche 
domestiche, che sono decisamente interessanti. 
Infine, per chi può ampliare ulteriormente l’u-
niverso investibile, riteniamo che gli strumenti 
alternativi possano dare stabilità al portafoglio e 
proteggere dall’inflazione. Sicuramente, in que-
sto scenario, invitiamo a riflettere sulla compo-
nente di rischio che risiede nel mantenere una 
posizione elevata di liquidità nei portafogli che 
verrebbe erosa, in termini di potere d’acquisto, 
dalle dinamiche inflazionistiche».
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a cura di Boris Secciani

Quello degli emergenti di fron-
tiera è un universo decisamente 
ampio e variegato, come approc-
ciate tale asset class?
«In questo universo vi sono circa 80 paesi 
in cui è possibile investire. Generalmente 
operiamo un’analisi approfondita dei prin-
cipali 45-50 emittenti ogni sei settimane: 
si tratta di un intervallo temporale suffi-
cientemente ampio per riscontrare cam-
biamenti rilevanti, come si è sperimentato 
di recente. Tutto il nostro team si riunisce 
per tre giorni e, a volte, come ad esempio 
nella fase attuale a causa della guerra in 
Ucraina, anche più a lungo, per fare una 
panoramica di come sono mutate le cose 
per ciascun paese preso in esame. Co-
struiamo la nostra analisi sulle prospet-
tive macro, sull’atteggiamento della Banca 
centrale, sulla stabilità della divisa locale 
e su tutta un’altra serie di parametri. Ela-
boriamo poi la nostra previsione di ren-
dimento per la moneta e per i bond ben-
chmark locali. Ovviamente il livello delle 
valutazioni delle diverse obbligazioni ha 
un peso importante.  Concludiamo, infine, 
queste tavole rotonde con la definizione 
di uno scenario centrale, uno pessimista 
e uno ottimista, al quale si accompagnano 
eventuali raccomandazioni di riduzione o 
di aumento dell’esposizione a un determi-
nato titolo. Come si può vedere, si tratta 
di un approccio incentrato sull’accesso a 
una grandissima quantità di dati, ma che a 
sua volta, per certi versi, è più un’arte che 
una scienza, a causa della diversità di fon-
damentali che caratterizza questo gruppo 
di economie». 

Gli ultimi mesi hanno visto even-
ti di portata molto significativa: 
da una parte la Federal Reserve 
è sempre più aggressiva, dall’al-
tra si è verificato il ritorno dei 
conflitti armati in Europa. Qual è 
stato l’impatto sugli emergenti di 
frontiera?
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«Gli emergenti di frontiera tendono a 
mostrare un maggiore grado di carat-
teristiche idiosincratiche e una minore 
correlazione con l’andamento dei tassi di 
interesse statunitensi e il rendimento dei 
Treasury, rispetto ai mercati emergenti. 
Con ciò, ovviamente, eventuali sorpre-
se nell’ambito della politica monetaria 
americana hanno il loro peso. Infatti, 
dopo l’ultimo meeting della Fed, non è 
successo molto sull’obbligazionario glo-
bale, perché gli investitori avevano già 
incorporato la previsione di sette rialzi 
dei tassi per il 2022. È stato solo succes-
sivamente, con le dichiarazioni partico-
larmente aggressive di Powell e la pos-
sibilità di vedere ritocchi verso l’alto dei 
Fed Funds di 50 punti base alla volta, che 
si è avuto un incremento degli spread. 
Questi ultimi probabilmente vedranno 
un certo livello di volatilità nel corso di 
quest’anno, anche se a marzo i differen-
ziali di rendimento delle obbligazioni de-
gli emergenti di frontiera sono diminuiti. 
Su essi, infatti, nel complesso, ha avuto un 
effetto molto maggiore lo shock ai prezzi 
delle materie prime, in particolare quelli 
delle derrate agricole».

Come ha influito l’inflazione da 
commodity sulla composizione 
del vostro portafoglio?
«Circa il 40% del nostro portafoglio è 
esposto a produttori di combustibili fos-
sili. Sicuramente le economie che estrag-

gono queste commodity si trovano oggi 
avvantaggiate. Al contrario, chi dipende in 
maniera significativa dalle importazioni di 
cibo dovrà affrontare una fase molto dif-
ficile. Il rating creditizio medio nel nostro 
portafoglio è circa B, a fronte di una vo-
tazione media di BB sui bond emergenti. 
La duration dei nostri investimenti si po-
siziona intorno a 4,5. Si tratta di un valore 
piuttosto contenuto, che attutisce l’impat-
to dell’andamento dei Treasury».

Quali rischi di default ci sono in 
questa asset class?
«In realtà, se andiamo a osservare i dati del 
2020, scopriamo che vi sono stati sei de-
fault in ambito emergente e tre fra le na-
zioni di frontiera. Due di queste tre, peral-
tro, nello specifico Argentina ed Ecuador 
(il terzo è stato il Libano), si posizionano 
al confine fra i due mondi. Sicuramente 
alcune situazioni di difficoltà permangono. 
Pensiamo, ad esempio, alla gravissima crisi 
dello Sri Lanka, che ha indotto il governo 
a operare una ristrutturazione del proprio 
debito, con un probabile mancato paga-
mento del proprio eurobond in scadenza 
a luglio. Un outlook difficile e incerto si 
trova anche in Tunisia, la cui pace sociale è 
legata in forte misura al costo del cibo. Gli 
investitori sembrano preoccupati anche 
per l’andamento del Ghana, che attual-
mente non ha accesso al mercato dei ca-
pitali. Il governo dovrebbe essere comun-
que in grado di avere riserve per un anno, 

mentre si sta parlando di piani di taglio 
alla spesa, il che sembra segnalare la preci-
sa volontà di onorare gli impegni. Peraltro, 
vale la pena aggiungere che, in generale, il 
tasso di recovery nei default del debito 
degli emergenti di frontiera, ad esempio 
l’Ecuador, è stato intorno al 60%».

Dove si concentrano, invece, i vo-
stri maggiori overweight attuali?
«In generale consideriamo una posizione 
come “high conviction” se supera il to-
tale del 5% dei nostri attivi. Attualmente 
tre nazioni rientrano in questo insieme. 
Innanzitutto deteniamo il 9% dei nostri 
liquidi in Nigeria, attraverso una combi-
nazione di debito a breve scadenza del-
le banche locali e di titoli di stato. Un 
ulteriore 8% è collocato in Angola, che 
sta ricomprando i propri eurobond da 
rimborsare fra il 2025 e il 2028, grazie 
all’emissione di debito a scadenza più 
lunga, fra i sette e i 12 anni. Come si può 
vedere, si tratta di due grandi esporta-
tori di greggio, che stanno vivendo una 
fase di forte miglioramento dei propri 
fondamentali. Inoltre, sono due nazioni 
dell’Africa sub-sahariana che non sono 
significativi importatori di cereali, ele-
mento che li isola da alcuni degli sviluppi 
più preoccupanti di questo periodo. Infi-
ne sempre l’8% è dedicato allo Zambia, 
che sta mostrando grandi progressi nel 
proprio programma con il Fondo Mone-
tario Internazionale». 
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CINA, FINE DELLE CERTEZZE?

Attualmente Pechino si trova ad 
affrontare una serie di problemi 
che hanno scalfito la sua totale 
sicurezza finora dimostrata. La 
recrudescenza del Covid, che ha 
portato a lockdown durissimi in 
alcune città chiave del Paese, la 
fine della globalizzazione come si 
è sviluppata finora, la nascita di 
un nuovo equilibrio geopolitico in 
seguito alla guerra Russia-Ucrai-
na e le difficoltà di alcuni setto-
ri, tra i quali l’enorme comparto 
immobiliare è il più problematico, 
stanno mettendo a dura prova 
il gruppo dirigente cinese. Ed è 
proprio sulla capacità del Partito 
comunista al potere di fornire le 
risposte giuste che aumentano le 
preoccupazioni degli analisti, an-
che se la maggioranza di essi ri-
tiene che, sia pure con difficoltà e 
crisi, alla fine la Repubblica Popo-
lare riuscirà a districare tutte le 
sue matasse

L’aspirante prima potenza del pianeta, accanto 
ad aeree urbane che nulla hanno da invidiare 
ai concorrenti occidentali più ricchi, mostra 
un livello di sviluppo delle proprie zone ru-
rali tuttora molto problematico. Questo fatto 
rende il Pil pro capite cinese ancora al di sotto 
della soglia accettata per definire una nazione 
come ad alto reddito. Inoltre, il sistema po-
litico ed economico sul quale il Dragone ha 
basato il proprio pazzesco sviluppo appare 
agli antipodi rispetto al modello liberale occi-
dentale, tanto che negli ultimi anni sostanzial-
mente si è arrivati a una nuova guerra fredda, 
man mano che la ricchezza, il potere (anche 
militare) e l’assertività di Pechino crescevano.  
Al di là delle preferenze personali rispetto a 
ciascun approccio, oggi Europa, Usa e Cina, 
cioè i tre i pilastri del sistema globale, si trova-
no ad affrontare problemi gravi che derivano 
da come il peculiare assetto sociale di ognuno 
ha reagito e si è adattato alle enormi disrup-
tion avvenute a partire del 2020. Nessuno dei 
titani della Terra è allo stato attuale esente da 
crepe difficilissime da tappare, esplose per una 
serie di cigni neri che fino a poco tempo fa sa-
rebbero stati considerati da fantascienza, ma 
che bollivano in pentola da decenni.

LE CONTRADDIZIONI DI PECHINO
Nello specifico della Repubblica Popolare 
non si può fare a meno di tornare al 2020 

A dura 
prova
di Boris Secciani
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e alla maniera in cui l’epidemia di Covid è 
stata affrontata. La tecnocrazia centralistica 
e autoritaria locale, con la sua forte enfasi 
su controllo, pianificazione e uso ossessivo 
delle tecnologie, ha permesso di evitare l’e-
catombe che si è vista in occidente e di tor-
nare a una relativa normalità molto in fretta.
Non a caso la Pboc è stata la prima Ban-
ca centrale rilevante a inasprire la propria 
politica monetaria. Al tempo stesso, l’uscita 
dalla fase peggiore della pandemia, con ciò 
che ne è disceso in termini di sicurezza in 
se stessi (qualcuno la potrebbe definire ar-

roganza), ha indotto le autorità a operare 
l’ormai famigerato e discusso ad nauseam 
giro di vite sul possente settore tecnologico 
locale, con conseguenze disastrose a livello 
di andamento sui mercati. Il 2021 avrebbe 
dovuto vedere una prosecuzione del trend 
borsistico del 2020, anno in cui gli asset 
dell’Estremo Oriente hanno registrato so-
vraperformance notevolissime: così, però, 
non è stato, a causa dell’esplosione di un 
bubbone di contraddizioni, vecchie e nuove, 
che vale la pena analizzare singolarmente e 
che si possono riunire in quattro categorie: 

fatica a uscire dal Covid, tensioni geopoliti-
che, eccesso di leva nel sistema e, infine, la 
questione dell’efficacia del proprio modello 
autoritario e centralistico nel fare compiere 
al Paese un ulteriore balzo in avanti.
L’andamento macroeconomico locale ha, 
di conseguenza, seguito un percorso coe-
rente con quanto esposto finora. Nel 2020, 
il Pil della Cina ha comunque registrato un 
+2,3%, evitando così di entrare in recessio-
ne, con una ripresa fortissima negli ultimi 
mesi dell’anno. Questa fase positiva è con-
tinuata nei primi trimestri del 2021, tanto 
che alla fine dell’anno passato si è avuto un 
ruggente +8,1%, con però un assai più mo-
desto +4% nell’ultimo quarto. Ovviamen-
te, a generare questa volatilità delle cifre 
è stata anche la forte discrepanza (dovuta 
al Covid) nella base di paragone rispetto 
all’anno precedente. Ciò non toglie, però, 
che Pechino ha visto progressivamente un 
deterioramento del proprio ciclo economi-
co. Per il 2022 viene previsto  dalle autorità 
un aumento del Pil del 5,5%. Il consensus di 
analisti e investitori è però decisamente più 
prudenziale: c’è chi vede all’orizzonte valori 
ben al di sotto della soglia del 5%.

COVID: LUCI E OMBRE 
Attualmente, forse la maggiore incognita 
locale è la recrudescenza della pandemia 
e soprattutto la maniera in cui il Dragone 
ha deciso di affrontarla. Sostanzialmente in 
Cina viene portata avanti, con un elevato 
grado di durezza, la politica del Covid-zero, 
che sta costringendo tutte le città cinesi ad 
affrontare a turno brevi, ma brutali lock-
down localizzati.
Il fenomeno sta provocando seri, ma fino-
ra gestibili, danni all’economia locale, tanto 
che, nonostante qualche episodio di disor-
dini, questo approccio appare ancora popo-
lare presso l’opinione pubblica. Un’interes-

CONSENSUS SULLA CRESCITA DEL PIL DEI PRINCIPALI PAESI...

*Fiscal year April of reference year to March the following year. §At PPP exchange rates. Sources: S&P Global Economics and Oxford Econo-
mics. Copyright 2022 by Standard & Poor’s Financial Services LLC. All rights reserved.

Attuale previsione (marzo 2022)

(%) 2021 2022 2023 2024 2025
Usa 5,7 3,2 2,1 2,0 2,3

Eurozona 5,2 3,3 2,6 2,1 1,7

Uk 7,3 3,5 2,3 2,2 2,0

Cina 8,1 4,9 5,0 4,9 4,8

Giappone 1,7 2,4 1,7 1,2 1,1

India* 8,9 7,8 6,0 6,5 6,6

Brasile 5,0 0,4 1,7 2,0 2,0

Russia 5,5 (8,5) 0,3 1,0 1,3

Mondo 6,0 3,6 3,5 3,4 3,4

2021 2022 2023 2024
Usa 0,2 (0,7) (0,6) (0,3)

Eurozona 0,1 (1,1) 0,2 0,5

Uk 0,6 (1,1) 0,0 0,3

Cina 0,1 0,0 0,1 0,1

Giappone (0,1) 0,1 0,5 0,2

India (0,5) 0,0 0,0 0,0

Brasile 0,2 (0,4) (0,2) (0,3)

Russia 1,3 (11,2) (1,7) (0,1)

Mondo 0,3 (0,6) 0,2 0,0

...E DIFFERENZE RISPETTO ALLE 
PRECEDENTI PREVISIONI (PPT)
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sante sintesi della situazione viene elaborata 
da  Eric Lascelles, chief economist di 
Rbc Global Asset Management: 
«Partendo dalle cattive notizie, la situazio-
ne del Covid-19 sta peggiorando significa-
tivamente. La politica di tolleranza zero del 
Paese si sta scontrando con la sottovariante 
ipercontagiosa BA.2. Hong Kong è già stata 
travolta da un’epidemia fuori controllo. Sulla 
terraferma, la città di Shenzhen (17 milioni 
di abitanti) è emersa solo di recente dall’i-
solamento e, a questo momento, Shanghai 
(26 milioni di abitanti), che ha vacillato nelle 
ultime settimane, è in lockdown.  Altre cit-

tà probabilmente seguiranno. Questo  fatto 
ovviamente rappresenta un danno econo-
mico, sia sul fronte interno, sia per la for-
nitura di beni a livello globale. Detto ciò, il 
Paese ha recentemente dimostrato un cer-
to successo con sistemi a “circuito chiuso”, 
in base ai quali gli operai vivono in fabbrica e, 
quindi, continuano a produrre manufatti an-
che quando una città è in lockdown. Tuttavia, 
è improbabile che la Cina abbandoni la sua 
politica di tolleranza zero nel prossimo fu-
turo. Questa policy è popolare fra l’opinio-
ne pubblica, il governo si è vantato di come 
l’approccio della Cina sia stato superiore a 
quello del resto del mondo e non sarebbe di 
certo positivo vedere un’epidemia di massa 
prima che il presidente Xi sia nominato per 
un terzo mandato questo autunno».

VANTAGGI ENORMI
L’analisi di Lascelles appare particolarmente 
significativa perché sottolinea i punti di forza 
e di debolezza del modello cinese e, in gene-
rale, dello sviluppo asiatico. Il fatto di potersi 
muovere rapidamente con un approccio ra-
zionale e tecnologico, senza dovere gestire 
un elettorato frammentato e sempre più 
arrabbiato, sicuramente ha dato al Drago-
ne vantaggi enormi nel contenere con danni 
minimi la pandemia.  Al tempo stesso, essere 

costretta a mantenere standard elevatissimi, 
anche per questioni di immagine e di con-
senso politico, e il fatto di dipendere esclu-
sivamente da vaccini sviluppati localmente 
fanno sì che la seconda economia del pia-
neta sia oggi a maggiore rischio, rispetto ad 
altre aree, di dovere affrontare una nuova 
un’esplosione pandemica, determinata da 
nuove varianti del virus. A ciò va aggiunto 
un altro punto: l’ineguale livello di accesso e 
propensione alla medicina moderna (e alla 
prosperità in generale) un po’ in tutto il Far 
East, dove gli strati più anziani della popola-
zione si trovano svantaggiati da ogni punto 
di vista. Ancora Eric Lascelles ricorda: «In 
ogni caso, la Cina resta vulnerabile a un’e-
pidemia su vasta scala. Oltre alla notevole 
contagiosità dell’ultima variante, la maggior 
parte della popolazione è stata protetta con 
un vaccino che sembra significativamente 
meno efficace contro le varianti recenti. 
L’assenza di ondate precedenti dimostra 
che pochissimi hanno acquisito una forte 
immunità naturale e, in aggiunta, solo il 51% 
delle persone dagli 80 anni in su è vaccinato, 
anche se il tasso di vaccinazione è abbastan-
za buono per i gruppi di età più giovane. Un 
noto scienziato ha recentemente ammesso 
che il Paese non può mantenere questo ap-
proccio per sempre. Ciò richiederebbe di 

Tempo e pazienza 

La visibilità sul futuro immediato della Cina rimane decisamente scarsa, elemento che certamente non contribuisce ad aumentare 
la propensione al rischio da parte degli investitori. Non mancano, però, i segnali contraddittori. I numeri di gennaio e febbraio sono 
stati complessivamente buoni, nonostante il pantano immobiliare. I lockdown e la crisi globale sembrano però evidenziare un non 
indifferente deterioramento a marzo. Quale di queste pulsioni risulterà prevalente? Rob Secker, portfolio specialist di T. Rowe 
Price, non manca di ricordare che ci vorrà comunque una buone dose di pazienza: «Il rallentamento del settore immobiliare è 
stato indotto dalle politiche governative. Pechino è consapevole delle conseguenze indesiderate e sta spingendo per allentare la 
morsa. Il sostegno del governo arriverà, ma ci vorrà del tempo affinché giunga all’economia reale. Assistiamo, inoltre, ad azioni più 
coraggiose da parte delle autorità locali per alleggerire il carico sulle città. L’esecutivo ha anche indicato che il programma pilota 
dell’imposta sulla proprietà non sarà ampliato nel 2022, eliminando un ostacolo per il settore».

LA QUESTIONE PIÙ IMPORTANTE
Le questioni affrontate finora, peraltro, sollevano quella che è l’ultima, e forse la più importante, questione, ossia la qualità della 
governance politica cinese. Il Paese può contare su un talento imprenditoriale degno di una nazione che aspira al ruolo di leader 
assoluto e su tale punto i dubbi sono pochi. Al tempo stesso la classe dirigente politica, pur con tutti i suoi aspetti discutibili, 
per decenni ha lavorato in maniera organica insieme al settore privato, riuscendo a operare il più vasto e rapido programma di 
diminuzione della povertà mai visto nella storia dell’umanità. Oggi, che bisogna compiere l’ultimo sforzo per arrivare nei ranghi delle 
nazioni sviluppate, i dubbi cominciano a serpeggiare, come si è ben visto con il disastroso andamento recente dei titoli tecnologici. 
Dare dunque una risposta circa la tenuta della tecnocrazia della Prc è oggi impossibile, anche se i mercati possono contare su un 
elemento essenziale: la volontà del popolo cinese di continuare a migliorare la quantità e la qualità dei propri consumi e di vivere 
in una società sempre più avanzata e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Doti che, unite allo spirito imprenditoriale, 
offrono un eccellente sostegno a lungo termine per gli asset locali. Nel percorrere questo sentiero, però, volatilità, crisi conclamate, 
dispersione estrema dei rendimenti e distorsioni di vario tipo saranno fattori da mettere ampiamente in conto. 
 

ERIC LASCELLES
chief economist 
Rbc Global Asset Management
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rimanere isolati dal resto del mondo a tem-
po indeterminato. Riaprire non è comunque 
una soluzione più semplice: a causa di una 
così scarsa immunità all’interno della po-
polazione, la Cina subirebbe probabilmente 
un’ondata molto più forte di quella speri-
mentata altrove».

UN SENTIERO STRETTO
Il sentiero sul quale camminare appare dun-
que estremamente stretto e impervio. Fino-
ra l’economia ha comunque tenuto, grazie 
anche ai rimasugli di una domanda globale in 
ripresa e da consumi domestici stimolati da 
politiche monetarie e fiscali in controten-
denza rispetto all’occidente. Gero Jung, 
chief economist di Mirabaud Asset 
Management, non manca però di sot-
tolineare che in questo periodo anche la 
Repubblica popolare è soggetta a una con-
vergenza di elementi negativi che stanno 
portando a un marcato peggioramento del 
ciclo: «In Cina, le conseguenze della nuova 
ondata di Covid-19 stanno già colpendo la 
fiducia delle imprese. A marzo gli indici dei 
direttori degli acquisti compositi pubblicati 
dall’Ufficio nazionale di statistica sono scesi 
in territorio di contrazione, dopo un calo, 
sia nel settore manifatturiero, sia in quello 
dei servizi. Il Pmi manifatturiero pubblicato 
da Markit ha registrato la più rapida diminu-
zione nella produzione e nelle nuove attività 
dall’inizio della pandemia a febbraio 2020. La 
domanda, sia interna, sia estera, è diminuita, 
mentre i tempi di consegna hanno conti-
nuato ad allungarsi a causa delle interru-
zioni delle operazioni commerciali e della 
logistica. Le pressioni inflazionistiche sono 
aumentate e le prospettive a breve termine 
sono incerte: la politica monetaria e quella 
fiscale dovrebbero sostenere l’attività eco-
nomica, ma la nuova ondata non mostra per 
il momento segni di essere vicina al picco e 
il lockdown deciso a Shanghai è stato pro-
lungato fino a nuovo avviso».

UNA NUOVA GLOBALIZZAZIONE
Il percorso di creazione di infrastrutture 
finanziarie alternative peraltro si accom-
pagna, e sempre più si accompagnerà, alla 
ristrutturazione delle filiere di approvvigio-
namento e di produzione mondiali. Non è 
un mistero, infatti, che Usa ed Europa sia-
no intenzionate a diversificare il novero di 
economie cui rivolgersi per delocalizzare. 
Questa azione finora è rimasta piuttosto 
velleitaria a causa dell’enorme complessità 

del tutto. Sul lungo, ma non lunghissimo pe-
riodo, però, l’industria mondiale potrebbe 
diventare meno sino-centrica. Anche se è 
interessante notare che simili sviluppi po-
trebbero non essere necessariamente ne-
gativi per la Cina, a patto che essa continui 
ad ampliare e arricchire il proprio mercato 
interno, diventando tecnologicamente sem-
pre più avanzata. 
Ad esempio, Lillian Lin, investment gra-
de portfolio manager di Pimco, afferma: 
«La Cina è stata un elemento fondamenta-
le delle catene di fornitura globali per de-
cenni, ma la recente crisi, causata in parte 
dalla pandemia, sta portando le aziende a 
riflettere su come è possibile mitigare gli 
shock di fornitura in futuro, riducendo la 
dipendenza da determinati paesi e diversi-
ficando la loro platea di fornitori. Nel breve 

periodo, crediamo che le esportazioni cine-
si  continueranno a essere sostenute dalla 
resiliente catena di approvvigionamento 
del Paese. Tuttavia, nel lungo periodo, dato 
che la Cina cerca di scalare la catena del 
valore, una certa migrazione della catena di 
approvvigionamento fuori della Repubblica 
Popolare è inevitabile. Questa migrazio-
ne si nota in particolar modo nel ritardo 
della crescita delle esportazioni di cellulari 
rispetto ad altri prodotti elettronici, con 
vendite di smartphone dominate dai marchi 
locali. L’invecchiamento demografico della 
Cina, che porta a una riduzione dell’offerta 
di manodopera, sta richiedendo una produ-
zione a più alto valore aggiunto. Ci aspettia-
mo che questa migrazione della catena di 
approvvigionamento continui gradualmente 
e che possa essere accelerata dalle tensioni 

PREVISIONI DI INFLAZIONE PER IL 2022 PER LE MAGGIORI ECONOMIE MONDIALI

IMPORTAZIONI DI COMMODITY E ALTRI BENI DALLA RUSSIA 
E DALL’UCRAINA NEL 2020

Fonte: S&P Global Economics; Oxford Economics
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geopolitiche e dagli incentivi governativi di 
paesi come il Giappone e il Vietnam. Tuttavia, 
a nostro avviso, è probabile che le aziende 
non cinesi diversifichino le loro catene di 
approvvigionamento fuori dalla Repubblica 
Popolare, anziché uscire completamente dal 
Paese. Potremmo anche vedere un calo del-
le importazioni cinesi se il paese diventasse 
maggiormente autosufficiente nella produ-
zione di semiconduttori nel medio e lungo 
periodo. Ciò dovrebbe compensare parte 
della riduzione delle esportazioni».

UN PUNTO DI VISTA RIBALTATO
Il discorso sulle catene di approvvigiona-
mento tra l’altro può essere descritto da 
un punto di vista ribaltato. Quasi sempre, 
infatti, viene sottolineato il potere del 
Paese del Dragone come fornitore quasi 
monopolistico di una serie di prodotti e 
input intermedi. Esso stesso, però, si tro-
va in realtà al centro di filiere di approv-
vigionamento potenzialmente fragili ed 
estremamente complicate da gestire. La 
seconda economia del mondo, oggi, deve 
affrontare un doppio deficit, dato da una 
dipendenza con l’estero in ambito agro-a-
limentare da una parte e nel campo dei 
componenti avanzati dall’altra. 
Stephen Dover, chief market strate-
gist di Franklin Templeton, ricorda 
che per la leadership locale è necessario 
mettere in sicurezza entrambi i fronti: 
«Al di là degli impatti ciclici dell’inde-
bolimento della crescita sull’economia 
e sulla macropolitica cinese, il conflitto 
tra Russia e Ucraina avrà conseguenze a 
lungo termine sulla strategia di sviluppo 
della Repubblica Popolare. L’espressio-
ne “doppia circolazione” è il fulcro del 
piano quinquennale cinese per il 2021-

2025, strategia che enfatizza il consumo 
interno, gli investimenti in tecnologia e 
una maggiore autosufficienza, riducendo 
la dipendenza dalle importazioni in set-
tori come i chip di silicio. Negli ultimi 
anni uno degli sviluppi più discussi è sta-
to l’iniziativa cinese “Belt and Road”, che 
mira alla creazione di reti di trasporto e 
commerciali nelle parti del mondo che 
producono materie prime, anche sfrut-
tando l’antica “Via della seta” che attra-
versa l’Asia centrale. Questa iniziativa ha 
permesso alla Cina di garantirsi proprie 
rotte commerciali. Dopotutto, l’Ucraina 
e le aree circostanti di Russia e Bielorus-
sia sono storicamente uno dei più grandi 
panieri del mondo.  A seconda della du-
rata di queste interruzioni (qualora, ad 
esempio, il conflitto e le sanzioni doves-
sero proseguire per anni), la Cina dovrà 
cercare altri fornitori più affidabili. Per 
i prodotti alimentari dovrà rivolgersi al 
Nord e al Sud America. Infatti, dati i ben 
noti problemi di approvvigionamento 
idrico della Cina, è improbabile che essa 
possa contare sulla produzione interna 
di grano per compensare una perdita du-
ratura delle forniture ucraine e russe».

STEPHEN DOVER
chief market strategist
Franklin Templeton

Un grande difficile progetto per lo yuan 

Un altro grande problema che rende oggi incerte le prospettive dell’economia cinese è il suo posizionamento geopolitico. L’avvio 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha messo Pechino di fronte a scelte non semplici. Russia e Cina negli ultimi anni 
hanno sviluppato una sorta di alleanza strategica sulla base di rapporti sempre più duri con gli Stati Uniti. Come paese industriale 
trasformatore, al pari dell’Europa, la Repubblica Popolare si trova a subire gli effetti negativi dello shock ai corsi delle risorse 
naturali, oltre che a fronteggiare un sempre più intenso esame da parte dei propri partner occidentali, che, fra le altre cose, 
sono visibilmente preoccupati per il destino futuro di Taiwan. Al tempo stesso, la propria potenza finanziaria, imprenditoriale e 
tecnologica sta spingendo sempre più la Nazione a essere il perno di un blocco alternativo all’interno di una globalizzazione che si 
sta progressivamente frantumando in diverse zone di influenza economica e culturale.

UNA FASE DI NOTEVOLE FORZA
Non sorprende, dunque, di assistere a una fase di notevole forza dello yuan che va sempre più internazionalizzandosi. Un interessante 
commento sulla possibile ascesa futura della divisa al ruolo di moneta di riserva del mondo è stato elaborato dal Team Cee & global 
emerging markets di Raiffeisen Capital Management: «In termini economici, gli Usa e i paesi del Golfo stanno attualmente 
emergendo come i beneficiari e, in parte, rientrano nella lista anche la Cina e l’India. I più grandi perdenti sul piano economico sono, 
e ciò non sorprende tanto, l’Ucraina, la Russia e l’Europa. Il congelamento o addirittura il sequestro delle attività della Banca centrale 
russa e l’esclusione pressoché totale della Russia dal sistema di pagamento Swift sono una cesura nel sistema finanziario globale. 
Quanto velocemente e in quale misura si possano affermare le alternative russo-cinesi allo Swift resta da vedere, ma lo Swift potrebbe 
perdere la sua posizione di monopolio nel lungo periodo. Parallelamente, le transazioni in rubli e yuan sembrano in crescita (India e 
Arabia Saudita). Tuttavia, è molto improbabile che il dollaro Usa perda il suo status di valuta di riserva globale nel prossimo futuro». 

COSA MANCA ALLA MONETA
In pratica la ormai annosa battaglia fra biglietto verde e renminbi potrebbe essere sintetizzata come un processo di costante 
avanzamento della moneta cinese in diversi gangli del sistema, anche se l’obiettivo di scalzare l’attuale valuta di riserva del mondo 
è ancora lontano da raggiungere. Qualche dettaglio al riguardo viene fornito da Giacomo Calef, country manager Italy di Ns 
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L’IMMOBILIARE AL BIVIO
Ma un atto di ribilanciamento verso il 
mondo circostante si dovrà accompagna-
re a un processo di riequilibrio interno 
altrettanto difficile. Infatti, la Cina ha vi-
sto negli ultimi 15 anni un’esplosione 
gigantesca del livello di leva complessiva 
del sistema. Il fenomeno è stato in buona 
parte generato da un gigantesco proces-
so di inurbamento, che ha causato un ab-
bandono della tradizionale frugalità dello 
stile di vita cinese, soprattutto da parte 
delle generazioni più giovani e istruite, e 
una gigantesca espansione immobiliare. 
Proprio quest’ultimo comparto ha costi-
tuito nell’ultimo anno la principale fonte 
di preoccupazione per gli investitori nei 
mercati del Dragone. Di fronte a un fe-
nomeno che stava rischiando di diventare 
l’equivalente locale del 2008, le autorità 
hanno reagito tentando di offrire un se-
lettivo sostegno per accompagnare la 
crisi in maniera controllata. Da questo 
punto di vista, sicuramente la questione si 
presenta come una matassa decisamente 
ingarbugliata da sciogliere, data ormai una 
situazione di crisi conclamata del settore, 
che viene così riassunta da Stéphane 

Partners: «Il dollaro, da un lato, costituisce ancora un riferimento per le transazioni commerciali e la quota detenuta nelle riserve 
valutarie delle banche centrali di tutto il mondo si attesta al 58,81%. Tuttavia, si dovrebbe considerare che, dall’altro lato, il valore di 
questa quota si trova ai minimi da 25 anni e ciò significa che in futuro ci potranno essere alcuni cambiamenti. In particolar modo, la 
Cina, tra le altre cose, sta cercando di incrementare il peso dello yuan negli scambi commerciali internazionali. Di recente, è emerso 
che Pechino sta trattando con l’Arabia Saudita per acquistare il petrolio nella valuta cinese e non più in dollari. Inoltre, la seconda 
forza economica al mondo è anche uno dei più importanti detentori di titoli di stato Usa, ma da tempo ha cominciato a ridurne 
strutturalmente il peso nelle proprie riserve: oggi la Banca centrale cinese ne possiede poco più di 1.000 miliardi, in calo dai 1.300  di 
pochi anni fa». Sempre per Calef bisognerà guardare al mercato del greggio per cogliere i segnali di un’ascesa al ruolo di contender 
del dollaro da parte della divisa del Dragone: «Tuttavia, a oggi, nonostante si possa verificare una maggiore frammentazione valutaria, 
è molto difficile cambiare lo status del dollaro, poiché è strettamente legato al petrolio (nonché alle commodity in generale): ad 
esempio, l’Arabia Saudita esporta l’80% del petrolio in dollari e la sua stessa valuta (il riyal) è agganciata al biglietto verde. Il passaggio 
a un sistema “petro-yuan”, dunque, potrebbe danneggiare l’economia saudita».

PARTITO COMUNISTA RILUTTANTE
In questa dinamica, un ruolo fondamentale lo ricoprono anche i flussi finanziari regolati da un insieme di infrastrutture, entità 
giuridiche e regole, create in gran parte con l’ordine emerso dopo la seconda guerra mondiale. Stephen Dover, chief market 
strategist di Franklin Templeton, sottolinea un elemento particolarmente interessante, ossia che il Partito comunista stesso 
per certi versi appare ancora molto riluttante a creare un sistema alternativo. Ciò perché porre il Paese al centro dei gangli finanziari 
planetari inevitabilmente comporterebbe dovere allentare il proprio potere di controllo interno: «Si discute molto in Cina su altre 
modalità per mantenere le riserve di valuta estera o su un sistema di pagamenti internazionali alternativo a Swift, ma non esiste 
una soluzione rapida. Le istituzioni e le reti che sostengono il sistema finanziario mondiale non sono facilmente rimovibili. Proprio 
come nei social media o nella ricerca, una singola rete di pagamenti e una valuta di riserva globale offrono enormi benefici di rete. 
Il commercio globale funziona meglio su una piattaforma piuttosto che su molte. Infine, come l’economista Robert Triffin sottolineò 
più di 60 anni fa, se un paese desidera emettere e controllare la valuta di riserva del mondo, deve provvedere a fornirla alla finanza e 
al commercio internazionali attraverso persistenti deficit commerciali e un conto capitale relativamente aperto. Al momento, la Cina 
non è propensa a farlo, il che continuerà a ostacolare la trasformazione del renminbi in una vera valuta di transazione o di riserva 
globale alternativa al dollaro statunitense».

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA BANCA CENTRALE CINESE
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Monier, chief investment officer di 
Banque Lombard Odier & Cie Sa: 
«I dati dell’immobiliare sono apparsi a 
febbraio particolarmente negativi. Per la 
prima volta, vi è stato un calo percentuale 
dei volumi di prestiti alle famiglie sul me-
dio e lungo termine, un indicatore consi-
derato una proxy del mercato dei mutui. 
I prezzi delle case sono risultati in calo 
per il sesto mese di fila, mentre nei primi 
due mesi dell’anno il controvalore delle 
compravendite è sceso del 22% rispetto 
allo stesso periodo del 2021». 

UN’OPZIONE CHE NON C’È
In un sistema come quello della Repubblica 
Popolare, ovviamente, limitarsi ad assiste-
re a un faticoso processo di smaltimento 
di eccessi pluriennali, se non di autentiche 
follie, non è un’opzione. Per sua fortuna 
la Cina ha ampie possibilità di interven-
to, a differenza dell’occidente, sia a livello 
di politica monetaria, sia fiscale. Ancora 
Stéphane Monier ricorda che probabil-
mente assisteremo a un mix di misure a 
sostegno dell’economia in generale e, con 
un’ampiezza tutto sommato limitata, a 
provvedimenti specifici per il real estate: 
«Ci aspettiamo un allentamento decisa-
mente aggressivo, sia in ambito fiscale, sia 
monetario. Ad esempio pensiamo che il 
principale tasso di riferimento della Pboc 
verrà tagliato di 20 punti base, mentre il 
coefficiente di riserva obbligatoria delle 
banche verrà abbassato di 50. In futuro, la 
Banca centrale potrebbe vedersi costretta 
a scelte più targetizzate, come, ad esempio, 
prestiti a specifici settori. Inoltre, è in cre-
scita la spesa pubblica a sostegno delle in-
dustrie colpite dalla pandemia, per le infra-
strutture, per il comparto manifatturiero e 
per le attività di ricerca e sviluppo. Infine, 
vengono adottati tagli alle imposte per le 
piccole e medie imprese, oltre che sui bo-
nus aziendali e le stock option. Al tempo 
stesso, per quanto riguarda l’edilizia e il 
settore creditizio, il quadro è meno chiaro. 
Infatti, rimangono in essere le cosiddette 
tre linee rosse adottate nel 2020, ovvero 
le restrizioni all’uso della leva da parte de-
gli sviluppatori immobiliari. Pure in questo 
caso, però, sono stati rilassati alcuni limiti 
ai prestiti. Tutto ciò sembra in contrasto 
con gli obiettivi macro di Pechino». 

UNA DOMANDA SPONTANEA
Una domanda a questo punto sorge 

spontanea: il governo e la Banca centrale 
riusciranno nel loro obiettivo di comin-
ciare a correggere le storture in ambi-
to domestico, mantenendo nello stesso 
tempo un andamento decoroso del Pil? 
Sicuramente la Cina ha notevoli frecce 
al suo arco: il solo fatto di essere usci-
ta relativamente in fretta dal Covid, pur 
con tutte le contraddizioni del caso, le ha 
permesso oggi di attuare politiche antici-
cliche, unica economia rilevante ad allar-
gare a ogni livello i cordoni della borsa, 
mentre tutte le altre li stanno stringendo. 
Non a caso un certo ottimismo sembra 
mostrare il Team di gestione di Ani-

ma, che sottolinea che finora gli spasmi  
dell’immobiliare e il ritorno del Corona-
virus sono stati ben contrastati: «I dati 
sull’attività economica di gennaio e feb-
braio sono stati più solidi delle attese e 
le preoccupazioni per la recrudescenza 
della pandemia ci appaiono eccessive: 
l’approccio delle autorità resta intransi-
gente e un rallentamento degli indici di 
mobilità c’è, ma ci aspettiamo che l’im-
patto negativo sui consumi possa essere 
modesto e, come scritto, fronteggiato da 
un rafforzamento degli stimoli da parte 
della Pboc. Manteniamo dunque una sti-
ma di crescita sopra il consenso».

UN CATTIVO MESE PER IL CREDITO CINESE

L’IMPULSO CREDITIZIO IN CINA SI È RAFFORZATO

Andamento dei nuovi  prestiti alle famiglie cinesi sul medio e lungo termine (miliardi di renminbi)

Fonte: Peoples’s Bank of China, Bloomberg
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CINA, FINE DELLE CERTEZZE?

Se indubbiamente la Cina si trova 
ad affrontare una serie di proble-
mi molto complessi, il mercato dei 
bond governativi appare in buona 
salute e sta attirando una gran-
de quantità di capitali in cerca di 
un rendimento valido e stabile. 
La crescita dello yuan sui mercati 
valutari e la politica di taglio dei 
tassi da parte della Banca centra-
le costituiscono due ottimi driver 
per questo fenomeno. Infine, a 
sostenere il rendimento reale di 
questa asset class, a differenza 
che in occidente, c’è un’inflazione 
ancora sotto controllo

Per capire ciò che sta succedendo sui mer-
cati dei capitali cinesi e cogliere le even-
tuali occasioni presenti, non si può fare a 
meno di basarsi sul quadro macro. In par-
ticolar modo, un punto di fondamentale 
importanza è la disfasia a livello ciclico del 
Dragone rispetto all’occidente: la Repub-
blica Popolare è uscita per prima dalla re-
cessione tombale del 2020 e per prima ha 
conosciuto un rallentamento economico, 
indotto da cordoni della borsa poco lar-
ghi a livello fiscale e monetario e da poli-
tiche brutali anti-pandemia. Al contempo, 
la seconda economia del mondo si trova 
anche a gestire uno scenario geopolitico 
non proprio dei più facili. Tuttavia, però, 
a differenza di Usa ed Europa, continua a 
rappresentare un’isola felice in termini di 
inflazione. 
Le ragioni di questa dinamica vengono spie-
gate da Rob Secker, portfolio specialist di 
T. Rowe Price: «Dal punto di vista di Pe-
chino, si è avvertita qualche turbolenza per 
le potenziali ricadute dell’invasione russa 
dell’Ucraina. Tuttavia, crediamo che la Cina 
sia ben posizionata per assorbire l’impatto 
del conflitto, per le seguenti ragioni. In pri-
mo luogo, la Russia rappresenta solo il 2% 
delle esportazioni e il 3% delle importazioni 
della Cina. L’impatto diretto è effettivamen-
te gestibile. Inoltre, i mercati sono preoccu-
pati per l’aumento dei prezzi del petrolio, 
che può causare una maggiore inflazione 
e una crescita più lenta. Tuttavia, il deficit 
commerciale petrolifero della Cina rappre-
senta solo l’1,4% del Pil e il Paese ha uno dei 
più bassi indici dei prezzi al consumo tra le 
principali economie: di conseguenza è più in 
grado assorbire questo impatto di secondo 
livello rispetto ad altri stati».

Bond 
governativi, 
un porto 
(quasi) 
sicuro
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INFLAZIONE SOTTO CONTROLLO
In pratica, il Dragone presenta fragilità non 
da poco a livello agro-alimentare e idrico, 
oltre che una pericolosissima dipendenza  
dall’estero per alcuni componenti chiave. Al 
contempo, però, può gestire molto meglio 
dell’Europa la propria bolletta energetica, 
grazie a una competitività internazionale 
comunque fortissima e a un mercato inter-
no in piena espansione. E la struttura pro-
duttiva e dei consumi nazionali si riflette 
anche nell’andamento dell’inflazione locale. 
A febbraio e marzo, infatti, i prezzi alla pro-
duzione sono saliti in entrambi i casi di oltre 
l’8%. Il Cpi di marzo, però, ha mostrato un 
ben più modesto +1,5%, grazie anche al calo 
di oltre il 40% su base annua del costo della 
carne di maiale. Infatti, nella Prc il peso dei 
consumi alimentari sul paniere complessi-
vo rimane significativamente più elevato, 
rispetto a quanto registrato nelle  econo-
mie ad alto reddito, per quanto inferiore al 
livello che si evidenzia in moltissime realtà 
emergenti. Questa situazione di positività, 
però, potrebbe non durare a lungo, tanto 

che la Banca centrale ha sorpreso ad aprile 
gli investitori, che si aspettavano un taglio, 
mantenendo costante il proprio tasso di ri-
ferimento.

GOVERNATIVI, UN UNICUM
Nel complesso, però, la Cina rimane in uno 
stato pressoché opposto a quello dell’oc-
cidente: il suo mercato obbligazionario so-
vrano rappresenta attualmente un unicum 
di forza al mondo. Tutto ciò avviene nel 
momento in cui, pur nella generale volatili-
tà e nebulosità delle prospettive, l’azionario 
locale raccoglie tuttora view molto più scet-
tiche, rispetto a quanto si può trovare nei 
confronti dei listini dei paesi sviluppati. In ge-
nere, operare una politica monetaria anti-ci-
clica in una fase a rischio di shock stagflativo 
(Turchia docet) non rappresenta esattamen-
te la ricetta migliore che una nazione emer-
gente ha a disposizione per conquistare la 
fiducia degli investitori. Però, oggi il debito 
pubblico del Dragone si trova a godere di 
prospettive di guadagno date dal processo 
di allentamento delle condizioni monetarie 
e, contemporaneamente, di rafforzamento 

della propria divisa. Va ricordato, infatti, che 
lo yuan è in questa prima parte del 2022 
una delle poche monete in crescita sul dol-
laro e non lontano dai suoi massimi storici 
nei confronti di un euro invece in difficoltà. 
Le ragioni del fenomeno sono ben sintetiz-
zate da Yerlan Syzdykov, global head 
of emerging markets di Amundi: «Nella 
ricerca di tassi reali positivi, gli investitori 
dovrebbero considerare il debito sovrano 
cinese, in quanto beneficerà di ulteriore al-
lentamento monetario. Siamo molto cauti 
nei confronti delle valute dei mercati emer-
genti, che saranno influenzate negativamen-
te da un’inflazione costantemente elevata 
e da un’ulteriore stretta monetaria. D’altra 
parte, il ruolo crescente del renminbi come 
valuta internazionale è di supporto per la 
divisa cinese». 

UN’ASPIRANTE SUPER-POTENZA
Va dunque ribadito, ancora una volta, che in 
realtà il Dragone non è una nazione emer-
gente, bensì un’aspirante super-potenza che 
si muove con questo chiaro obiettivo. Se i 
trend secolari vedono la Cina nel bel mezzo 

DIFFERENZA DI RENDIMENTO TRA TREASURY DECENNALI E OMOLOGHI CINESI

Fonte: Bloomberg
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di un processo di costruzione di una globa-
lizzazione alternativa con se stessa al cen-
tro, anche un orizzonte più immediato vede 
fondamentali che spingono nella direzione 
di un ulteriore rafforzamento della moneta 
locale. Di ciò è convinto Stéphane Mo-
nier, di Banque Lombard Odier & 
Cie Sa: «A nostro avviso in questo 2022 
stanno agendo sulla valuta cinese due forze 
opposte. Da una parte ci sono le politiche 
monetarie lassiste della Pboc, che riduco-
no l’attrattiva di questa divisa per gli inve-
stitori, dall’altra, invece, troviamo un saldo 
fortemente positivo verso il resto del mon-
do, che compensa abbondantemente gli 
effetti appena descritti. La nostra ipotesi è 
che questo secondo fattore risulterà domi-
nante, grazie anche alle restrizioni a causa 
del Covid, che persistono nei confronti del 
turismo all’estero. Di conseguenza, pensia-
mo che il cambio dollaro-yuan continuerà a 
trattare intorno all’area di 6,35 per tutta la 
prima metà dell’anno. Detto ciò, continue-
remo a prestare attenzione ai rischi deri-
vanti dalla chiusura di alcuni porti. Infatti, 
questo fenomeno rappresenta una minaccia 
per il saldo commerciale a dir poco stellare 
da parte della Cina. Esso infatti ha fornito un 
pilastro fondamentale per il rafforzamento 
valutario degli ultimi 18 mesi». 
Il discorso portato avanti da Monier è par-
ticolarmente pregnante, proprio perché 
sottolinea quanto distante sia oggi la Cina 
da una nazione emergente. Essa, infatti, per 
certi versi appare già come una quasi Ame-
rica. Con questo termine si intende un’eco-
nomia in grado di trarre relativo beneficio da 
situazioni di difficoltà, anche quelle endoge-
ne, grazie al proprio status di safe haven. La 
Repubblica Popolare, infatti, da un lato vede 
un renminbi che acquista sempre più spazio 
come divisa di riserva e di commercio inter-
nazionale, dall’altro lato i consumatori cinesi 

rappresentano una fonte importantissima di 
domanda mondiale. Quando il ciclo globale 
va in crisi, infatti, il saldo commerciale locale, 
invece di peggiorare, migliora notevolmente. 
Si tratta di un cambiamento strutturale gigan-
tesco rispetto a un quindicennio fa. 

TASSI REALI CONVENIENTI
Di conseguenza la graduale apertura del 
mercato dei capitali agli investitori interna-
zionali ha portato un afflusso notevolissimo 
verso il settore dei governativi, che ormai 
non ha moltissimo da invidiare rispetto a 
quello delle maggiori potenze occidentali. 
Di conseguenza, i rendimenti sono scesi in 
maniera notevolissima: per la prima volta da 
oltre un decennio, infatti, il Ytm del decenna-
le del Dragone è sotto il livello del Treasury 
equivalente, portandosi sotto la soglia del 
2,8%, proprio mentre quest’ultimo la oltre-
passava. 
In realtà, fintanto che i differenziali di infla-
zione rimarranno al livello attuale, lo spazio 

per ulteriori arrivi di liquidità, in cerca di 
diversificazione relativamente sicura, con-
tinueranno a essere notevolissimi. Sempre 
Monier sembra puntare su questo sviluppo 
in maniera netta: «I bond cinesi sono rima-
sti finora piuttosto immuni dagli effetti del 
significativo calo delle controparti statuni-
tensi ed europee. Sicuramente, il differen-
ziale di rendimento si è ristretto e vi sono 
comunque minori margini per un ulteriore 
apprezzamento valutario. Dall’altra parte, 
però, rimaniamo fiduciosi nei confronti di 
questa asset class. Infatti, man mano che 
la Banca centrale taglierà i tassi, le obbliga-
zioni locali dovrebbero vedere un apprez-
zamento dei loro corsi, dal momento che 
in termini reali permane un significativo 
scarto di rendimento con l’America, a causa 
dell’inflazione registrata da quest’ultima. Il 
debito pubblico della Repubblica Popolare 
continua a costituire un forte strumento 
di diversificazione, grazie alla propria bassa 
correlazione con altri asset».

Un quadro diverso per i corporate bond 

L’attuale forza espressa dalla Cina, però, per il momento resta confinata allo yuan  e alle emissioni governative, con il resto dei mercati dei 
capitali della Prc, invece, ancora caratterizzato da nervosismo e volatilità. Stéphane Monier, di Banque Lombard Odier, sembra mostrare 
scarso entusiasmo per il reddito fisso a spread: «La crescita recente del credito in Cina è risultata deludente e quindi rimaniamo scettici 
nei confronti del comparto corporate locale. Sia l’investment grade, sia l’high yield presentano valutazioni interessanti, ma non è chiaro a 
questo punto quali fattori interverranno a frenare i recenti deflussi di capitale e il momentum negativo dei prezzi». 
In un certo senso questa dicotomia aiuta a meglio inquadrare la definizione di “quasi America” che è stata data alla Cina. Dove la 
parola “quasi” identifica un sistema finanziariamente estremamente solido, ma che pecca ancora in termini di corporate governance e 
visibilità delle prospettive del settore privato. Il mondo, dunque, riconosce senza problemi la forza finanziaria del Paese, continuando 
al contempo a dubitare della sua capacità e/o voglia di completare la transizione verso un sistema pienamente capitalista. 
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COVER STORY

CINA, FINE DELLE CERTEZZE?

Il mercato azionario cinese negli 
ultimi due anni ha visto un vero 
e proprio crollo, che ha colto la 
maggior parte degli investitori di 
sorpresa. Le nuove regolamen-
tazioni da parte del governo, ma 
anche l’ostilità delle autorità di 
controllo americane, hanno mes-
so in difficoltà settori centrali, 
come la tecnologia, il comparto 
dell’istruzione, l’immobiliare e 
diverse società statali. Oggi c’è un 
tentativo di ripresa del mercato 
e alcuni sostengono che si siano 
create interessanti occasioni va-
lue. I fondamentali sono certa-
mente interessanti, anche se al-
cuni dubitano che tutti i problemi 
delle maggiori società cinesi siano 
stati risolti

Il titolo di questo articolo dedicato al vasto 
e variegato universo del mercato azionario 
cinese può apparire un po’ forte, ma si giustifi-
ca pienamente se si parte con un riassunto di 
quanto è successo dal 2020 a oggi. Fra la fine 
di quell’anno e le prime settimane del 2021, 
infatti, la Cina sembrava giunta al proprio 
apogeo: era uscita vincitrice in maniera sover-
chiante rispetto all’occidente nella gestione 
del Covid e vantava un comparto tecnologi-
co in piena espansione e in grado di sfornare 
dati di crescita e innovazioni stupefacenti. Ma 
da allora è cambiato quasi tutto, e non in me-
glio. In particolare, il ritorno della pandemia è 
andato a intersecarsi con l’ormai famigerato 
giro di vite a livello legislativo sul settore It, 
che tanto ha fatto per modernizzare la Cina.  
A ciò si sono poi sommate altre fonti di ten-
sione, che vanno dalla crisi immobiliare allo 
shock sui prezzi delle materie prime. Il risulta-
to è che diversi colossi della rete e consumer 
cinesi (i due temi si intersecano in maniera 
particolarmente profonda nella Repubblica 
Popolare) hanno lasciato sul terreno in diversi 
casi circa due terzi della propria capitalizza-
zione dai picchi di fine 2020-inizio 2021. Nel 
frattempo, un benchmark come l’Hang Seng 
China Enterprises Index ha sperimentato nel 
2022, fino ai primi di aprile, una discesa di circa 
il 21%, lasciando sul terreno circa il 40% dai 
massimi dell’anno scorso.
Quando si investe sull’azionario cinese biso-
gna, però, tenere a mente diversi elementi 
peculiari. Innanzitutto, l’equity locale è fram-
mentato su una grande quantità di segmenti, 
che vanno dalle azioni A di Shanghai e Shen-

L’equity 
più folle e 
frammentato 
del mondo
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zhen, alle H di Hong Kong (aziende cinesi in-
corporate in Cina, ma quotate in questa piazza 
in dollari di Hong Kong) per arrivare agli Adr 
statunitensi e alle cosiddette P e S chip. In que-
sti ultimi due casi si tratta di società con sede 
legale e quotazione borsistica rispettivamen-
te a Hong Kong e Singapore, ma fatturato e 
quartier generale nella Repubblica Popolare. 
Le riforme a livello di flussi finanziari operate 
dalle autorità del Dragone hanno in gran parte 
unito fra loro i vari tronconi di quello che è 
il secondo mercato azionario del pianeta per 
capitalizzazione. Resta, però, il fatto che fon-

damentali e andamento borsistico restano fra 
loro molto diversi. Sostanzialmente, infatti, le 
azioni A di Shanghai, in gran parte aziende di 
stato, si muovono in un ampio trading range 
da oltre un decennio, interrotto da occasiona-
li fiammate rialziste, cui spesso fanno seguito 
rapidi bear market. Più o meno lo stesso vale, 
seppure con un grado di volatilità più eleva-
to, per Shenzhen, piazza caratterizzata da una 
maggiore presenza di titoli consumer.

HI-TECH, È PASSATO IL PEGGIO?
Dove si sono visti movimenti davvero sostan-

ziali da una parte e dall’altra è nel vasto insie-
me di mega-cap quotate su piazze estere, che 
hanno permesso alla Cina di occupare una 
quota sempre più ampia di indici come l’Msci 
Emerging Markets e, fino alla fine del 2020, di 
mettere  a segno performance neppure vaga-
mente paragonabili al resto dei paesi che rien-
trano in questa variegata definizione. Però è 
interessante notare che, fino alla metà dell’an-
no scorso, l’Msci China presentava una sovra-
performance in dollari rispetto all’indice Msci 
Acwi, che racchiude i maggiori titoli azionari a 
livello globale, di fatto da qualsiasi data si vo-
lesse prendere come riferimento. Perciò, non 
sorprendentemente più di qualcuno comincia 
a chiedersi se non sia il caso di cominciare a 
tornare a guardare a quello che è uno dei due 
settori tecnologici dominanti sul pianeta, nei 
confronti del quale ci sono ragioni di ritenere 
che il peggio sia passato. 
Ad esempio, per Dara White, responsabile 
globale azioni mercati emergenti di Colum-
bia Threadneedle Investments, po-
tremmo trovarci di fronte a un caso di ”Sell 
the rumour, buy the news”, riconoscendo 
peraltro a Pechino il merito di avere attuato 
misure di contenimento dello strapotere delle 
piattaforme internet che sono nelle intenzioni 
di quasi tutti: «In Cina abbiamo ritenuto che 
la reazione del mercato alla stretta normativa 
fosse eccessiva, dato che molte misure sem-
brano riflettere la lista dei desideri dei governi 
dei mercati sviluppati, come le norme antitrust 
o la limitazione delle pratiche monopolistiche 
e dell’uso dei dati dei consumatori da parte 
dei colossi tecnologici. Crediamo che si sia 
conclusa la prima fase di regolamentazione, in 
cui il premio per il rischio azionario legato alla 
normativa interna sembrava già scontato, e si 
stia passando alla fase successiva, nella quale le 

PERFORMANCE CUMULATIVA DI ALCUNI INDICI CHIAVE- RENDIMENTI LORDI  
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disposizioni regolamentari vengono applicate, 
che sarà probabilmente caratterizzata da una 
minore volatilità».

UN PROCESSO FAVOREVOLE
Se ci si focalizza sull’insieme dei gruppi che of-
frono beni e servizi ai consumatori su internet, 
in effetti si scopre che i giganti del Dragone 
stanno abbandonando l’idea di espandersi ul-
teriormente per arrivare a dominare qualsiasi 
interstizio dell’economia della rete per con-
centrarsi invece sul proprio core business. Si 
tratta di un processo evolutivo teoricamente 
favorevole a un maggiore tasso di innovazio-

ne e potenzialmente positivo per gli azionisti, 
tanto che spesso l’avvento di spin-off di divi-
sioni delle grandi piattaforme è stato auspica-
to anche negli Usa. Molto interessante appare 
al riguardo il compendio riferito ad alcuni dei 
colossi locali offerto da Ramiz Chelat, por-
tfolio manager di Vontobel: «Con l’aumen-
to della pressione sui titoli tecnologici cinesi, 
a causa delle crescenti minacce normative, 
alcuni dei principali attori del settore inter-
net locale stanno passando a una strategia più 
prudente: si stanno ritirando per concentrarsi 
maggiormente sul core business, piuttosto che 
investire in nuove aree di crescita. Per esem-
pio, Tencent ha recentemente indicato che 
modererà la crescita del personale e le spe-
se di marketing, anche se questo nuovo trend 
probabilmente non entrerà in vigore fino al 
2023.  Alibaba ha indicato che si concentrerà di 
più sulla monetizzazione degli utenti esistenti, 
invece che andare aggressivamente alla ricerca 
di una nuova crescita di clienti. Pinduoduo ha 
anche riportato margini migliori del previsto, 
tagliando le sovvenzioni, mentre Meituan si sta 
ritirando da aree come il ride hailing».

ADR, UN TEST IMPORTANTISSIMO 
Il quadro, però, appare tutt’altro che risolto 
per la tecnologia cinese. Quest’ultima, infatti, 
oltre a dovere schivare (o meglio minimizzare 

l’impatto) dei proiettili che arrivano da Pechi-
no, deve gestire anche l’atteggiamento ostile 
degli Stati Uniti. Le amministrazioni Usa, infatti, 
non importa di quale orientamento ideologi-
co siano, vedono nella mostruosa ascesa della 
Repubblica Popolare nell’ambito dell’econo-
mia digitale la maggiore sfida al proprio pri-
mato planetario. Non sorprende, dunque, che 
solo poche settimane fa sia scoppiata la que-
stione dei requisiti richiesti dalla Sec ai gruppi 
stranieri per continuare a rimanere quotati 
sulle borse statunitensi. Questi sviluppi hanno 
generato l’ennesima ondata di panico sull’e-
quity del Dragone per il fatto che diverse 
aziende cinesi sono finite nel mirino. In un cli-
ma geopolitico già pessimo (qui è interessante 
notare che varie questioni apparentemente 
non correlate finiscono poi per intrecciarsi), 
l’ultima cosa di cui gli investitori avevano bi-
sogno era un’ulteriore incognita difficilmente 
quantificabile.

UN SEGNALE POSITIVO
Al riguardo, però, non manca chi vede in que-
sta vicenda un segnale positivo per il fatto 
che le autorità della Prc, per quanto operino 
spesso in maniera brutale, appaiono orientate 
a modificare la globalizzazione a proprio van-
taggio e non a uscirne con improbabili ritor-
ni al passato. Molto interessante al riguardo 
la sintesi di Clarence Li, senior portfolio 
analyst, e Rob Secker, portfolio specialist, 
di T. Rowe Price: «La richiesta della Us 
Securities and Exchange Commission (Sec) 
di documenti di audit dettagliati da parte delle 
aziende cinesi quotate negli Stati Uniti ha re-
centemente contribuito a un’ondata di vendite 
delle loro American depositary receipt (Adr), 
viste le preoccupazioni che queste aziende po-
tessero essere delistate. Eppure, riteniamo che 
il panico per questo evento sia stato eccessi-
vo e che l’attuale rimbalzo delle Adr cinesi sia 
giustificato. Per prima cosa, il governo statuni-
tense è stato chiaro nelle sue azioni. L’Holding 
foreign companies accountable act (Hfcaa) è 
stato approvato alla fine del 2020 e richiede 
che la Sec vieti alle aziende di commerciare ne-
gli Stati Uniti se il Public company accounting 
oversight board (Pcaob), watchdog federale 
della revisione contabile supervisionato dalla 
Sec, non è in grado di controllare i loro audit 
per tre anni consecutivi. La recente notizia che 
la Sec ha identificato cinque società a rischio di 
un tale divieto nel 2024 non dovrebbe essere 
una grande sorpresa. Nel frattempo, Pechino 
ha mostrato la volontà di aiutare queste azien-
de a rispettare i requisiti di revisione. Il Pcaob 

RAMIZ CHELAT
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e la China securities regulatory commission 
(Csrc) stanno cooperando per affrontare 
questi problemi. Le autorità dell’Hong Kong 
Exchange (Hkex) stanno anche agevolando 
un più semplice rientro per quelle società che 
vorrebbero quotarsi a Hong Kong. Entrambi 
gli sviluppi dovrebbero aiutare a rassicurare gli 
investitori».

UNA DECISA VOLONTÀ CINESE
Certo Hong Kong, per quanto piazza finan-
ziaria di prim’ordine, non può gareggiare con 
Wall Street in termini di profondità e liquidità 
dei propri listini equity. Resta però il fatto che 
gli investitori internazionali possono contare 
su una decisa volontà cinese di mantenere 
i mercati dei capitali stabili e affidabili per le 
proprie aziende. L’atteggiamento costrutti-
vo nei confronti del proprio arci-rivale si sta 
accompagnando anche a una maggiore visibi-
lità e ragionevolezza sul fronte interno, i cui 
sviluppi sono ben sintetizzati da Gergely 
Majoros, membro dell’investment commit-
tee di Carmignac: «Il 16 marzo, il vice-pre-
mier Liu He, a capo del meeting del Comitato 
per la stabilità finanziaria e lo sviluppo, ha sor-
prendentemente trattato tutte le questioni 
fondamentali del mercato in maniera molto 
convincente. Per quanto riguarda la futura re-
golamentazione delle piattaforme internet ci-
nesi, ha annunciato una spinta normativa ver-
so un “regime a semaforo” e l’intenzione delle 
autorità di agevolare un sano sviluppo di que-
ste società attraverso una regolamentazione 
trasparente. Ha anche affrontato i problemi 
del frammentato settore immobiliare cinese, 
ben rappresentati da Evergrande, sottoline-
ando che il sostegno al credito per il settore 
potrebbe essere intensificato, soprattutto per 
le imprese edili».

RISCHIO DI VALUE TRAP
La recente ripresa dei corsi di molti prota-
gonisti dell’azionario cinese farebbe dunque 
pensare a una platea di investitori decisa a 
cominciare a guardare oltre le difficoltà viste 
finora. D’altronde, attualmente i colossi della 
tecnologia cinese scambiano con P/E forward 
intorno a 15-20, a fronte di valori nel ran-
ge di 30-40 per le controparti statunitensi. 
Questo indicatore per l’Msci China nel suo 
complesso si posiziona addirittura intorno a 
10, con uno sconto rispetto all’Msci World, 
che racchiude le principali azioni del mondo 
sviluppato, che è più o meno il doppio rispet-
to alla propria media storica. Se Pechino riu-
scisse nel proprio sforzo storico di costruire 

una globalizzazione alternativa con la Cina 
al centro, l’ultimo anno e mezzo verrebbe 
probabilmente ricordato come un’occasione 
storica e irripetibile per posizionarsi a prezzi 
quasi stracciati sull’equity di probabili domi-
natori del futuro. Il problema è che questo 
esito è tutt’altro che scontato, come ricorda 
Walter Sperb, capital market strategist di 
Flossbach von Storch: «In Cina, nono-
stante l’enorme espansione economica degli 
ultimi decenni, le azioni, misurate dall’indice 
Hang Seng della Borsa di Hong Kong non 
sono cresciute con lo stesso vigore. Anzi, da 
circa due anni il mercato è tendenzialmente 
sotto pressione, a causa delle strette rego-
lamentari, in particolare sui settori high-tech 
e dell’istruzione. Oggi per gli investimenti in 
Cina bisogna calcolare un notevole premio 
al rischio, che mette quindi in discussione i 
rapporti prezzo-utili (P/E) spesso bassi. In 
realtà, i rapporti P/E convenienti sono già di 
per sé insidiosi. Dopo tutto, se un’auto viene 
venduta su Internet a un prezzo di gran lun-
ga inferiore al normale, è naturale chiedersi 
dove sia l’imbroglio».
L’imbroglio con ogni probabilità risiede nel fat-
to che la seconda economia del mondo sta 

tentando di ottenere un radicale mutamento 
dei rapporti di forza degli ultimi tre secoli. Che 
cosa uscirà da questo processo di sconvolgi-
mento non è certo scontato. Finora il Paese è 
riuscito ad acquisire una forza finanziaria tale 
da rendere il proprio governo forse il debi-
tore più affidabile del pianeta (o quasi). Resta, 
però, ancora da verificare se le riforme attuali 
si tradurranno in una diffusa ascesa dei profitti 
del settore privato, dopo un periodo relativa-
mente breve di turbolenza. 

IL SENTIMENT DELLE AZIONI CINESI È ANCORA RIBASSISTA

ANDAMENTO DEI MARGINI OPERATIVI 
PER LE PRINCIPALI AZIENDE INTERNET CINESI
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In queste travagliate settimane, due sembra-
no le questioni che attanagliano particolar-
mente i pensieri dei policymaker e sempre 
di più della gente comune: l’andamento del 
mercato energetico e di quello dei prodotti 
alimentari. I due appaiono indissolubilmente 
legati: in parte per l’importanza che la Russia 
detiene in entrambi, in parte per il fatto che 
i combustibili fossili rappresentano un input 
fondamentale nelle filiere agricole. Il rischio 
serio, ovviamente, è che la situazione esploda 
in quei paesi dove l’insicurezza alimentare è 
più pressante. Persino in Cina, ormai una su-
per-potenza, le fluttuazioni delle derrate agri-
cole influenzano in maniera più forte che in 
occidente l’andamento dell’inflazione locale, 
segno di un’economia a metà del guado fra 
ricchezza urbana e povertà rurale. Nella re-
altà, un’ascesa incontrollata dei corsi dei pro-
dotti agricoli può determinare una situazione 
di autentico sfacelo, tanto che chi si occupa 
di questa asset class ritiene oggi prudenziale 
mantenere esposizione soprattutto verso gli 
esportatori netti di materie prime.
Nel mezzo ci sta l’Europa, che si trova a sua 
volta in un equilibrio peculiare e precario. 
Essa, infatti, si configura come un’area eco-
nomica ricca, ma incentrata soprattutto sulla 
trasformazione e l’offerta al mondo di beni e 
servizi molto sofisticati. Tra questi ultimi, van-
no annoverati i programmi e i piani più avan-
zati al mondo di transizione verso un modello 
economico più sostenibile. Finora, le atten-
zioni degli investitori si erano maggiormente 
concentrate sulla questione della sostituzione 
delle fonti di energia, ma in questo tremendo 
2022 ci siamo svegliati con la consapevolezza 
che profondi cambiamenti dovranno avvenire 
anche a livello di agricoltura. L’Europa, infatti, 
rischia di scivolare in uno scenario di sempre 
maggiore insicurezza, riassunto da Victoria 
Leggett, head of impact investing & portfo-
lio manager di Union Bancaire privée: 
«Poiché la popolazione cresce a un tasso 
composto dello 0,8% (Cagr, secondo l’Ocse), 
nel 2050 sarà necessario almeno il 50% del 
cibo in più.  Allo stesso tempo, il cambiamen-
to climatico potrebbe minacciare più del 30% 
dei quattro maggiori gruppi di colture (mais, 
riso, grano e soia). Il pericolo della carenza di 
cibo fa sì che di questo tema si occupi anche 
la politica: a livello geopolitico, l’esportazione 
delle commodity di base potrebbe essere uti-
lizzata come un’arma. Cina e Giappone sono 
particolarmente in pericolo, ma anche India e 
Stati Uniti sono a rischio; il Canada se la cava 
relativamente bene, mentre l’Europa dipende 
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molto dalle importazioni di prodotti agricoli 
dall’Ucraina e dalla Russia».

LE NUOVE PROTEINE
Il modello attuale, che vede una produzio-
ne industriale di cibo dipendente da relati-
vamente poche colture estensive, presenta 
caratteristiche intrinseche di insostenibilità 
ambientale e geopolitica e, come in ogni 
crisi umana, la soluzione va ricercata nei 
cambiamenti radicali portati da tecnologie 
innovative. Il primo settore in cui si potrebbe 
sperimentare una vera e propria rivoluzione 
è nell’ambito delle carni e delle fonti di pro-
teine in generale. Infatti, è proprio in queste 
produzioni che sorge il maggiore impatto am-
bientale e in cui si trova una dipendenza deci-
siva nell’approvvigionamento di diversi input 
produttivi da nazioni non particolarmente 
stabili. In questo ambito, finora,  le alternative 
più competitive si sono rivelate fonti protei-
che alternative di origine vegetale, i cui pregi 
e difetti sono però sintetizzati sempre da 
Victoria Leggett: «Le alternative a latticini e 
carne hanno il potenziale per modificare in 
profondità il nostro sistema alimentare, dan-
do un apporto positivo alla nostra salute. Al 
momento, questo segmento è dominato dal-
le alternative vegetali ai latticini e alla carne, 
ma vediamo potenziale anche nei campi della 
fermentazione e dei prodotti agricoli. Anche 
se il fatto che gli alimenti proteici alternativi 
siano molto lavorati pone alcune difficoltà, i 
benefici per il clima (le proteine alternative 
producono il 90% di emissioni di gas serra in 
meno rispetto ai derivati della carne) e quelli 
per la salute, rispetto alla carne rossa, sono 
tali da sostenere la domanda dei consuma-
tori e la crescita del settore. I fattori che ne 
hanno limitato la diffusione finora sono il co-

sto rispetto alla carne e la mancata uguaglian-
za nel gusto e della consistenza. Inoltre, se il 
mercato crescesse al ritmo previsto, anche 
l’approvvigionamento di materie prime grez-
ze potrebbe rappresentare, in ultima istanza, 
un limite alla crescita».
In pratica, per il momento si tratta di una 
serie di alimenti che trovano la loro ragion 
d’essere nelle scelte etiche di una parte della 
platea di consumatori dotati di elevato po-
tere d’acquisto. Costi e sapore, infatti, per il 
momento ancora ne precludono l’adozione 
di massa, che, qualora avvenisse, genererebbe 
essa stessa stress sulle filiere produttive non 
da poco. Ciò nonostante, in alcune categorie 
merceologiche si registra già un aumento del-
le quote di mercato detenute da produttori 
alternativi, che inducono a cominciare a par-
lare di fenomeno di massa e che hanno attrat-
to un flusso di investimenti considerevole da 
parte del venture capital. Significativo l’esem-
pio del latte, settore su cui Leggett fornisce 
qualche cifra: «Blue Horizon, una società di 
venture capital che si concentra sulle start-up 
alimentari, stima che le proteine alternative 
rappresenteranno l’11% del mercato entro il 
2035. Il latte costituisce il caso di investimen-
to con maggiore track-record e potrebbe 
essere un precursore. Il consumo di latte al-
ternativo è cresciuto dal 4% del 2007 a circa il 
10% del 2020. Negli ultimi 10 anni, gli investi-
menti privati in questo settore hanno subito 
un’accelerazione e la metà del capitale totale 
è stata raccolta solo a partire dal 2020».

L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Un’ulteriore area di grande interesse è da 
ricercare nell’agricoltura di precisione. Essa 

per certi versi segue un approccio opposto 
a quello del segmento delle fonti proteiche 
alternative. In tale caso, infatti, non si tratta di 
creare prodotti completamente nuovi in gra-
do di portare a una completa disruption delle 
abitudini alimentari. Lo scopo, attraverso un 
sofisticato combinato di tecnologie hardwa-
re e software, è aumentare la produttività 
e contemporaneamente ridurre l’impatto 
dell’agricoltura tradizionale. Come accenna-
to, si tratta di un comparto ad alto contenuto 
tecnologico, il che offre un vantaggio non da 
poco, ossia un rapido aumento dell’efficienza 
con un altrettanto veloce e intenso processo 
di abbattimento dei costi. Ancora una volta è 
la manager di Union Bancaire Privée a snoc-
ciolare dati rilevanti: «Gli strumenti di preci-
sione possono ridurre considerevolmente il 
consumo di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi, 
facendo risparmiare denaro agli agricoltori 
e generando un effetto positivo sulla biodi-
versità. Per stimolarne l’adozione, i principali 
fornitori hanno lavorato per garantire che i 
tempi di ritorno dell’investimento scendes-
sero a circa 12 mesi per le aziende agricole 
di piccole e medie dimensioni. Il segmento 
dell’agricoltura di precisione è accessibile 
tramite produttori di hardware e software 
o sistemi di monitoraggio e si prevede che 
crescerà a un tasso composto del 13% nel 
prossimo decennio, partendo da una base di 
4,7 miliardi di dollari».
Come nel caso dell’energia, dunque, il mondo 
dell’asset management si sta muovendo con 
una certa rapidità e forza, conscio dei pro-
blemi epocali cui stiamo andando incontro. 
C’è solo da sperare che essi bastino e che i 
progressi arrivino in fretta.

VICTORIA LEGGETT
head of impact investing  
& portfolio manager 
Union Bancaire privée
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La boutique di investimento Plenisfer In-
vestments è entrata a maggio nel suo ter-
zo anno di gestione: è quindi interessante un 
primo bilancio dell’attività della Sgr, che opera 
nell’ambito dell’ecosistema di Generali In-
vestments, dei prossimi progetti e delle 
prospettive per i mercati connesse al nuovo 
scenario. A parlare è il ceo e co-fondatore, 
Giordano Lombardo.

Partiamo dall’inizio: con Mauro Rat-
to, Diego Franzin e Robert Richard-
son, avete deciso nel 2019 di fondare 
Plenisfer. Per quale ragione?
«Abbiamo vissuto 30 anni nel settore, dei qua-
li oltre 20 insieme. In questo lungo periodo, i 
mercati, al netto di crisi come quelle del 2000 o 
del 2008, sono complessivamente stati positivi, 
sostenuti da un calo ininterrotto dell’inflazione 
e dei tassi d’interesse. Questa combinazione si 
è infatti rivelata molto positiva per tutte le asset 

PLENISFER INVESTMENTS

Un nuovo approccio 
per questi tempi  
di crisi
a cura di Arianna Cavigioli

class che si comportavano in modo decorrela-
to e prevedibile. In questo contesto, bastava un 
buon portafoglio bilanciato per conseguire per-
formance positive. Abbiamo dato vita a Plenisfer 
nella convinzione che questo contesto favore-
vole fosse destinato a cambiare e il mutamen-
to è già oggi evidente: l’inflazione ha ripreso a 
correre toccando livelli che non si vedevano da 
decenni, i tassi hanno intrapreso la via del rialzo 
e le politiche monetarie espansive sono ormai 
al termine. Gli investitori dovranno affrontare 
uno scenario inedito e abbiamo fondato Pleni-
sfer nella convinzione che, per farlo, sarà neces-
sario un nuovo approccio alla gestione con una 
filosofia d’investimento e di prodotto diversa».

In che cosa è diverso il vostro approc-
cio alla gestione?
«Il nostro approccio “new active” si fonda su 
tre principi. L’industria del risparmio gestito 
per anni ha puntato a “battere il benchmark”: 

noi pensiamo che agli investitori interessi più 
raggiungere obiettivi concreti di rendimento e 
rischio, piuttosto che battere un indice. Abbia-
mo, quindi, adottato una gestione svincolata dai 
benchmark che riteniamo siano diventati un 
limite alla vera gestione attiva, poiché impon-
gono alcune scelte di allocazione. Noi, invece, 
vogliamo gestire con la libertà di selezionare 
quelle che riteniamo siano le migliori opportu-
nità, ovunque si trovino, analizzandone l’intera 
struttura del capitale e decidendo, di conse-
guenza, se investire attraverso l’equity, il fixed 
income o utilizzando altre soluzioni. Perciò, e 
questo è il secondo principio che ci muove, non 
allochiamo per asset class, ma attraverso le no-
stre cinque strategie proprietarie, facendo un 
uso innovativo e non convenzionale di diversi 
strumenti, anche alternativi. Le nostre strategie 
sono le lenti attraverso cui esaminiamo ogni 
idea di investimento, cercando, con un pensiero 
laterale, anche angoli non convenzionali. Il terzo 
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cardine del nostro approccio deriva dalla natu-
ra stessa dell’essere una boutique, ovvero una 
realtà in grado di puntare a un prodotto fon-
dato sulla qualità e non sulla standardizzazione. 
Per farlo, riuniamo intorno allo stesso tavolo 
otto professionisti senior dalle diverse specia-
lizzazioni che analizzano insieme, ciascuno con 
la sua competenza, ogni idea d’investimento. 
Così abbattiamo i silos tra le specializzazio-
ni e realizziamo il potenziale di una boutique 
secondo un modello difficile da replicare in 
organizzazioni di grandi dimensioni dove ogni 
specialista guarda al suo silos». 

Siete partiti in piena pandemia…
«Avviare la società in piena pandemia non è 
certo stato semplice, ma siamo partiti con una 
squadra affiatata, abituata da sempre a lavorare 
insieme, alla quale nel tempo si sono aggiunti 
professionisti di grande esperienza e qualità. 
Abbiamo anche avviato la gestione di un secon-
do fondo, con obiettivi più prudenti rispetto a 
quelli del nostro primo (Destination Value Total 
Return, un comparto di Plenisfer Investments 
Sicav su cui Generali ha puntato un miliardo-n-
dr), e stretto i primi accordi per la distribuzione 
in Italia. Ma guardiamo anche oltre confine: ab-
biamo già aperto l’ufficio di Londra, guidato da 
Mauro Ratto, e quello di operation a Dublino, 
coordinato da Robert Richardson, con l’obiet-
tivo di espanderci progressivamente a livello 
internazionale».

E poi è scoppiato il conflitto in 
Ucraina...
«Nel nostro outlook annuale di gennaio, “Il 
Buono, il Brutto e il Cattivo”, invitavamo alla 
prudenza e a considerare che sarebbe stato 
un anno complesso, all’insegna della volatilità. 
Certo nessuno poteva prevedere l’avvio di una 
guerra alle porte dell’Europa di cui vedremo gli 

effetti ancora a lungo. Ma credo che la pandemia 
e il conflitto abbiano di fatto accelerato trend 
già in atto.  Abbiamo vissuto gli ultimi 20 anni in 
una situazione di abbondanza: di capitali, di lavo-
ro, di materie prime e di energia. Ma l’era dei 
trend facili è finita. Per generare performance 
oggi serve una gestione veramente attiva, capa-
ce di identificare le tendenze del prossimo de-
cennio e scoprire quali saranno le aziende che 
hanno il potenziale per cavalcarle al meglio». 

A quali settori guardate per identifi-
care queste nuove tendenze?
«La transizione energetica è per noi da sempre 
centrale ed è diventata anche una questione di 
indipendenza e sicurezza energetica. In questo 
ambito, in cui abbiamo investito anche esponen-
doci sulle materie prime connesse all’energia, ci 
saranno certamente diverse opportunità. Poi, 
credo che il futuro sarà sempre e comunque 
tech, ma con campioni meno legati ai social 
network e più a settori produttivi o strategici, 
come la robotica e l’intelligenza artificiale».

Tornando al vostro primo fondo in 
gestione, Plenisfer Investments Si-
cav-Destination Value Total Return 
Fund, quali sono le principali caratte-
ristiche di questa strategia? 
«Gestiamo solo fondi total return a obiettivo di 
rendimento e rischio. Il fondo riflette l’approccio 
di Plenisfer ed è quindi non solo multi-asset, ma 
soprattutto multi-strategy. Il portafoglio è infatti 
costruito attraverso le nostre cinque strategie, i 
cui pesi variano in funzione dei cicli dei merca-
ti. Due strategie sono il cuore del portafoglio: 
Compounders, costituita prevalentemente da 
azioni per la crescita di lungo termine, e Inco-
me, che, sostituendo la componente a reddito 
fisso di un portafoglio tradizionale, ricerca flussi 
di reddito investendo in obbligazioni societarie 
ad alto rendimento, ma anche, per esempio, 
nell’immobiliare e nell’azionario. Le altre stra-
tegie rispondono a esigenze di diversificazione: 
quella temporale è affidata alla componente Ma-
cro, che opera su valute, tassi e indici azionari in 
un’ottica di breve periodo. La diversificazione in 
termini di decorrelazione rispetto alla direzione 
dei mercati fa ricorso a due strategie: Special Si-
tuations, che adotta un approccio bottom-up ed 
è legata a situazioni idiosincratiche che riguar-
dano singole società, come fusioni e acquisizioni 
o attività “distressed”, e Alternative Risk Premia, 
che investe in materie prime, metalli preziosi e 
asset reali, come le infrastrutture quotate, con 
un approccio top-down. Infine, la protezione 
del portafoglio, caratterizzato dall’uso prudente 

della leva e da un’elevata liquidabilità, è affida-
ta, oltre che ad Alternative Risk Premia, anche 
all’hedging che punta a ottimizzarne la conves-
sità permettendoci di beneficiare di rialzi di 
mercato e contenere le perdite in fasi acute di 
ribasso». 

E come taglierà il traguardo che lo 
porterà nel terzo anno di gestione? 
«L’andamento del fondo ci conferma che 
l’approccio adottato è quello giusto: abbiamo 
superato gli obiettivi che ci eravamo fissati, no-
nostante i difficili primi mesi dell’anno che sono 
stati per noi comunque leggermente positivi. 
Ma la nostra è una maratona, non uno sprint. 
I bilanci veri li faremo alla fine del quinto anno, 
ma certamente ciò che abbiamo fin qui conse-
guito ci riempie di soddisfazione».

Quali i progetti per il 2022?
«Continueremo a puntare all’innovazione, 
anche di prodotto. Pensiamo, per esempio, 
al mondo dei real asset, che da tempo attira 
l’interesse di investitori istituzionali per i rendi-
menti attesi in un orizzonte temporale di lungo 
periodo. Per investire in questi asset, servono 
specifiche competenze e non bisogna avere 
fretta, essendo in genere investimenti chiusi di 
lunga durata, anche 15 anni. L’idea è rendere ac-
cessibile questo mondo anche ai clienti private 
e a investitori istituzionali di minore dimensio-
ne, costruendo soluzioni inedite che combinino 
asset privati e quotati con l’obiettivo di offrire 
rendimenti interessanti in un orizzonte tempo-
rale adeguato alle loro esigenze, per esempio 
cinque anni».

Una riflessione sull’anno in corso: 
che cosa possiamo aspettarci?
«Alcuni trend in atto da tempo, come la crisi 
energetica da sotto-investimento, la degloba-
lizzazione e la necessità di redistribuire il red-
dito, supportano un’inflazione perdurante ed 
elevata. La crisi in Ucraina ha accelerato alcune 
dinamiche generando, prima di quanto fosse 
prevedibile, un quadro complessivo di minore 
crescita e inflazione strutturalmente più alta, 
scenario sempre meno di rischio e sempre più 
centrale. In questo contesto inedito, sarà essen-
ziale non solo costruire diversamente i porta-
fogli rispetto al passato, ma anche fare molta 
attenzione al loro livello di rischio: servirà, 
quindi, prudenza, ma anche capacità di cogliere 
i cambiamenti di scenario e avere la velocità di 
reazione, indispensabile per adeguare in tempo 
reale l’allocazione attraverso una gestione at-
tiva». 

GIORDANO LOMBARDO
ceo e co-fondatore
Plenisfer Investments
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Ora si vedrà  
chi è davvero 
bravo
Testi e interviste a cura di Pinuccia Parini e Alessandro Secciani

FOCUS SALONE

Sono passati circa sei mesi dall’ultimo Sa-
lone del risparmio, ma sembra una vita. Nel 
settembre scorso, quando questo evento 
ha riaperto i battenti dopo la sospensione 
per il Covid, era palpabile un diffuso senti-
mento di ottimismo. C’era innanzitutto la 
chiara speranza che la pandemia sarebbe 
stata presto alle spalle e che fosse immi-
nente la fine di un incubo. Ma non solo: si 
cominciava già a parlare di inflazione e di 
interventi imminenti delle banche centrali, 
ma quasi nessuno pensava che l’incremen-
to del costo della vita potesse diventare 
un problema pesante: si riteneva che nel-
le principali economie si potesse arrivare 
per breve tempo al 2-3%, ma che in pochi 
mesi si sarebbe tornati, se non a una si-
tuazione di deflazione, a un trend appena 
un po’ più vivace rispetto agli anni passati. 
Era già arrivato il caro-petrolio, ma in fon-
do una quotazione del Brent intorno a 70 
dollari, come era allora, non era poi così 
terribile da affrontare.
Infine, la grande speranza Esg. Il mon-
do, con l’Europa in testa, avrebbe spinto 
la sostenibilità con un’ampiezza di mezzi 
senza precedenti: sia la finanza, sia gli stati 
avrebbero messo a disposizione gli enor-
mi capitali necessari non solo a tagliare le 
emissioni di CO2, ma a ridisegnare l’intera 
società su nuove basi sociali e di governan-
ce. Di fatto l’intero insieme finanziario si 
stava impegnando con grande convinzione 
a realizzare e a collocare prodotti Esg, che 
non soltanto avrebbero reso migliore il 
nostro ambiente, ma avrebbero costituito 
un affare senza precedenti per chi investi-
va in questo tipo di prodotti. La vulgata 
era che non soltanto l’Esg era giusto e 
morale, ma anche un ottimo affare, per-
ché le imprese che rispettavano i criteri 
ambientali, sociali e di governance erano 
più resilienti di fronte alle eventuali crisi, 
più all’avanguardia nel gestire problemi 
molto complessi, più trasparenti nei con-
fronti di tutti i loro stakeholder. Il tutto in 
un quadro di ripresa che avrebbe dovuto 
fare recuperare in breve tempo le enormi 
perdite provocate dal Coronavirus. In con-
creto, forse per la prima volta, si vedeva 
la finanza partecipare con i cittadini a un 
grande processo di rinnovamento: c’era 
l’idea che l’etica potesse diventare anche 
un grandioso affare per tutti.
Sei mesi più tardi, è indubbio, è sceso il 
grande gelo. Soprattutto la guerra in Eu-
ropa, con tutti i massacri e le atrocità che 
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ogni conflitto armato moderno porta con 
sé, ha cambiato tutto. La ripresa, appesan-
tita anche dall’inflazione, dai colli di botti-
glia, da costi energetici alle stelle e dalle 
nuove politiche restrittive della banche 
centrali, è stata certamente ridimensiona-
ta e l’ottimismo di sei mesi fa appare mol-
to sbiadito. In un quadro di questo genere 
i mercati obbligazionari e azionari sono 
scesi in maniera decisa.

TUTTO DA RIFARE?
Tutto da rifare, quindi? Le forze oscure del 
male si stanno prendendo la loro rivincita 
e bisogna abbandonare ogni speranza di 
sostanziale cambiamento? I risparmiato-
ri che avevano puntato i loro capitali su 
una ripresa all’insegna di una vera e pro-
pria rivoluzione si sono visti surclassare, 
sul piano dei ritorni, da tutti coloro che 
avevano scelto di mettere i loro soldi sugli 
asset più tradizionali e inquinanti. Chi ha 
puntato sulle strategie del passato, come 
petrolio e armi, sul piano strettamente fi-
nanziario ha fatto la cosa giusta, almeno 
per il suo portafoglio.
A questo punto, da parte di tutti è il mo-
mento delle grandi scelte. Come il Covid 
ha lasciato in tutto il mondo un’impronta 
che non potrà mai essere cancellata del 
tutto (il ritorno tout court alla situazio-
ne pre-pandemia viene ritenuto sempli-
cemente un sogno), altrettanto la guerra 
lascerà la sua impronta futura. Ma non 
è detto che dalle crisi si esca più deboli: 

qualche volta succede che, sia pure con 
grande fatica, con un mondo magari pro-
fondamente cambiato, si riesca a creare 
una società migliore.

LA FINE DELLE ILLUSIONI
E la fine delle illusioni per gli europei è 
possibile che dia quella spinta di cui si sen-
tiva la mancanza. La creazione di strutture 
di difesa un po’ meno labili rispetto a quel-
le che abbiamo avuto finora può essere un 
primo passo importante. Finora il Vecchio 
continente, ben lungi dall’essere pacifista, 
ha delegato la propria difesa ad altri, si 
è limitato a vivere sotto l’ombrello della 
Nato, che altro non è che gli Stati Uniti. Ed 
è curioso che il maggiore gigante econo-
mico del pianeta debba affidare la propria 
sicurezza a un paese che, sia pure alleato, 
è pur sempre un concorrente.
Ma questa presa di coscienza è ancora ben 
lontana dal portare soluzioni pratiche di 
una qualche efficacia. Un esercito o una 
serie di eserciti non si costruisce da un 
giorno all’altro. Con un pugno di carri ar-
mati si gioca a Risiko, non si fa una seria 
politica di difesa. Come minimo, occorre 
che a muoversi su questo piano sia l’inte-
ra Europa unita. Nessuno oggi è in grado 
dare risposte difensive serie da solo, anche 
se è la potente Germania. 
Sarà necessario un coordinamento strate-
gico, e di conseguenza economico, unico. 
Appare molto improbabile che l’attuale 
struttura decisionale europea sia com-

patibile con i tempi rapidi di risposta di 
un esercito, ma anche della sanità, dell’e-
conomia, della politica estera. In pratica, 
occorre un vero governo europeo, con-
trollato da un vero parlamento europeo. 
Se non si arriva a ciò, si rischia di fare solo 
una montagna di chiacchiere. Anche la sfi-
da ambientale e sociale, resa difficilissima 
dal costo dell’energia e soprattutto dal 
fatto che l’Europa è totalmente dipen-
dente in questo campo da altre potenze, 
rischia di essere perduta in partenza. L’e-
lettrificazione del parco auto, un obiettivo 
considerato strategico nell’Unione euro-
pea, oggi è resa quasi impossibile dalla 
mancanza di infrastrutture adeguate. Ma 
non solo: la nostra industria, almeno per 
tanti anni ancora, dovrà mendicare i com-
ponenti più importanti da paesi che non 
è detto che siano sempre amici (vedere 
Russia…).
Insomma, un enorme bagno di realtà.

IL RUOLO DELLE SOCIETÀ
E tutto ciò che cosa c’entra con il Salo-
ne del risparmio? In questa enorme serie 
di cambiamenti, quale può essere il ruolo 
delle società finanziarie e, soprattutto, dei 
risparmiatori? Nella realtà, a potere fare 
qualcosa sono proprio i cittadini, non sol-
tanto con la loro spinta politica, ma con 
la loro forza economica. Tocca a loro dire 
che i grandi progetti di cambiamento non 
sono stati messi in soffitta e che prose-
guono nonostante le avversità. È compito 
delle società che hanno la responsabilità 
di fare fruttare i risparmi tenere la bar-
ra del timone ben fissa sugli obiettivi più 
importanti, quelli che davvero possono 
cambiare in meglio il mondo. Può darsi 
che Putin ci abbia tolto qualche illusione, 
ma ha messo tutti davanti a scelte inelu-
dibili. Se saremo capaci di farlo davvero, 
se ognuno riuscirà a fare la sua parte, c’è 
caso che questa sia l’unica azione positiva 
compiuta dal presidente russo.
E gli interventi che seguono, in questo Fo-
cus Salone, da parte di alcuni dei maggiori 
asset manager del mondo, partono tutti 
da questa presa di coscienza di una realtà 
che si è fatta complessa, che è diventata 
dura, ma che si può affrontare con tutta la 
forza che è necessaria. Anche con gli inve-
stimenti giusti, che possono essere vere e 
proprie armi a favore di un mondo miglio-
re. E a quel punto si vedrà chi è davvero 
bravo a prendere le decisioni giuste.
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«Nuove sensibilità stanno guidando gli investitori»

Il contesto attuale pre-
senta diverse criticità che 
si intersecano tra loro: 
rallentamento della cre-
scita, inflazione più ele-
vata delle attese e rischio 
geopolitico. Come affron-
tate questa situazione?
«Penso che la situazione attuale abbia di-
verse analogie con ciò che si è verificato 
verso la fine degli anni ’70, l’epoca della 
seconda crisi energetica e della guerra 
fredda, che aveva portato a una vera e 
propria rincorsa agli armamenti. Allora, 
le asset class che beneficiarono del con-
testo economico e della situazione ge-
opolitica furono le obbligazioni a tasso 
variabile, l’oro, i titoli del settore ener-

de che operano nel settore minerario e 
nell’estrazione. Noi riteniamo che, nel 
contesto odierno di elevata incertezza e 
con una serie di incognite per il futuro, 
sia fondamentale fornire un contributo 
concreto nell’individuare i valori e gli 
obiettivi di vita ai quali ancorare le pro-
prie decisioni di investimento».

Il suo riferimento è al goal 
based investing?
«Esatto. Proprio la ricerca dei valori e 
di obiettivi di vita ci ha spinti a lancia-
re due anni fa il laboratorio sul goal ba-
sed investing, nato dalla collaborazione 
tra Allianz Global Investors e Luciano 
Sciré, fondatore appunto di Goal Based 
Investing Italia. Il messaggio emerso con 
grande vigore da questa esperienza è che 
i mercati finanziari possono essere utiliz-
zati come macchine del tempo. Ciò im-
plica che avere un’ottica di investimento 
di medio e lungo termine permette di 
“viaggiare nel futuro” e di realizzare pro-
getti e obiettivi di vita nel tempo. Inoltre, 
è interessante evidenziare che chi sposa 
quest’ottica risulta sempre più propen-
so a investire in classi di attivo rischiose, 
come le azioni».

Quindi, oggi più che mai, 
l’orizzonte temporale ha 
un peso nell’identificazio-
ne degli obiettivi da per-
seguire. Qual è la vostra 
opinione in merito?
«Gli eventi più recenti ci offrono un 
importante momento di riflessione. Se 
si applica l’ottica del goal based inve-

FILIPPO BATTISTINI, DI ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

getico, in particolare i petroliferi e quelli 
legati alla difesa. Credo che la storia non 
si ripeta, ma è indubbio che ci siano di-
verse analogie tra la situazione odierna 
e quella di circa quarant’anni fa. Ciono-
nostante, il mercato è cambiato e nuove 
sensibilità stanno guidando gli investitori 
nelle loro decisioni, come ad esempio il 
tema della sostenibilità e l’utilizzo dei cri-
teri Esg nella scelta dei titoli. Ciò fa sì che, 
per quanto i momenti storici abbiano al-
cune similitudini, non necessariamente le 
decisioni di investimento debbano ripro-
porsi in modo analogo. Proprio alla luce 
di questa considerazione, siamo convinti 
che, in questa fase, si debbano trovare 
alternative valide a petrolio e armamen-
ti, settori che stanno registrando buone 
performance relative. Nel fare ciò, identi-
fichiamo due temi che riteniamo di estre-
ma attualità: la transizione energetica e la 
sicurezza informatica».

Ma se dovesse dare indi-
cazioni su un portafoglio 
teorico da suggerire, quali 
asset class inserirebbe?
«In un’ottica di medio-lungo termine, 
suggeriremmo un’esposizione azionaria 
tematica del 70% (transizione energetica 
e sicurezza informatica, rispettivamente 
al 40% e al 30%), con la rimanente par-
te allocata per il 20% nelle obbligazioni 
a tasso variabile, visto il cambio di poli-
tica monetaria da parte della Fed già in 
atto e quello prossimo della Bce, e per 
il restante 10% nelle materie prime. In 
quest’ultimo ambito, anziché l’oro puro, 
come negli anni ‘70, preferiremmo azien-

FILIPPO BATTISTINI 
head of business development 
retail wholesale Italy  
Allianz Global Investors



FONDI&SICAV Maggio 2022         41  

sting allo scenario attuale, si possono 
individuare diverse valide occasioni di 
investimento, che rappresentano inte-
ressanti alternative ai titoli legati alle 
energie fossili o alla difesa, ma non biso-
gna avere un’ottica di breve periodo. Ed 
è proprio per questa ragione che abbia-
mo evidenziato il tema della transizione 
energetica, perché permette di investire 
nelle energie rinnovabili, che andranno 
a sostituire buona parte della quota che 
è attualmente coperta dagli idrocarbu-
ri. Ciò significa, ad esempio, identificare 
aziende che realizzano sistemi molto 
efficaci per lo stoccaggio, come le bat-
terie, o che operano per l’utilizzo dell’i-
drogeno come fonte energetica pulita 
o che producono sistemi a propulsione 
elettrica. Nelle nostre decisioni, quindi, 
decidiamo di pensare a quella che sarà 
l’evoluzione attesa nei prossimi anni, 
anziché fermarci a guardare le reazioni 
del momento, legate a situazioni contin-
genti. E questo atteggiamento è quello 
che utilizziamo anche quando conside-
riamo il settore della sicurezza informa-
tica, perché riteniamo che, guardando al 
futuro, sarà fondamentale avere sistemi 
adeguati a proteggere dati e a garantire 
la sicurezza delle istituzioni, delle im-
prese e dei singoli cittadini: è presumi-
bile supporre che, vista la progressiva 
digitalizzazione dei processi, vi saranno 
importanti investimenti da fare in più 
aree. Se poi pensiamo ai potenziali ri-
schi geopolitici, crediamo che i conflitti 
si combattano anche in questo ambito: 
forse la notizia non ha avuto molta riso-
nanza, ma di recente è stato pubblica-
to un decreto legge, il 21/2022, che ri-
guarda la pubblica amministrazione per 
una serie di aspetti tra cui quello della 
cybersecurity. In esso è indicato che 
tutte le amministrazioni dovranno tem-
pestivamente diversificare strumenti e 
servizi tecnologici legati alla sicurezza 
informatica prodotti da imprese colle-
gate alla Federazione russa, una misura 
che va letta come volontà di mitigazione 
del rischio».

Quali saranno le ricadute 
sul tessuto economico e sui 
mercati finanziari del ral-
lentamento della crescita, 
dell’inflazione più elevata 
e del rischio geopolitico?

«Noi riteniamo che l’invasione dell’U-
craina, da parte delle forze armate rus-
se, rimodellerà l’economia mondiale, 
mettendo la parola fine alla globalizza-
zione così come l’abbiamo conosciuta 
negli ultimi 30 anni. Pensiamo, perciò, 
che le aziende e i governi guarderanno 
con maggiore attenzione alle loro dipen-
denze dalle altre nazioni. Un cambio di 
prospettiva di tale portata sarà la pre-
messa per un’accelerazione dell’infla-
zione. Di conseguenza, sono probabili 
un ulteriore aumento dei prezzi al con-
sumo e il rialzo delle materie prime e, 
soprattutto, quelle necessarie alla pro-
duzione di beni ad alta intensità tecno-
logica avranno un impatto determinante 
sull’economia globale (per le commodity 
legate all’energia e all’alimentazione ve-
diamo il rialzo più come un fenomeno 
di breve periodo). Per quanto riguarda, 
invece, i rischi geopolitici, identifichia-
mo due tendenze: un aumento del peso 
dell’area Asia-Pacifico, perché strategica 
per la concentrazione di produttori di 
semiconduttori, e la ridefinizione delle 
catene di approvvigionamento, con un 
accorciamento delle filiere, per ridur-
re appunto la dipendenza dall’estero. 
È possibile che questi due aspetti por-
teranno a una rimodulazione del com-
mercio globale e a rivedere gli attuali 
legami tra i vari paesi, ridisegnandone 
gli equilibri. Nel caso dell’Europa, si po-
trebbe creare una maggiore dipendenza 
dagli Stati Uniti, ma anche da altri paesi 

dell’America centrale e meridionale. Ri-
mane poi l’incognita di che cosa farà la 
Cina e come vorrà riposizionarsi sullo 
scacchiere mondiale, alla luce anche del 
conflitto tra Ucraina e governo di Putin, 
e come rivedrà le sue iniziative strate-
giche, quali la Belt and Road Initiative. 
Come si porrà Pechino nei confronti di 
Mosca? Sino a che punto l’amicizia sarà 
tale da provocare sanzioni da parte dei 
paesi occidentali? Sarà importante mo-
nitorare l’evoluzione della situazione».

Il rischio politico è sempre 
più imprevedibile. Come 
lo affrontate?
«Pensiamo che il rischio politico, per sua 
natura, sia impossibile da gestire, pro-
prio perché scarsamente prevedibile. Per 
questo motivo, è necessario accantonare 
l’emotività e adottare una visione lucida 
e prospettica. Per fare ciò è fondamen-
tale attingere anche all’esperienza del 
passato che mostra che il Pil mondiale, 
esclusa l’inflazione, è cresciuto più di 
nove volte dal 1960 a oggi, nonostante i 
conflitti e gli eventi drammatici che han-
no segnato il periodo. In questi 62 anni 
si sono verificati solo due cali del Pil a li-
vello globale: tra il 2008-2009 e nel 2020. 
Inoltre, se si è diversificato il portafoglio 
e non si disinveste, nel lungo termine si 
vince sempre, indipendentemente dai 
livelli di acquisto: i ribassi vanno letti 
come un’opportunità incrementale di 
rendimento».
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«Economia circolare, un driver per una crescita più 
sostenibile, intelligente e inclusiva»

Il contesto attuale pre-
senta diverse criticità che 
si intersecano tra loro: 
rallentamento della cre-
scita e inflazione che si è 
rivelata più elevata delle 
attese. Come operate in 
questa situazione?
«Lo scenario attuale è caratterizzato da 
un complicato intreccio di temi: dalle ten-
sioni geopolitiche, al rialzo dei prezzi delle 
materie prime fino all’avvio della manovra 

Ritenete che la sosteni-
bilità continuerà a rive-
stire un ruolo importante 
nell’indirizzare gli investi-
menti finanziari?
«La sostenibilità sta assumendo un’impor-
tanza crescente su tutti i fronti e trasver-
salmente sui diversi settori. La sensibilità 
verso questi aspetti sta diventando sem-
pre più diffusa anche presso i risparmia-
tori retail, mentre per i clienti istituzionali 
è ormai un elemento imprescindibile nel-
la scelta degli investimenti. È una strada 
tracciata dalla quale non si torna indietro, 
nel settore dell’asset management così 
come nel mondo produttivo e finanziario 
in generale. Ogni giorno emergono nuove 
dinamiche che evidenziano la necessità di 
andare in questa direzione, muovendosi 
all’unisono». 

La sostenibilità trova di-
verse declinazioni, tra cui 
l’economia circolare. Qual 
è il vostro punto di vista a 
tale proposito?
«Il piano di azioni sull’economia circola-
re è uno dei principali elementi del Gre-
en Deal Europeo, il programma per la 
crescita sostenibile in Europa, funzionale 
all’attuazione dell’Agenda 2030 e degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Na-
zioni Unite. In un contesto economico 
messo a dura prova dalla crisi sanitaria, 
per fronteggiare i danni economici e so-
ciali è decisivo il Next Generation Eu, 
il piano di finanziamenti per la ripresa 
dell’Europa con una dotazione di 750 
miliardi di euro, che ha messo al centro 
la sostenibilità e la digitalizzazione. Il 30% 
del bilancio pluriennale di Next Genera-
tion Eu sarà speso per la lotta al cambia-
mento climatico. Il nuovo Piano di azione 
sull’economia circolare segna la strada di 
una rivoluzione industriale con il passag-
gio da un paradigma lineare a un modello 
basato sulla riduzione di nuova materia 
impiegata, sulla durabilità dei prodotti, 
sul loro riuso e riciclo. L’economia cir-
colare produrrà benefici netti in termini 
di crescita del Pil e di creazione di posti 

CORRADO GAUDENZI, DI EURIZON

monetaria restrittiva da parte della Fed. La 
Banca centrale statunitense ha iniziato il 
rialzo dei tassi e ha anticipato l’intenzione 
di proseguire la manovra fino a raggiun-
gere l’area del 2,8% per i Fed Funds a fine 
2023. L’obiettivo è ottenere un rallenta-
mento controllato dell’economia, così da 
fare scendere l’inflazione. La manovra non 
è priva di rischio e solleva l’interrogativo 
sulla sostenibilità della crescita economica. 
Per quanto concerne il tema geopolitico, 
è necessaria una risoluzione delle tensio-
ni, anche per favorire il calo dei prezzi di 
petrolio e gas. L’impatto restrittivo della 
guerra comporta, soprattutto in Europa, 
un significativo rallentamento della ripre-
sa, che può risultare parzialmente com-
pensato da un atteggiamento della Bce 
meno severo, rispetto alla Fed, e da un 
crescente supporto dalla politica fiscale. In 
questo contesto, vediamo la prosecuzione 
del ciclo globale nel medio termine, ma nel 
breve, nei portafogli di Eurizon in generale, 
privilegiamo un approccio più cauto, con 
un giudizio neutrale sulle azioni.  Infatti, 
per quanto nel medio periodo riteniamo 
che persistano prospettive favorevoli per i 
mercati azionari, ci aspettiamo il permane-
re di alti livelli di volatilità nell’immediato. 
In particolare, sono i listini europei che 
potrebbero soffrire le tensioni geopoliti-
che in atto, mentre appaiono meglio posi-
zionati Usa e Giappone».

CORRADO GAUDENZI
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di lavoro, in quanto l’applicazione di am-
biziose misure di economia circolare in 
Europa può aumentare il Pil dell’Ue di 
un ulteriore 0,5% da qui al 2030, creando 
circa 700 mila nuovi posti di lavoro se-
condo i dati della Commissione Europea 
(2020)».

Quali sono i vantaggi 
dell’economia circolare?
«Il contributo dell’economia circolare 
gioca un ruolo fondamentale nel rag-
giungimento della neutralità climatica. Lo 
studio della fondazione Ellen MacArthur 
“How the Circular Economy tackles cli-
mate change”, sottolinea l’importanza 
dell’economia circolare per combattere 
i cambiamenti climatici. Finora, gli sforzi 
si sono concentrati sulle energie rinno-
vabili e sull’efficienza energetica che po-
trebbero ridurre le emissioni di CO2 del 
55%, ma non è sufficiente. L’economia 
circolare offre la possibilità di accelera-
re la transizione verso un’economia net 
zero: applicandola ai settori industriali 
per la produzione di cemento, plastica, 
alluminio, ferro e al settore agro-alimen-
tare, si possono ridurre le emissioni del 
45% entro il 2050. I vantaggi che ne de-

rivano sono diversi e potrebbero essere 
così elencati: 
- riduzione della pressione sull’ambiente: 
un’economia circolare riduce le emissioni 
di gas a effetto serra attraverso una mi-
gliore gestione dei rifiuti e la riduzione 
delle risorse utilizzate nella produzione 
(energia, acqua, terra e materiali) con un 
impatto positivo sul clima;
- maggiore sicurezza dell’approvvigiona-
mento di materie prime: un’economia cir-
colare diminuisce i rischi associati all’ap-
provvigionamento di materie prime, come 
la volatilità dei prezzi, la disponibilità e la 
dipendenza dalle importazioni;
- più elevata competitività: un’economia cir-
colare permette un risparmio per le impre-
se e per i consumatori migliorando l’effi-
cienza delle risorse;
- innovazione: un’economia circolare può 
innescare un forte impulso all’innovazio-
ne in tutti i settori dell’economia per ri-
progettare materiali e prodotti per l’uso 
circolare;
- crescita e occupazione: un’economia cir-
colare rafforza la crescita economica e la 
creazione di nuovi posti di lavoro».

Quindi economia circolare 

come modello di crescita 
sostenibile che apre op-
portunità di investimen-
to?
«La storia di Eurizon in tema di investi-
menti Esg e Sri risale al 1996, quando 
fummo i primi a istituire in Italia i fon-
di etici. Nel 2014 abbiamo sottoscritto 
i Principi Italiani di Stewardship per un 
esercizio responsabile dei diritti ammi-
nistrativi e di voto delle società quotate 
e nel 2015 i Principles for Responsible 
Investment (Pri). Nel 2017 abbiamo av-
viato l’integrazione dei fattori Esg e Sri 
nel nostro processo di investimento, sino 
all’adozione della Politica di sostenibilità 
e all’adesione alla Net Zero Asset Ma-
nagers Initiative nel 2021. Questa lunga 
tradizione ci ha portati a identificare 
nell’economia circolare un driver per 
una crescita più sostenibile, intelligente e 
inclusiva e a ideare una soluzione di inve-
stimento dedicata, Eurizon fund–Equity 
Circular Economy, che punta su aziende 
che partecipano alla transizione verso 
l’economia circolare con processi quali 
il riutilizzo dei prodotti, la riduzione dei 
rifiuti, l’estensione del ciclo di vita e le 
risorse rinnovabili». 



44         FONDI&SICAV Maggio 2022

«Avanti tutta sull’Esg, nonostante la guerra»

Il conflitto in Ucraina, nel-
la sua tragicità, ha fatto 
emergere nuove riflessioni 
e ha probabilmente raffor-
zato la necessità di proce-
dere con sempre maggio-
re convinzione verso una 
crescita sostenibile. Forse 
è proprio questo il mo-
mento in cui rilanciare con 
più forza il percorso verso 
la sostenibilità?
«Direi che, per rispondere a questa do-
manda, ci si debba chiedere prima quale 
strada si voglia intraprendere: quella del-
la coerenza o quella del compromesso? 
Penso che oggi ci si trovi di fronte a que-
sto dilemma e ritengo che sia necessario 
fare una profonda riflessione in merito. 
Il conflitto in Ucraina ha posto sotto i 
riflettori, con grande vigore, il problema 
della dipendenza energetica e lo ha fat-
to a livello mondiale. Prima dell’invasio-
ne dell’Ucraina da parte della Russia, la 
questione era nota, ma non così cogente 
come l’evoluzione della situazione sta fa-
cendo emergere. E parlare di dipenden-
za energetica significa, necessariamente, 
affrontare il tema dello sviluppo soste-
nibile. È così accaduto che il percorso in-
trapreso della transizione energetica si è 
rivelato sì un processo da accelerare, ma 

breve i ritorni sugli investimenti sosteni-
bili possono essere inferiori a quelli, ad 
esempio, dei titoli legati agli idrocarburi».

Ma se si guarda alla tas-
sonomia, la Commissione 
europea ha deciso che, sia 
il gas, sia il nucleare, sono 
fonti energetiche utili alla 
transizione ecologica e 
possono avere, a determi-
nate condizioni, l’etichet-
ta Ue per gli investimenti 
verdi. 
«Esatto, e non è detto che ciò non pos-
sa succedere anche per gli armamenti. È 
proprio per questo motivo che parlo di 
dilemma: quanto effettivamente si vuole 
perseguire una crescita pienamente so-
stenibile e quanto si è invece disposti 
a cedere, facendo alcuni compromessi, 
per raggiungere l’obiettivo? Credo che 
sia ora più che mai importante decidere, 
come investitori, quale percorso si voglia 
intraprendere e dichiarare apertamente 
le proprie posizioni in merito, allo scopo 
di rendere il più trasparente possibile il 
mercato e lo si sgombri da distorsioni».

Ma proprio perché si è di 
fronte a questo dilemma 
tra coerenza e compro-
messo, pensa che potreb-
be nascere una sostenibi-
lità 2.0?

DONATO GIANNICO, DI RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

che è anche particolarmente lungo. Uno 
shock sul lato dell’offerta, causato dalle 
ricadute dello scontro in corso, potreb-
be comportare, nel breve, un maggiore 
utilizzo di combustibili fossili anche par-
ticolarmente inquinanti, come il carbone. 
La preoccupazione, lecita, è che il passag-
gio verso un’energia pulita possa rallen-
tare. In questi ultimi anni, ad esempio, le 
società petrolifere hanno iniziato a cam-
biare il proprio modello di sviluppo, av-
vicinandosi sempre più alle rinnovabili. Il 
rischio, forse solo teorico, è che questo 
processo possa conoscere una battuta 
d’arresto. L’altro aspetto emerso è che, 
proprio per le ricadute a livello geopo-
litico che ci saranno, un aumento della 
spesa per armamenti possa dirottare ri-
sorse verso un ambito che, per diversi 
aspetti, collide con la sostenibilità. Come 
tutto ciò si articolerà negli anni a venire 
è ancora da chiarire.  A oggi possiamo 
rilevare che, per la prima volta dalla se-
conda guerra mondiale, la Germania ha 
deciso di allocare il 2% del Pil alla spe-
sa militare e che si pone più enfasi sul-
la realizzazione di un sistema di difesa 
europeo anche se, a onore del vero, ciò 
non dovrebbe tradursi necessariamente 
in una maggiore spesa. Ecco, io ritengo 
che, proprio in questo momento così 
critico, sia necessario fare precise scelte: 
occorre capire che non ci devono essere 
tentennamenti, perché la decisione presa 
è di medio-lungo termine, anche se nel 
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«La sostenibilità è una sola e non deve 
essere diluita. Non nascondo un timo-
re di fondo, cioè che si possa assistere 
a una battuta d’arresto nel rigore con 
cui devono essere rispettati i principi 
che regolano gli investimenti Sri. È però 
altrettanto possibile che, da questo mo-
mento difficile, la sostenibilità possa usci-
re rafforzata, ma, affinché ciò avvenga, 
sono necessari due attori: i governi e la 
finanza. Se questi continuassero a mante-
nere gli impegni presi, allora si potrebbe 
veramente dire che la sostenibilità è un 
processo irreversibile, che potrà essere 
declinato in nuovi paradigmi».

Qual è, da questo punto di 
vista, il vostro impegno?
«Bisogna fare in modo che emerga la 
coerenza di chi ha abbracciato uno sti-
le di investimento sostenibile e dare la 
possibilità, a chi sottoscrive un prodot-
to, di avere gli strumenti per valutare. 
Noi ci impegniamo a fare comprendere 
ciò, sia ai sottoscrittori, sia alle nostre 
controparti. Facciamo cultura di soste-
nibilità e formazione, in modo da offrire 
tutti gli strumenti affinché, chi si avvici-
na ai nostri prodotti, sappia esattamen-
te quale tipo di investimento ha scelto. 
Il mercato, in materia di Esg, è ancora 
relativamente giovane e non è una novi-
tà che, con la nuova regolamentazione, 
sono comparsi sì molteplici soluzioni 
che si richiamano alla sostenibilità, ma 
è emerso anche il fenomeno del “gre-
enwashing”. Siamo inoltre consapevoli 
che la stessa Sfrd non è particolarmen-

te stringente, per il momento. Basta, in-
fatti, pensare che, per essere classifica-
to come articolo 8, è sufficiente essere 
conforme a uno dei sette criteri stabiliti 
da Eurosif. Noi abbiamo tre database, 
alimentati da tre agenzie che si occu-
pano di misurare la sostenibilità: dalla 
quantificazione di CO2 per arrivare agli 
armamenti. Complessivamente, utilizzia-
mo 330 indicatori che danno l’eviden-
za del livello di sostenibilità dei nostri 
prodotti. Ed è proprio qui che entra in 
campo la coerenza, cioè la volontà di 
abbracciare in pieno la sostenibilità e di 
adottare un approccio che possa essere 
anche misurato, al di là delle etichette 
che gli vengono affibbiate. Pensiamo che 
questo debba essere un passo impor-
tante, soprattutto per evitare mistifica-
zioni e sgombrare il campo da eventuali 
conflitti di interesse».

Ma come si potrebbe tra-
durre tutto ciò?
«Noi stiamo pensando a uno strumento 
che analizzi i nostri fondi, attraverso pa-
rametri forniti da fonti indipendenti, che 
permettano a chi vi investe di misurare 
effettivamente il grado di sostenibilità 
rispetto agli appartenenti alla stessa ca-
tegoria. È un’operazione di trasparenza 
dove mettiamo in gioco la nostra coe-
renza e anche la nostra credibilità». 

Una provocazione. I tito-
li sostenibili, negli ultimi 
mesi, non stanno più regi-
strando l’outperfomance 

che li ha caratterizzati nel 
periodo precedente. C’è il 
rischio di disinnamorarsi?
«Chi sposa la sostenibilità lo fa perché 
ha un obiettivo di lungo termine. Poi 
si possono presentare situazioni come 
quella attuale, ossia lo scoppio di una 
guerra che, per le dinamiche a essa le-
gate, penalizza gli investimenti Esg. Ciò 
però non significa che le scelte fatte 
in precedenza debbano essere rinne-
gate. Per utilizzare un gioco di parole, 
la sostenibilità deve essere sostenibile, 
ovvero deve creare portafogli che sia-
no stabili e poco volatili, con un rischio 
contenuto: spesso ci si concentra trop-
po sulla performance, dimenticando 
quest’ultimo aspetto. Ed è proprio nei 
momenti più difficili che bisogna reitera-
re il proprio convincimento, soprattutto 
per due motivi. Il primo è l’arco tem-
porale dell’investimento, che non deve 
essere rivisto per il fatto che le condi-
zioni di mercato offrono opportunità di 
breve: non si deve essere catturati dalla 
convenienza del momento. Il secondo 
è l’aspetto valoriale. L’investimento in 
strategie Sri comporta una scelta di fon-
do sul mondo che si vorrà nel futuro, 
facendo innovazione e promuovendo il 
cambiamento. Un modello economico 
sostenibile a lungo termine è possibile 
solo se si rispettano i limiti ecologici e 
si promuovono i sistemi sociali. E questa 
è la scelta di campo che l’investitore de-
cide di compiere: abbracciare la sosteni-
bilità è una scelta che vuole orientare il 
mondo in una determinata direzione».
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«Rischio di persistenza per l’inflazione»

Il contesto attuale pre-
senta diverse criticità che 
si intersecano tra loro: 
rallentamento della cre-
scita, inflazione più ele-
vata delle attese e rischio 
geopolitico. Qual è la vo-
stra lettura?
«Innanzitutto, speriamo che il rischio ge-
opolitico sia temporaneo, in senso lato, 
visto che le situazioni di criticità non 
sono legate solo al conflitto in Ucraina. 
Per quanto riguarda l’inflazione, c’è un ri-
schio di persistenza di cui le banche cen-
trali, finalmente, hanno preso atto. Men-
tre ci sono alcune variabili che tendono 
a essere più cicliche, ce ne sono altre più 
strutturali che si intersecano con i temi 
della demografia, della globalizzazione e 
che dipingono un quadro in cui  i prezzi 
al consumo rimarranno più elevati dei 
target che gli istituti centrali si sono dati. 
In altre parole, negli ultimi 10 anni abbia-
mo vissuto in un mondo con l’inflazio-
ne sempre sotto alle aspettative e, ora, 
potremmo trovarci di fronte a un nuovo 
paradigma. In questo contesto, il rallen-
tamento della crescita crea vari proble-
mi, in particolare per  la Bce, mentre per 
la Fed la situazione è diversa. In Europa, 
sembra esserci, per tutta una serie di 
fattori, la possibilità di una recessione 

ropea che presenta più 
complessità di quella ame-
ricana?
«Ritengo che ci siano diverse evidenze 
che vanno in questa direzione. Negli 
Stati Uniti, c’è una flessione per quanto 
riguarda la parte più volatile della con-
giuntura. Se si guarda agli ordinativi e al 
mondo degli investimenti, si evince che 
potrebbe sì esserci un rallentamento, ma 
controbilanciato dalla forza del mercato 
del lavoro e, probabilmente, una maggio-
re resilienza da parte dei consumatori».

Ritornando all’Europa, vede 
la possibilità di un interven-
to in termini di stimoli fiscali 
a sostegno della crescita?
«Penso che in Europa, oltre a una serie 
di propositi che puntano a un’accelera-
zione della transizione energetica e alla 
creazione di un sistema di difesa euro-
peo, non vi siano per il momento piani 
concreti. Se si dovesse assistere a un for-

ALESSANDRO TENTORI, DI AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA

tecnica (due trimestri consecutivi di cre-
scita negativa), senza però effetti sul dato 
annuo finale, che rimarrebbe comunque 
positivo. Ciononostante, ci sarebbero 
ripercussioni sulle aspettative, sugli utili 
aziendali e anche per la Bce. Infatti, quan-
do si assiste a uno shock asimmetrico, 
ovvero con direzionalità opposta tra 
crescita e inflazione, le banche centra-
li, generalmente parlando, si trovano di 
fronte a un dilemma di politica moneta-
ria: dare priorità alla crescita o tenere 
sotto controllo le dinamiche dei prezzi? 
Di recente, l’istituto centrale europeo, 
per bocca di Isabel Schnabel, membro del 
consiglio esecutivo, ha affermato che, se 
la situazione si dovesse deteriorare sen-
sibilmente, probabilmente opterebbe per 
la stabilità dei prezzi. L’inflazione sembra 
quindi dominante rispetto a uno shock 
di crescita che dovrà, nel caso, essere co-
munque affrontato con altri strumenti».

Quindi una situazione eu-

ALESSANDRO TENTORI
cio 
Axa Investment Managers Italia
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te rallentamento, come è possibile soste-
nere con la politica fiscale i settori più 
deboli dell’economia? È molto difficile 
distribuire risorse senza che queste non 
siano poi foriere di inflazione. C’è chi 
afferma che si debba fare qualcosa per 
spingere il passaggio alle energie rinno-
vabili, ma qualsiasi misura venga adottata 
è fondamentale che non riduca l’efficacia 
di una stretta di politica monetaria. Ov-
vero, non si possono alzare i tassi, ridur-
re il Qe o fare il tapering per poi inietta-
re liquidità nel sistema attraverso stimoli 
fiscali. In verità, se facciamo un discorso 
puramente economico,  l’inflazione e la 
recessione sono due grandi equilibratori 
che solitamente  rimuovono gli sbilancia-
menti che si vengono a creare».

Siamo in una situazione 
simile a quella degli anni 
’70?
«Gli anni ’70 sono stati caratterizzati da 
forti periodi, sia di inflazione, sia di di-
sinflazione, con altrettante robuste fasi 
di crescita e di decrescita, con perfor-
mance dei mercati finanziari al rialzo e 
al ribasso. È stato un arco di tempo con-
trassegnato da elevata volatilità, anche 
a causa di una politica di “stop and go” 
delle banche centrali. Oggi, rispetto ad 
allora, non è più così dominante l’impat-
to del prezzo del petrolio, ma riguarda 
tutte le materie prime. Per fare un vero 
e proprio paragone con la situazione 
attuale, bisognerebbe guardare a perio-
di post-bellici, come la fine della secon-
da guerra mondiale, quando si registrò 
una forte inflazione causata dalle mate-
rie prime alimentari e da quelle legate 
alla ricostruzione, come i metalli. Non 
sono quindi sicuro che la narrazione che 
traccia un parallelo tra oggi e gli anni 
’70 sia valida, ma è indubbio che si può 
innescare un quadro complessivo in cui 
si assiste a una forte decrescita con un 
periodo di elevata inflazione. Detto ciò, 
forse le posizioni del governatore della 
Fed di Saint Louis, James Bullard, che ri-
tiene che i tassi debbano essere alzati in 
modo sostanziale (4-5%), rischierebbe di 
imprimere un deciso rallentamento alla 
crescita economica, con il rischio di af-
fossarla».

Vede rafforzata, nel con-
testo attuale, la necessità 

di procedere con sempre 
maggiore convinzione ver-
so una crescita sostenibile?
«L’auspicio è che gli obiettivi che la co-
munità internazionale si è data siano rag-
giunti. Siamo di fronte a un “sogno” che, 
per avverarsi, deve soddisfare una serie 
di condizioni, ma nel processo di avvici-
namento ai target di azzeramento delle 
emissioni nette, dobbiamo comunque uti-
lizzare energie fossili e risorse non rin-
novabili. Il mio timore è che le dinamiche 
inflative, soprattutto nei paesi a basso 
reddito, provochino una minore tensione 
nel raggiungimento di alcuni obiettivi di 
sostenibilità, se non il loro abbandono. È 
possibile, inoltre, supporre che, per mo-
tivi legati a ritorni puramente di natura 
politica, i governi si trovino a soddisfare 
alcuni bisogni immediati della popolazio-
ne (aumento delle bollette e dei beni ali-
mentari) verso i quali dirottare le risorse, 
anziché indirizzarle con forza verso una 
crescita sostenibile».

Il rischio geopolitico è 
sempre più imprevedibile; 
come lo affrontate?
«Per i mercati è impossibile affrontare il 
rischio geopolitico che è, per sua natura, 
imprevedibile, tipicamente di breve dura-
ta e riassorbibile nel lungo periodo. Un 
modo per affrontarlo è definire una lista 
di asset di investimenti e settori strategi-
ci che vanno difesi a tutti i costi. Su essi 
si dovrebbero posizionare gli investimen-
ti di un portafoglio resiliente al rischio 
geopolitico. E non si tratta solamente 
di petrolio, titanio o grano, ma ci sono 
anche settori importanti che vanno dal 
mondo delle infrastrutture, alla difesa e 
alla cybersecurity. Se si guarda alle crisi 
che sinora abbiamo vissuto, emergono le 
fragilità di un mondo globalizzato, su cui 
bisognerà intervenire negli ambiti e con 
le modalità che lo possano rendere più 
resiliente».

Globalizzazione che, al-
cuni sostengono, non sarà 
più come quella conosciu-
ta. Che cosa ne pensa?
«Non penso che ci sia una deglobaliz-
zazione in corso, semplicemente perché 
ogni consiglio di amministrazione di 
un’azienda è interessato a massimizzare 
il profitto per gli azionisti e la globaliz-

zazione è un modo per farlo. Ciò che 
invece sarà spalmato sui consumatori e 
sarà fonte di inflazione è avere dei sal-
vavita: quando si è di fronte a uno shock, 
di qualsiasi natura esso sia, bisogna es-
sere in grado di continuare a produrre 
con soluzioni di prossimità. Se ne dedu-
ce che, la cosa più importante da fare 
è diversificare, per non creare forti di-
pendenze. Bisogna, però, ricordarsi che 
qualsiasi modifica alla catena di approv-
vigionamento potrebbe comportare un 
aumento dei costi. E anche in tema di 
andamento del commercio globale, non 
vedo rischi di una forte riduzione, bensì 
uno spostamento del baricentro geo-
grafico verso oriente, dove sono stati 
firmati partenariati come il Rcep, che ha 
creato la più grande area di libero scam-
bio al mondo».

Guardando ai mercati, vede 
emergere qualche tema im-
portante?
«Sì, le obbligazioni. Gli investitori sono 
abituati ad avere, in generale, performan-
ce positive su questa asset class grazie 
al Qe e ai tassi a zero. Potrebbe essere 
che adesso, con la ripresa dell’inflazione, 
per un determinato periodo di tempo ci 
sia un aggiustamento sui bond, i cui indici 
più rappresentativi stanno già perdendo 
tra il 7% e l’8% da inizio anno. Stiamo 
assistendo a un cambiamento del conte-
sto in cui operare, dove le banche cen-
trali stanno modificando le loro politiche 
monetarie e non compreranno più sul 
mercato i titoli come hanno fatto in pre-
cedenza, mentre le dimensioni dei porta-
fogli investiti in obbligazioni continuano 
a essere enormi. Chi acquisterà i bond, 
visto che i governi dovranno continuare 
a finanziarsi? In quale valuta e chi finan-
zierà gli investimenti verdi? Penso che i 
mercati obbligazionari continueranno a 
conoscere un periodo turbolento se, in 
linea con quanto dicono le banche cen-
trali, i tassi saliranno. In tale contesto, 
le alternative sono limitate e, all’inter-
no dell’intero universo obbligazionario, 
sono pochi i titoli indicizzati all’inflazio-
ne, che potrebbero registrare una forte 
domanda. Per quanto riguarda, invece, 
il debito sovrano, se i tassi dovessero 
continuare a salire, c’è la possibilità che 
riemerga la narrazione sulla sostenibilità 
del debito». 
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OSSERVATORIO BUSINESS INTELLIGENCE

Biotech, 
un boom 
annunciato
a cura di Paolo Andrea Gemelli, Aiaig
- Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica

• Il valore del mercato biotech è 
stato valutato nel 2021 circa 794 
miliardi di dollari, con una pro-
spettiva di crescita al 2030 fino a 
1.683 miliardi.

• Le  principali forzanti positive 
del mercato sono rappresenta-
te dallo sviluppo di iniziative fa-
vorevoli al mercato nei paesi in 
via di sviluppo, dall’innovazione 
tecnologica, dall’aumento della 
domanda di prodotti agricoli e 
dall’incremento dell’incidenza di 
patologie croniche.

• Il rischio principale è rappresen-
tato dalle criticità nell’utilizzo di 
dati dei pazienti con particolare 
riferimento a quelli genetici.

Il mercato delle biotecnologie è forte-
mente caratterizzato dall’innovazione 
tecnologica, dalla quale dipende gran 
parte delle possibilità di crescita. Le altre 
forzanti esterne sono rappresentate dallo 
sviluppo di iniziative governative favore-
voli al mercato, dall’aumento dell’inciden-
za di patologie croniche e dalla domanda 
di tecnologie per il contenimento dell’im-
patto ambientale delle attività umane.
Nel corso del 2022 la crescita del settore 
sarà guidata in particolar modo da: medi-
cina personalizzata, procedure rapide per 
il testing e l’approvazione di nuovi farmaci, 
biotecnologie ambientali e carne sintetica.
Dal punto di vista tecnologico il mercato 
si caratterizza per la presenza di sette dif-
ferenti segmenti:
- ingegneria dei tessuti e medicina rige-
nerativa;
-tecnologie Pcr (Polymerase Chain Re-
action);
- nano-biotecnologie;
- tecnologie per il sequenziamento del 
Dna;
- tecnologie per la cromatografia;
- cell based assay;
- tecnologie per la fermentazione. 

NUOVI ATTORI
Le nano-biotecnologie, in particolare, si 
occupano di sviluppare tecniche per in-
crementare la bio-disponibilità dei farmaci 
e semplificarne la somministrazione. Nel 
contesto della pandemia da Covid-19 ai 
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player consolidati (Sanofi, Pfizer, Celgene, 
Luminex e Taiwan Liposom.) si sono ag-
giunti nuovi attori interessati allo sviluppo 
di progetti in ambito terapeutico e dia-
gnostico.
Il primo degli elementi trainanti il mercato 
per il 2022 è rappresentato dalla medicina 
personalizzata.
Tradizionalmente i farmaci vengono cre-
ati secondo formulazioni idonee a soddi-
sfare le esigenze di una fascia di popola-
zione il più ampia possibile. Oggi, grazie 
alla genomica, è possibile personalizzare 
la formulazione a livello individuale sulla 
base delle indicazioni ottenute dal se-
quenziamento del genoma umano.
La significativa riduzione dei costi per il 
sequenziamento ha consentito di com-
prendere il ruolo del Dna nel mante-
nimento della salute e nella capacità 
dell’organismo di combattere le malattie, 
rendendo inoltre più semplice mettere 
in campo azioni di prevenzione, diagnosi 
precoce o trattamento della patologia 
sulla base di fattori genetici individuali.
In seguito allo sviluppo dell’emergenza e 
dell’approvazione delle vaccinazioni con-
tro il Covid-19, sono stati compiuti enor-
mi sforzi per accelerare il processo di test 
e di approvazione di nuovi farmaci. 
Tradizionalmente, le nuove medicine im-
piegano fino a 10 anni per superare il 
lungo processo di approvazione e certifi-
cazione; grazie allo sviluppo di tecnologie 
che consentono la simulazione delle inte-
razioni tra farmaci e corpo umano, è stato 
possibile contrarre in maniera significati-
va questo intervallo di tempo. Nel 2022 
potremo aspettarci un incremento nella 
ricerca in questo campo, che auspicabil-
mente porterà allo sviluppo più rapido di 
trattamenti più efficaci.

LA CARNE IN LABORATORIO
Sono in corso numerose ricerche per ri-
durre l’impatto che il consumo di carne 
sta avendo sul pianeta e lo sviluppo di 
carne artificiale coltivata in laboratorio si 
presenta come una potenziale soluzione 
al problema: essa implica la coltivazione 
artificiale di tessuti da cellule muscolari 
e adipose e ha il potenziale per ridur-
re enormemente la quantità di energia, 
terra e acqua utilizzate dall’industria del 
bestiame e le emissioni di metano, che 
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sono riconosciute come una delle prin-
cipali cause di cambiamento climatico. I 
processi biotecnologici per la coltivazio-
ne della carne si sono evoluti da tecniche 
originariamente progettate per aiutare 
a riparare le lesioni facendo ricrescere 
le cellule danneggiate nell’uomo o negli 
animali (ad esempio la crescita delle cel-
lule della pelle da innestare sulle vittime 
di ustioni). Considerato l’interesse per 
questo tipo di tecnologia dimostrato da 
diverse aziende (a solo titolo di esempio 
MeaTech3), è plausibile che già nel corso 
di quest’anno si verifichi un incremento 
della presenza sul mercato di questo tipo 
di prodotto.
Mentre i progressi delle biotecnologie 
promettono di trasformare la salute, l’e-
nergia e l’agricoltura, l’innovazione conti-
nua a rappresentare un’impresa comples-
sa caratterizzata da una molteplicità di 
sfide non di poco conto. La ricerca bio-
tecnologica è costosa e spesso richiede 
diversi anni: la realizzazione di un nuovo 
farmaco, ad esempio, comporta consi-
stenti investimenti in ricerca e sviluppo 
che rischiano di risultare vani se il pro-
dotto non soddisfa le normative vigenti 
o, come accade con una certa frequenza, 

queste ultime vengono modificate. L’in-
dustria biotecnologica è particolarmen-
te normata e, sebbene alcune restrizio-
ni siano state allentate per favorire la 
ricerca sul Covid-19, è improbabile che 
eccezioni di questo tipo persistano in fu-
turo: l’aumento delle normative minaccia 
di creare pressioni al rialzo sui prezzi e 
sull’approvazione dei farmaci.

LA PROTEZIONE DEI DATI
A causa del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (Gdpr) dell’Unione 
Europea, l’Europa deve anche affrontare 
importanti problemi di conformità sui dati 
dei pazienti privati.
L’industria biotecnologica necessita di fi-
gure professionali altamente qualificate e, 
mentre la pandemia di Coronavirus conti-
nua, la richiesta di  nuove terapie e vaccini 
aumenta, rendendo sempre più difficolto-
so reperire le risorse umane necessarie al 
comparto. Con l’espansione della doman-
da, i tempi di produzione per i prodotti 
biotech sono aumentati in media fino a 16 
mesi e, nonostante la maggior parte delle 
aziende sia già in grado di realizzare pro-
getti di ricerca, la formazione dei dipen-
denti rappresenta una sfida costante. 

Costruire team di lavoro per imprese 
biotecnologiche non è mai facile; in par-
ticolare per quanto riguarda la ricerca di 
dirigenti che comprendano le biotecno-
logie e la loro commercializzazione. La 
carenza di figure professionali ha quindi 
portato le società a esternalizzare parte 
del lavoro per la quota che eccede le ri-
sorse interne disponibili. 
Le biotecnologie richiedono un conte-
sto industriale all’avanguardia e sistemi 
o metodi obsoleti rappresentano un 
ostacolo all’innovazione: le principali 
priorità per le aziende biotecnologiche 
includono la ricerca di modi per aumen-
tare l’automazione, l’accessibilità dei 
dati e la velocità dei processi. L’aumento 
dell’incidenza delle malattie croniche ha, 
per esempio,  determinato un sostanzia-
le incremento del volume dei dati dei 
pazienti, che sono ancora in gran parte 
inutilizzati, perché i sistemi di gestione 
delle informazioni non sono ancora ade-
guati al carico di lavoro richiesto, sia in 
termini di elaborazione, sia di tutela dei 
dati sensibili. Sarà proprio su questi due 
aspetti che si giocherà una delle sfide 
più importanti del mercato nel corso dei 
prossimi anni.
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AXA INVESTMENT MANAGERS

VOCI DAI MERCATI

Più Next Generation contro il 
ritorno della crisi nel Sud Europa

di Boris Secciani

Dopo un meeting della Bce di marzo 
decisamente delicato, in cui era stata 
annunciata una velocizzazione della fine 
del programma di acquisto delle obbliga-
zioni da parte di Francoforte, la riunio-
ne successiva ad aprile non ha portato 
a nessuna novità sostanziale. I mercati 
hanno reagito con sollievo, anche perché 
dalle dichiarazioni ai mass media è emer-
so che Lagarde e soci si mantengono su 
toni molto distanti rispetto alla Fed per 
quanto riguarda l’innalzamento dei tassi.
Ciò nonostante, però, pur con tutte le 
cautele necessarie quando si tratta di 
un’economia europea in vistoso rallen-
tamento, i toni si stanno costantemen-
te spostando, anche se tutto sommato 
lentamente, verso una sempre maggiore 
preoccupazione nei confronti dell’infla-
zione, come sottolinea Gilles Moëc, 
group chief economist di Axa Invest-
ment Managers: «Il mercato ha mo-
derato le sue aspettative per il rialzo dei 
tassi da parte della Bce dopo la confe-
renza stampa di Christine Lagarde. Inve-
ce della temuta accelerazione della fine 
del Qe, il Consiglio direttivo ha scelto 
di attenersi alla linea temporale tracciata 
il mese scorso. Tuttavia, abbiamo trovato 
il messaggio generale piuttosto hawkish: 
la Banca centrale sta visibilmente diven-
tando sempre più nervosa sui rischi di 
persistenza dell’inflazione e, anche se 
Christine Lagarde ha espresso più vol-
te la volontà di essere molto cauta di 
fronte all’incertezza creata dalla guerra 
in Ucraina, nel complesso sembra che 
l’istituto di emissione europeo ritenga 
che le ricadute possano essere gestibili. 

GILLES MOËC
group chief economist
Axa Investment Managers

Anche il Consiglio direttivo non sembra 
impressionato dall’inasprimento delle 
condizioni finanziarie».

TUTTO SOMMATO FIDUCIA
Dunque, nel complesso, viene espressa 
fiducia nella capacità dell’economia con-
tinentale di camminare con le proprie 
gambe. Va detto, ancora una volta, che 
la drammatica invasione dell’Ucraina 
sta riacutizzando una serie di problemi 
che erano rimasti sopiti per anni. Uno 
di questi è il rischio di una nuova diver-
genza, nell’andamento macro e del de-
bito, fra vari membri dell’Eurozona, con 
un’Europa del Sud in forte difficoltà.  In 
questo ambito, Gilles Moëc mostra una 
certa perplessità sugli strumenti effet-
tivamente a disposizione della Bce, che 
deve lottare contro la piaga dell’inflazio-
ne: «Il mercato obbligazionario ha accol-
to con favore la disponibilità di Christine 
Lagarde a “progettare e schierare” armi 
anti-frammentazione se e quando ne-
cessario. Tuttavia, è stata notevolmente 
cauta sulla forma che questi programmi 
potrebbero assumere. È comprensibile, 
date le difficoltà tecniche già affronta-
te dalla Bce in passato nel progettare 
strumenti che risolvano specificamente 
i problemi di trasmissione della politica 
monetaria, mentre si preparava a nor-
malizzare la sua posizione. Bisogna tor-
nare indietro nel tempo al 2010-2012 
e ai dibattiti intorno a Smp (Securities 
markets program) e Omt (Outright mo-
netary transactions). Queste ultime, seb-
bene mai utilizzate, sono state viste per 
10 anni come l’arma anti-frammentazio-

ne “possibile”. Ma ha un funzionamento 
macchinoso, anche se le alternative non 
sono necessariamente attraenti.  Notia-
mo, tuttavia, che c’è uno squilibrio tra ciò 
che si chiede alla Bce di fare, cioè creare 
più cerchi tolemaici intorno alle sue mis-
sioni principali per affrontare ogni lacuna 
dell’unione monetaria, e il contributo dei 
governi nazionali».

POCHI STRUMENTI
Per evitare di aggiungere una nuova, ve-
rosimilmente drammatica, area di crisi, 
gli strumenti non sono tanti, dato che a 
Francoforte si chiede sostanzialmente di 
salvare capra e cavoli. Come sottolinea  
Moëc, un ruolo più importante in tutto 
ciò spetta ai  governi. In particolar modo 
appare fondamentale un rilancio in ma-
niera più estesa del Next Generation Ue: 
«Nel 2012, la soluzione alla crisi sovrana 
non è venuta solo dalla Bce, ma anche 
dalla capacità dei governi di mettere in-
sieme nuovi quadri, come il Meccanismo 
europeo di stabilità. Continuiamo a pen-
sare che senza un’estensione del piano 
Next generation Eu, la Bce potrebbe es-
sere costretta a “mezze soluzioni”, come 
mobilitare il reinvestimento dai program-
mi di Qe per sostenere le controparti 
più fragili», conclude Gilles Moëc.
 Se l’invasione russa ha portato a un ri-
compattamento politico dell’Ue, sarà ne-
cessario muoversi nella direzione di una 
comunione sempre maggiore delle poli-
tiche di spesa e fiscali. L’incubo, infatti, è 
trovarsi, con un’Ucraina distrutta, un Est 
Europa sull’orlo della guerra e un Sud di 
nuovo assalito dalla fuga dei capitali.
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Due anni di lungo Covid e poi la guerra; 
oggi tutti si domandano: «Che cosa acca-
drà dopo?»
Per la maggioranza si chiamano emergen-
ze o crisi, per alcuni speculazione, per altri 
guadagno. Infatti, nonostante le immagini 
dei media ci stiano trasmettendo tutto il 
vero orrore del conflitto, nemmeno lon-
tanamente immaginabile a chi non lo sta 
vivendo sulla propria pelle, come è noto, 
qualche società e alcune grandi banche 
d’affari ci stanno guadagnando e quasi tutti 
gli stati, anche l’Italia, stanno “investendo” 
nel settore degli armamenti. Qualcuno so-
stiene che la spesa per la difesa fa bene 
all’economia. Vero è che però i fallimenti 
sono in aumento a livello internazionale e 
la grande maggioranza delle imprese non 
è preparata a risolvere un’emergenza che 
diventa crisi e poi ne segue un’altra e così 
via da due anni a questa parte. Senza che 
si veda la fine.
Chi ha ragione? Quale strategia attuare 
per superare le crisi nelle quali siamo im-
mersi in continuità e ricominciare a creare 
valore? Le risposte e le soluzioni ci sono. Il 
mondo post crisi sarà, come dice la paro-
la stessa, krisis, che significa decisione, un 
mondo in cui è stata presa una decisione 
sulla base di elementi di scelta resilienti e 
durabili. Vediamoli.

I NUMERI DEI FALLIMENTI
I numeri di imprese oggetto di fallimento in 
Francia, scrive “Le Monde”, sono il 35% in 
più rispetto allo stesso periodo dello scor-
so anno. In Italia, i rapporti delle associa-
zioni di categoria sono allarmanti. Secondo 
Confcommercio, nel primo trimestre 2021 
è crollato l’indice di fiducia sul futuro per 
gli imprenditori della ristorazione rispet-
to allo stesso periodo del 2020: -68,3%. 
La quasi totalità degli operatori di questa 
categoria (l’84,3%) ritiene che la «ripresa 
del settore avverrà solo alla fine dell’e-
mergenza». L’impatto diretto e indiretto 
sull’economia italiana è sempre più disgre-
gante. Nel 2020 ha causato una riduzione 
del Pil dell’8,9%; un numero di fallimenti 
contenuto solo grazie alle massicce misu-
re economiche del governo. Infatti, da una 
stima della Fondazione nazionale dei com-
mercialisti e dei professionisti, nel 2021 si 
è risentito dell’effetto “bolla” creato dalle 
misure agevolative del governo, ma viene 
calcolato che nel 2022 ci sarà un aumento 
del 29,3% del rischio di solvibilità. Le di-
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In futuro, 
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chiarazioni possono mentire a volte, ma 
la verità è che anche alcuni marchi famosi 
sono falliti: nella moda, nell’alimentare, nei 
trasporti aerei, nella tecnologia e nell’ener-
gia, sono tanti i grandi nomi falliti o vicini 
al rischio di forte ridimensionamento, di 
chiusura o di bancarotta. In Italia, ad esem-
pio è fallito lo storico marchio di jeans “Ri-
fle”, azienda fiorentina fondata nel 1958; a 
saltare durante l’epidemia di coronavirus 
è stato anche il brand di costumi made in 
Italy Parah. Per non parlare del settore del 
teatro, del cinema e dell’intrattenimento in 
Italia e non solo. 

LE RIPERCUSSIONI 
L’attuale multicrisi di lungo Covid aggrava-
ta dal conflitto è arrivata proprio nel mo-
mento in cui il mondo si sentiva di nuovo 
fiducioso della ripartenza: il 2022 avrebbe 
dovuto essere l’anno dell’uscita dal tunnel 
della pandemia. Le guerre nel pianeta, an-
che in occidente, non si sono mai fermate. 
Diverse forme di guerra si sono combat-
tute o schierate: economiche, politiche o 
digitali. Che dire poi della guerra fredda? 
Tuttavia finora nel Vecchio continente l’ac-
cezione “dopoguerra” era riferita solo al 
periodo successivo ai due conflitti mon-
diali. Come se il fenomeno non ci toccasse. 
Ora ci riguarda eccome, siamo tutti coin-
volti. Il conflitto alle nostre porte vede un 
impatto devastante sull’economia italiana e 
sui proventi di diversi settori, in primis il 
turismo. I cittadini russi, infatti, da tempo 
considerati quelli con la maggiore capacità 
di spesa (insieme a giapponesi, cinesi e ca-
nadesi), normalmente inclini a privilegiare 
strutture alberghiere di lusso, avrebbero 
portato linfa al settore turistico già forte-
mente in crisi. Invece, secondo Assoturi-
smo, solo ad aprile 2022 dovremo rinun-
ciare già a circa 175 mila pernottamenti di 
turisti russi e a quasi 20 milioni di euro di 
fatturato. Anche la Pasqua 2022 ha visto un 
calo del 30% dei consumi rispetto ai livelli 
pre-pandemici. Oltre allo shock energeti-
co che riguarda tutti trasversalmente e il 
rincaro delle materie prime, speculativo e 
non. 
A pesare sull’economia vi sono le riper-
cussioni anche sul nostro mercato dei pac-
chetti di sanzioni che stanno interessando 
direttamente o indirettamente molte real-
tà che hanno rapporti d’affari in Russia o 
Bielorussia. 
Secondo i rapporti dell’Ice1, su base Istat2, 

l’interscambio complessivo con la Russia 
generato nel 2021 ammonta a circa 23 mi-
liardi di euro, di cui 7,6 di esportazioni di 
beni e servizi e 13,9 di importazioni. Cifre 
che si erano già fortemente ridimensionate 
dal 2014, a causa delle prime sanzioni: un 
costo, dunque, non irrilevante. 
In arrivo il quinto pacchetto di sanzioni 
che proporrà il divieto di importazioni di 
carbone, legno, prodotti chimici e altri pro-
dotti: inoltre, non si potranno più esportare 
semiconduttori, computer e tecnologia per 

il gas Gnl. Nell’elenco costantemente ag-
giornato dall’Europa e dagli Stati Uniti si 
citano quasi 900 persone e 62 aziende con 
le quali non si potranno più avere scambi, 
né diretti, né indiretti, fatto che induce a un 
chiaro rischio di non compliance. 

COME CREARE VALORE?
Al contrario di chi sostiene che la spe-
sa per la difesa fa bene all’economia, uno 
studio dell’Università del Massachusetts 
ha rilevato che un miliardo di dollari spesi 
per energia pulita, istruzione o assistenza 
sanitaria genererebbe più posti di lavoro 
di un miliardo di dollari spesi per la dife-
sa. Un miliardo di dollari impiegato per 
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i servizi educativi creerebbe 17.687 posti 
di lavoro, a fronte di 12.883 per la sanità 
e 8.555 per la difesa. L’elemento certo è 
che, comunque, la guerra mantiene la sua 
capacità asimmetrica nei suoi presupposti, 
nel senso che è sufficiente la volontà di 
uno solo per fare la guerra. Mentre è ne-
cessario avere il consenso di tutti, sia per 
fare la pace, sia nella risoluzione che vede 
in ogni caso pesanti ripercussioni sociali 
ed economiche, contaminando la fiducia 
del mercato. Infatti, sono diversi i moltipli-
catori dell’insoddisfazione sociale, incuba-
tori di sfiducia o di speculatori nell’era del 
lungo Covid, che ha profondamente cam-
biato l’essenza stessa del mercato, cioè le 
persone. 
Oltre alla domanda che tutti si stanno 
ponendo su quanto durerà tutto ciò, vi è 
quindi l’amletico tormento di quale dire-
zione prendere nelle necessità di ripensare 
gli obiettivi della creazione di valore. Tor-
mento giustificato anche dal colpo inflazio-
nistico, già da tempo previsto su Fondi&Si-
cav. Un’inflazione autoalimentante, che farà 
ingrandire ancora di più la spaccatura tra 
economia reale e virtuale. Come sempre, 
il problema sta nella rapidità e nella vasti-
tà del fenomeno che ha portato alla crisi 
strutturale che sta coinvolgendo tutto e 
tutti. Infatti, questa situazione, che non sta 
in nessuna matrice di rischio convenzio-
nale, come abbiamo visto, non risparmia 
nessuno. La creazione di valore va quindi 
fondata nel miglioramento del risk-rating 
attualmente D+ per le imprese italiane con 
outlook negativo sulla capacità di ridurre o 
neutralizzare questa successione di eventi 
emergenziali e di crisi. 

RECOVERY COME E QUANDO
La crisi delle crisi non risparmia nessuno: pre-
pariamo quindi le nostre aziende a un frame 
of mind sul rischio diverso da quello attuale, 
che ha dimostrato pienamente di essere fal-
libile. C’è ancora tempo per attuare il piano, 
anche perché più è grave e meno è urgente; 
serve solo la volontà di attuarlo. Il piano do-
vrà essere all’altezza del contagio del rischio 
complessivo in cui più dell’80% dei rischi 
d’impresa è non assicurato o non assicurabile, 
e in cui il dovere di proteggere, sia esso lega-
le, normativo o etico, continua ad aumentare. 
Per cui il Piano dovrà essere innovativo, non 
basato sui presupposti del risk-management 
tradizionale, che pensa a trasferire e quindi a 
disperdere. La supremazia delle ripercussioni 
è tale che occorre concentrare gli sforzi. Inve-
ce, dovrà trattarsi di un nuovo risk-manage-
ment basato sulla new Cindynics post-proba-
bilistica che, per esempio, si compone di:
1) Pensiero laterale.
2) Sostenibilità misurata e non dichiarata, 
efficace ed efficiente.

3) Parsimonia: la nuova parola d’ordine, ma 
applicata secondo una strategia ben precisa.

PENSIERO LATERALE
Il cosiddetto pensiero laterale, nella nuova 
scienza del rischio (new Cindynics) svilup-
pata da Kelony®, consiste anche nell’affian-
care l’immaginazione alla scienza per trova-
re risposte creative e non necessariamente 
verticali. Si ottiene in tal modo di uscire 
dagli schemi e di pensare nuove soluzioni 
in funzione della posta in gioco. Nel pen-
siero laterale non vi sono risposte necessa-
riamente “corrette”, non vi sono domande 
standardizzate e si superano i cosiddetti: (i) 
non funziona (ii) non è realistico (iii) non si 
è mai fatto prima, o si è sempre fatto così 
(iv) è impossibile. La progettazione stessa 
degli algoritmi di Kelony® ci richiede spes-
so il pensiero laterale. È stato usato soprat-
tutto per trovare soluzioni di business e 
social continuity per molte realtà piccole o 
grandi in diversi settori. Si tratta di accetta-
re e adottare il cambiamento. 
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CALCOLARE L’INSTABILITÀ
Essere in grado di calcolare correttamen-
te l’instabilità, cioè non su basi statistiche, 
ma post-probabilistiche, è il fattore prin-
cipale per determinare la sopravvivenza 
dei sistemi informativi e migliorare il loro 
risk-rating. Potere fare ciò, significa essere 
in grado di calcolare l’instabilità dell’im-
presa in modo certo di almeno uno dei 
parametri vitali, mediante strumenti di 
governance analitica (Ag) e non mediante 
intelligenza artificiale che come minimo 
utilizza basi algoritmiche di 50 anni fa, in 
genere su basi statistiche, che sbagliano 
per il 30% delle volte. Questa innovazione 
permette quindi di avere una diagnosi e 
una prognosi corretta, vale a dire una pre-
dizione del futuro. Anche i piloti di aereo 
non fondano le loro decisioni sulla proba-
bilità di atterrare o volare con successo, e 
non si basano su dichiarazioni, ma su cal-
coli matematici. Invece, a oggi gli Esg (en-
vironment, social e governance) si basano 
su dichiarazioni e non calcoli. In tal modo 
si rimane a fare parte di quelle aziende 
che sostengono il greenwashing, che altro 
non è che un posizionamento di marke-
ting, ma che non fa crescere, né la stabi-
lità, né la resilienza, né la resistenza, né 
soprattutto la durabilità.  Anche Bankitalia 
sottolinea che il rischio di greenwashing 
esiste. Solamente scelte prese sulla base di 
calcoli scientifici del rischio complessivo 
daranno la forza di governare l’azienda in 
volo fuori dalle turbolenze e di effettuare 
un atterraggio perfetto. Adottare queste 
innovazioni significa permettere di rece-
pire e orientare i nuovi capitali destinati 
alla sostenibilità.

La strategia principale è usare l’attuale cri-
si strutturale come la necessità di discer-
nere e fare le migliori scelte in merito a 
strategie di durabilità. Discernere significa 
anche farsi domande incisive per capire 
che cosa esattamente serve, a che cosa 
si può rinunciare e ispirarsi alla natura e 
alle sue proprietà allo scopo di trovare le 
soluzioni e le “ricette” di sopravvivenza e 
resistenza. 

TORNARE ALLA PARSIMONIA
Una delle soluzioni adatte al periodo di 
lunga emergenza è, ad esempio, tornare alla 
parsimonia: potere contare su sistemi de-
gradati e rimanualizzabili, aggiornare il pro-
prio piano di continuità aziendale secondo 
formule molto pragmatiche e anche sobrie 
ovvero parsimoniose, in pratica sostenibili. 
Per fare ciò c’è la necessità di disporre 
delle informazioni essenziali alla gover-
nance in tempo reale. Il che presuppone, 
sia di rilevarle senza bias di alcun genere, 
sia di filtrarne il succo da un’ingente quan-
tità di dati, che le realtà stesse producono. 
Ovvio che in un mondo di numeri, solo 
la scienza della matematica può dare una 
risposta. Per esempio, per calcolare ele-
menti oggettivi di durabilità, nel senso di 
essere “durevoli”, cioè longevi, l’indice di 
risk-rating calcolato da Kelony®, in qualità 
di deep-math company, si basa anche su 
equazioni di Eulero-Lagrange, proprio per 
ottimizzare le scelte nella giusta misura, 
rispettando quindi il principio di parsimo-
nia. Questo modo di fare, in realtà, si ispira 
alla natura. La nostra ingegneria fa ampio 
uso della biomimetica proprio perché la 
natura è per noi la migliore scuola di pro-

tezione contro il rischio. Ad esempio, i 
nostri algoritmi di intelligenza aumentata 
sono in grado di correlare esclusivamente 
le componenti vitali, permettendo di con-
centrare gli sforzi e fare le scelte migliori 
nel tempo più breve. Esattamente come 
avviene nella crescita delle foglie di un 
albero, che si sviluppano secondo la mi-
gliore angolazione per ottimizzare, sia il 
maggior numero di foglie in assoluto, sia la 
loro esposizione alla luce del sole. Come 
per gli alberi, anche nelle aziende avere i 
dati giusti, calcolati e interpretati secondo 
i giusti parametri, permette rapidi cambi 
di direzione. Ciò è fondamentale anche 
per eludere un competitor, ma soprattut-
to per muoversi con agilità verso la risali-
ta e la profittabilità.
In sintesi, la “crisi” non è più una soluzio-
ne di continuità di un flusso di “normalità”, 
bensì un nuovo etere nel quale evolversi. 
Siamo quindi agli inizi dell’era del rischio, 
che richiede sempre più tre elementi:
1. Pensiero laterale volto a farci evolvere 
naturalmente e non in reazione ex-post 
all’evenienza di ostacoli.
2. Adozione sistematica di strumenti di 
governance analitica (Ag), atti a rilevare e 
predire scenari sconosciuti ai quali prepa-
rarsi basandosi sull’indice del risk-rating 
complessivo.
3. Nuovo framework sistemico di deci-
sion-making basato su calcoli di ottimizza-
zione, per muoversi parsimoniosamente in 
coerenza con la sempre maggiore ristret-
tezza di risorse.
Il futuro appartiene a chi ha maggiore capa-
cità di elaborazione dei dati giusti secondo 
le giuste equazioni algoritmiche.
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Il romanzo è uno strumento importante per 
interpretare la realtà e le conoscenze acquisite 
restano dentro di noi, fino a quando le recu-
periamo nel corso delle nostre esperienze di 
vita. In alcuni casi, la narrazione è addirittura 
in grado di anticipare, prevedere, prefigurare 
scenari che, se vi fosse un’adeguata elabora-
zione di quanto letto, potrebbe consentirci di 
interpretare correttamente eventi che poi av-
verranno nella vita reale. Un esempio lampante 
di questo assunto, viene dall’opera di Charles 
Dickens, uno dei più grandi scrittori britannici 
di ogni tempo. Nella vasta produzione dell’au-
tore inglese vi sono almeno due romanzi, usciti 
peraltro a una certa distanza l’uno dall’altro, in 
cui vengono presentati personaggi e situazioni 
che hanno numerose analogie con una figura 
realmente esistita: Charles Ponzi, l’italiano che 
in America divenne famoso per il suo “schema 
Ponzi”, una truffa milionaria (ai valori di allora!). 
Anche se i due non si conobbero mai, essen-
do il primo morto nel 1870 e il secondo nato 
trent’anni dopo, la descrizione di diversi com-
portamenti, atteggiamenti e abitudini di alcuni 
protagonisti presenti nei libri di Dickens costi-
tuiscono un utile vademecum per individuare le 
caratteristiche del truffatore tipo.
Tornato dal suo primo viaggio negli Stati Uniti 
nel 1842, non ancora trentenne, ma già univer-
salmente noto per “Il Circolo Pickwick” e “Le 
avventure di Oliver Twist”, con una cospicua dote 
di appunti di viaggio e un’impressione del paese 
e degli americani non particolarmente favorevole, 
Dickens si dedicò subito a un nuovo romanzo («la 
mia opera senza confronti migliore, sotto infiniti 
aspetti» scrisse egli stesso al suo primo biografo 
John Forster) che pubblicò nel 1884: “The Life 
and Adventures of Martin Chuzzlewit”, in italiano 
“Vita e avventure di Martin Chuzzlewit”. È piutto-
sto arduo sintetizzare in poche righe un romanzo 
che nell’edizione italiana (tradotta da Bruno Od-
dera) arriva a 1.290 (!) pagine e conta circa una 
quindicina di personaggi. La trama ruota sostan-
zialmente attorno a due anziani fratelli,  Anthony e 
Martin senior, molto ricchi e molto misantropi, al 
cui patrimonio attenta una pletora di avidi paren-
ti, naturali e acquisiti, (la Famiglia Chuzzlewit, per 
l’appunto) e qualche avventuriero senza scrupoli.

IL TRUFFATORE-TIPO                                                                          
Con la maestrìa dei grandi narratori Di-
ckens individua alcune caratteristiche pe-
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culiari del truffatore-tipo e vedremo che 
la vita reale di Carlo Ponzi presenta singo-
lari parallelismi con quella del primo per-
sonaggio d’invenzione che qui ci interessa 
presentare. Costui si chiama Tigg Montague 
e l’autore ce lo presenta come piuttosto 
male in arnese («guanti rotti, scarpe sfon-
date, calzoni scoloriti, bretelle sdrucite e un 
cappello talmente malconcio che sarebbe 
stato difficile stabilire se in origine fosse 
stato bianco o nero»), mentre partecipa a 
una «deliziosa piccola riunione» dei parenti, 
tra i quali il nipote Jonas, in cui si pianifica 
il modo di sottrarre denaro a uno dei due 
facoltosi anziani. Quasi 600 pagine più tardi, 
il nostro, che nel frattempo ha cambiato il 
nome in Montague Tigg, riappare sulla scena 
vestito di tutto punto a bordo di un lussuo-
so calesse che lo deposita nella City davanti 
a un edificio in cui ha collocato la sede della 
sua compagnia, la Società Anglo Bengalese 
di Prestiti senza interesse e di Assicurazioni 
sulla Vita. Un bruco che si era trasformato 
prima in crisalide e poi in farfalla!
Carlo Ponzi, nato il 3 marzo 1882 a Lugo 
di Romagna, vicino a Ravenna, arrivò per la 
prima volta negli Stati Uniti il 15 novembre 
1903 scendendo dalla nave, dopo avere perso 
alle carte durante la traversata quasi tutto il 
gruzzolo di cui era dotato, con «due dollari 
e mezzo in tasca, ma un milione di dollari di 
speranza!» Dopo avere tentato di sbarcare il 
lunario come cameriere, impiegato di banca, 
per il cui fallimento finì tre anni in carcere in 
Canada, poi in una ditta di import-export e 
infine avere lavorato nell’impresa del suoce-
ro (fallita anche questa!), cambiò il nome in 
Charles Ponzi e aprì a Boston la Sec, la Secu-
rities Exchanges Company, al numero 27 della 
centralissima School Street, iniziando a vestir-
si con estrema cura, indossando una paglietta 

e portando un elegante bastone sempre con 
sé. La prima caratteristica che appare eviden-
te, dunque, è la capacità di questi individui di 
rigenerarsi; l’evidente grande abilità nell’in-
ventarsi nuove vite riuscendo a cancellare 
le tracce del proprio passato, compreso il 
proprio nome. La seconda è un’estrema at-
tenzione al loro aspetto esteriore, che deve 
sottolinearne rispettabilità e censo.

L’ATTENZIONE ALL’IMMAGINE
Ma per attrarre i potenziali clienti tutto ciò 
potrebbe non bastare. Ecco allora che nel 
romanzo di Dickens Tigg Montague dedica 
estrema cura agli uffici della sua nuova so-
cietà. L’autore inglese ci fornisce una descri-
zione minuziosa, dagli arredi agli ottoni, dalla 
carta intestata alle brochure, dalla presenza 
di un usciere tuttofare (al bisogno anche 
maggiordomo), di un investigatore privato 
(uno dei primi della storia della letteratura) 
e addirittura di un medico legale: tutte carat-
teristiche che devono dare l’impressione di 
autorevolezza, ispirare fiducia, mostrare soli-
dità. Charles Ponzi segue il medesimo sche-
ma. Non disponendo di più di 5 dollari sul 
conto in banca e non riuscendo a ottenere 
un prestito per mancanza di garanzia, si rivol-
ge a un commerciante della comunità italiana 
di Boston, in cui si è introdotto mediante il 
matrimonio, per arredare il suo ufficio di tut-
to punto, compresa una macchina da scrivere 
Multigraph: gli propone una dilazione di paga-
mento a sei mesi, che, grazie alle sue capacità 
relazionali e alla comune origine italiana, rie-
sce a ottenere.

UN MODELLO SEMPLICE
Altra caratteristica che serve perché gli af-
fari di questo tipo vadano in porto è la re-
lativa semplicità delle proposte. Nel “Martin 
Chuttzlewit” la Società Anglo Bengalese è 

formalmente una Compagnia che eroga 
prestiti contro assicurazioni sulla vita; lo 
scopo dell’attività è procurarsi clienti biso-
gnosi di prestiti, grazie a una rete di agenti 
cui corrispondere una commissione per ogni 
contratto, applicando «il massimo interesse 
consentito dalla legge», oltre alle spese della 
pratica, comprese le «informazioni» assunte 
dall’investigatore, lucrando  così grossi utili su 
ciascuna operazione. 
Nella visione di Ponzi la Sec dovrebbe esse-
re una società che investe i capitali ricevuti in 
prestito promettendo un rendimento strato-
sferico del 50% in soli 90 giorni. Il tutto attra-
verso i Buoni di risposta internazionale (Inter-
national reply coupon o Irc), cioè dei coupon 
che venivano inseriti all’interno di buste spe-
dite all’estero, nel caso si desiderasse una ri-
sposta da parte del destinatario. Quest’ultimo, 
per affrancare la lettera di risposta, avrebbe 
utilizzato il buono scambiandolo con franco-
bolli validi nel suo paese. Ponzi sa bene che 
l’inflazione rende diverso il “valore reale” dei 
buoni nei vari paesi e conta proprio di ottene-
re grossi guadagni dal loro arbitraggio acqui-
standoli negli Stati Uniti e cambiandoli in Italia.

IL PASSAPAROLA DEI CLIENTI
Ma se la pubblicità è l’anima del commercio, 
chi può pubblicizzare un prodotto meglio dei 
clienti soddisfatti? In questo modo, investendo 
e reinvestendo gli utili ricevuti nella medesima 
compagnia che li ha generati, essi diventano una 
sorta di “soci silenziosi”, che consentono all’i-
deatore di continuare a gestire il business e a 
ricavarne la massima utilità personale. 
È per questo motivo che Tigg Montague quan-
do gli si presenta uno dei giovani Chuttzlewit, 
Jonas, il quale ha finalmente ereditato il cospi-
cuo patrimonio del padre Anthony, perché vuo-
le assicurare la propria moglie sulla vita gli pro-
pone, astutamente, di diventare socio dell’Anglo 
Bengalese. Ed è per questo che Charles Ponzi, 
dopo avere puntualmente ripagato i primi 
clienti, tutti reperiti presso la numerosa colonia 
degli italo-americani della città, propone a tutti, 
compreso il mobiliere di cui abbiamo detto, che 
ha cercato immediatamente di fare diventare 
cliente, il reinvestimento di utili e capitali, quan-
do non di diventare agenti della Sec.
In un successivo articolo vedremo come an-
dranno a finire gli affari di Tigg e di Ponzi, e co-
nosceremo un altro personaggio dickensiano, 
apparso in un romanzo scritto oltre 10 anni 
dopo: un taciturno, ma rispettato, banchiere 
londinese che ha anche lui caratteristiche utili 
a comprendere il “fenomeno Ponzi”.

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario 
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L’AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ESMA SULLE POLITICHE 
E PRASSI RETRIBUTIVE

LA FINANZA E LA LEGGE

Attenzione a fissare gli obiettivi  
di vendita!
di Lorenzo Macchia (Zitiello Associati)

Dopo nove anni l’Esma ha aggiornato le 
linee guida sulle politiche e sulle prassi re-
tributive previste dalla Mifid II. L’obiettivo 
che ha guidato l’autorità nella revisione 
dei precedenti orientamenti è da ricerca-
re nel rafforzamento della protezione de-
gli investitori attraverso l’introduzione di 
principi coerenti, uniformi e chiari che do-
vrebbero essere seguiti dagli intermediari 
che forniscono servizi di investimento per 
stabilire la politica di remunerazione del 
proprio personale.
La politica retributiva di un intermediario 
dovrebbe mirare, secondo l’Authority, a 
incoraggiare un comportamento respon-
sabile nella prestazione dei servizi di inve-
stimento, un trattamento equo dei clienti 

ed evitare conflitti di interessi nella rela-
zione con i clienti stessi.
Il tema della remunerazione del persona-
le risulta di notevole importanza anche in 
considerazione del fatto che si interse-
ca con argomenti nodali della  Mifid e in 
particolare quelli del conflitto di interessi, 
della governance societaria e delle regole 
di condotta.

CONFERMATO IL TESTO DEL 2013
I nuovi orientamenti si basano sul testo 
delle linee guida del 2013, che sono so-
stanzialmente confermate, anche se per-
fezionate e integrate dove ritenuto neces-
sario. Al fine di evitare inutili ripetizioni 
sono stati eliminati i vecchi orientamenti 

incorporati direttamente nel quadro nor-
mativo Mifid II ovvero superati e diventa-
ti inutili in considerazione della costante 
evoluzione normativa.
Il campo di applicazione delle nuove linee 
guida risulta sempre circoscritto al perso-
nale in grado di incidere in maniera rilevan-
te sul servizio di investimento fornito e sul 
profilo di rischio adottato delle imprese di 
investimento, delle banche e delle società di 
gestione di fondi. Sul punto alcuni parteci-
panti alla consultazione hanno evidenziato 
che l’ambito soggettivo delle linee guida 
era troppo ampio, suggerendo che i citati 
orientamenti non avrebbero dovuto trova-
re applicazione alle entità, come i gestori di 
Oicvm o Fia, soggette ad altre normative in 
materia di prassi retributive come la diretti-
va Ucits o la direttiva Aifmd.
L’Esma ha precisato che questi soggetti 
sono obbligati a rispettare i requisiti di re-
munerazione proposti dalle due direttive 
in materia di fondi nell’ambito della pre-
stazione del servizio di gestione collet-
tiva, mentre, quando i medesimi soggetti 
forniscono anche servizi di investimento, 
hanno l’obbligo di aderire e rispettare le 
regole imposte dal framework Mifid II sul-
le politiche e prassi retributive.

TRE SEZIONI
Altra osservazione rilevante effettuata 
in sede di consultazione è relativa alla 
portata troppo ampia delle linee guida in 
quanto estese anche a soggetti diversi dai 
meri dipendenti come gli amministratori, 
i soci, i dirigenti e gli agenti collegati delle 
imprese.
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In realtà, come correttamente osservato 
dall’Esma, è lo stesso impianto normativo 
Mifid II che definisce i soggetti rilevanti 
che devono rispettare i requisiti di remu-
nerazione.
Le nuove linee guida sono state riorganiz-
zate e suddivise in tre sezioni: (a) elabora-
zione di politiche e prassi di remunerazio-
ne, (b) governance, (c) controllo dei rischi.
In relazione all’elaborazione e predisposi-
zione delle policy in materia di remune-
razione l’Esma sottolinea il dovere degli 
intermediari, soprattutto quando la retri-
buzione comprende componenti variabili, 
di definire criteri adeguati necessari per 
allineare gli interessi dei cosiddetti sogget-
ti rilevanti e delle imprese con quelli dei 
clienti, evitando di indurre il personale a fa-
vorire i propri interessi o quelli dell’impre-
sa a discapito degli interessi di un cliente.
I criteri di remunerazione prescelti do-
vrebbero essere basati non solo su fattori 

quantitativi, ma anche qualitativi, come il 
rispetto di norme di comportamento, il 
trattamento equo dei clienti e il gradi-
mento degli stessi.

I FATTORI QUANTITATIVI
Con riferimento ai fattori quantitativi, 
l’Authority precisa che è necessaria l’a-
dozione di criteri che non siano in con-
trasto con il dovere dell’intermediario di 
agire nel migliore interesse del cliente: 
ad esempio è ritenuto legittimo assegna-
re obiettivi di vendita a condizione che 
non creino un incentivo per il personale 
a raccomandare determinati prodotti a 
discapito dell’interesse dei clienti (come 
prodotti di gruppo o più remunerativi).
Per quanto concerne la remunerazione 
variabile, l’Esma raccomanda alle imprese 
di evitare di fissare obiettivi di perfor-
mance che possano incentivare i soggetti 
rilevanti ad adottare comportamenti in-

centrati su guadagni a breve termine per 
raggiungere le soglie prefissate.
I compiti relativi alla definizione e all’ap-
provazione della politica di retribuzio-
ne spettano all’organo con funzione di 
gestione e le imprese devono stabilire 
adeguati controlli interni per valutare la 
conformità delle proprie politiche e pras-
si remunerative agli obblighi stabiliti dalla 
Mifid II. In particolare i controlli dovreb-
bero comprendere la valutazione della 
qualità del servizio di investimento forni-
to al cliente.
Come sempre accade in questi casi, entro 
due mesi dalla data di pubblicazione de-
gli orientamenti sul sito web dell’Esma in 
tutte le lingue ufficiali dell’Ue, le autorità 
competenti degli Stati membri dovranno 
notificare all’Esma se i) sono conformi, ii) 
non sono conformi, ma intendono con-
formarsi, o iii) non sono conformi e non 
intendono conformarsi agli orientamenti.
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CONSULENTI                  

TOMMASO CORCOS
amministratore delegato
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

«I tassi ridotti negli ultimi anni hanno 
contributo a mantenere depositata sui conti 
correnti un’enorme quantità di liquidità. 
Un atteggiamento passivo che, di fatto,  
non offre alcuna prospettiva di rendimento. 
La ripresa dell’inflazione non farà altro 

che portare un’ulteriore erosione ai capitali 
parcheggiati. Occorre mettere al lavoro  
questa liquidità in eccesso e trasformare 

il risparmiatore in investitore. 
In questo delicato passaggio  

è fondamentale il ruolo  
dei private banker»

                 RETI
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Indubbiamente Tommaso Corcos, 
nell’assumere l’attuale incarico di ver-
tice a Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking, non è stato fortu-
nato: è stato nominato amministratore 
delegato della società nel febbraio del 
2020, dopo circa 20 anni di lavoro con 
incarichi di responsabilità nel gruppo 
Banca Intesa, negli stessi giorni in cui i 
giornali cominciavano a parlare con ti-
toli cubitali dell’epidemia di Covid. Le 
settimane seguenti sono state inevita-
bilmente dedicate a dare alla reti tutti 
gli strumenti necessari per affrontare 
questo nuovo tipo di emergenza, a ela-
borare le strategie giuste e, soprattutto, 
a trasmettere sicurezza e tranquillità 
agli investitori. Se si considera che Fi-
deuram Ispb è oggi largamente la mag-
giore società di consulenza finanziaria in 
Italia e la seconda nell’Unione Europea, 
si può facilmente immaginare l’enorme 
responsabilità che il nuovo amministra-
tore delegato ha dovuto affrontare.
Alla fine, per quanto riguarda il Covid, le 
cose sono andate bene: però la pande-
mia, pur non essendo certo finita, oggi 
appare un problema ragionevolmente 
sotto controllo, mentre inflazione, guer-
ra, difficile crescita dell’economia e au-
mento dei tassi sono ulteriori difficoltà 
che non rendono facile la vita, né agli 
investitori, né ai consulenti. Fondi&Sicav 
ha parlato con Corcos di questi temi e 
ha fatto il punto sui target che la società 
si è data.

Quali sono gli obiettivi per i 
prossimi anni?
«Sostenibilità, gestione dei grandi pa-
trimoni, supporto all’economia reale, 
digitalizzazione e internazionalizzazione 
sono i pilastri sui quali si baseranno le 
strategie di crescita future previste nel 
nostro nuovo Piano d’Impresa 2022–
2025».

Fideuram Intesa Sanpaolo Pri-
vate Banking è leader di mer-
cato in Italia, ma come procede 
il progetto di internazionalizza-
zione? 
«Fideuram Intesa Sanpaolo Private Ban-
king è la prima private bank in Italia: 
amministriamo più di 340 miliardi di 
euro di patrimonio. Siamo protagonisti 
anche sui mercati internazionali: secon-

TOMMASO CORCOS
amministratore delegato
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

«Siamo 
un ponte tra 
il risparmio 
e l’economia 
reale»
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI
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do operatore nell’area euro per masse 
in gestione, sesto se consideriamo an-
che i competitor in Svizzera. Recente-
mente, abbiamo rafforzato la nostra 
presenza internazionale, grazie alle re-
centi operazioni in Svizzera di Reyl, e 
in Lussemburgo, con l’acquisizione della 
Compagnie de Banque Privée Quilvest: 
un passo avanti voluto da tempo, che 
ci consente di incrementare l’offerta 
di servizi ad alto valore aggiunto per la 
clientela più sofisticata e di sviluppare le 
attività di private banking al di fuori dei 
confini italiani, in aree con promettenti 
previsioni di crescita. Grazie ad Alpian, 

startup già partecipata da Reyl, stiamo 
sviluppando una soluzione di consulenza 
online dedicata ai clienti internazionali, 
facendo leva sulla loro innovativa piat-
taforma digitale. Sono tutte operazioni 
in linea con l’obiettivo di rafforzamento 
strategico delle attività estere della no-
stra divisione che ci siamo prefissati nel 
Piano d’impresa».

IwBank: come è andata e sta an-
dando l’integrazione della rete 
acquisita? Al di là dei numeri, 
che cosa ha portato di positivo 
la nuova rete?

«A partire dallo scorso 14 febbraio 
IwBank è diventata ufficialmente una 
società di intermediazione mobiliare e 
ha assunto la denominazione di Iw Pri-
vate Investments Sim.  La nuova rete 
affianca quelle già esistenti (Sanpaolo 
Invest, Fideuram e Intesa Sanpaolo Pri-
vate Banking) e porterà un grande valo-
re aggiunto insieme allo sviluppo della 
Banca Diretta, la nuova area di business 
della divisione private banking dedicata 
allo sviluppo e alla gestione della clien-
tela digitale e con una significativa pro-
pensione tecnologica. La transizione ha 
coinvolto complessivamente 150 mila 
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clienti Iw Bank, di cui 90 mila assistiti 
da un consulente finanziario e i restanti 
60 mila operativi tramite canali diretti; 
complessivamente sono stati trasferiti 
asset, tra conti correnti, risparmio am-
ministrato e gestito, per un valore di 
circa 13 miliardi di euro».

Private ed economia reale: come 
vi state muovendo? Che cosa 
state offrendo ai vostri clienti?
«Fideuram Intesa Sanpaolo Private Ban-
king fa da ponte tra il risparmio priva-
to degli italiani e l’economia reale. Ab-
biamo un’ampia gamma di prodotti, in 
particolare il mondo dei Pir ordinari e 
dei Pir alternativi, ovvero Piani indivi-
duali che danno la possibilità di investi-
re nell’economia reale. Ma non solo: la 
nostra piattaforma Fideuram alternati-
ve investments (Fai), di Fideuram Asset 
management Sgr, è stata realizzata per 
consentire l’accesso all’economia reale, 
attraverso investimenti in aziende non 
presenti sui mercati quotati e in grado 
di creare valore nel tempo, un interes-
sante fonte di diversificazione rispetto 
alle asset class tradizionali. Il nostro 
obiettivo è continuare a investire su 
queste soluzioni, puntando a un’offerta 
differenziata in funzione del target di 
clientela». 

Quanto sono strategici i valori 
dell’ambiente, sociali e di go-
vernance per voi? Che cosa sta-
te facendo in questo campo? 
«Fideuram Intesa Sanpaolo Private Ban-
king ha avviato un ambizioso program-
ma che ha tra i principali obiettivi quello 
di definire il posizionamento strategico 
della divisione rispetto alle tematiche 
Esg, di integrare la sostenibilità nel mo-
dello di servizio e di includere i fattori e 
i rischi di sostenibilità, sia nel processo 
di investimento, sia nell’attività di con-
sulenza finanziaria. Abbiamo una grande 
responsabilità verso i clienti e verso le 
aziende nelle quali investiamo: vogliamo 
accompagnare le nostre aziende lungo 
questo processo di trasformazione e 
fare cogliere ai nostri clienti le oppor-
tunità che derivano dagli investimenti 
sostenibili e responsabili, integrando 
anche i fattori ambientali, sociali e di 
governance. La strada è tracciata anche 
nel Piano d’impresa 2022–2025: abbia-



FONDI&SICAV Maggio 2022         65  

mo coinvolto tutti i collaboratori nell’e-
voluzione delle attività aziendali,  dei 
processi di investimento e dell’offerta 
di prodotti Esg».

Di fronte a un cliente che chie-
de soprattutto la protezione del 
capitale, in una fase come l’at-
tuale di crescita dell’inflazione, 
che cosa proponete? 
«I tassi ridotti negli ultimi anni hanno 
contributo a mantenere depositata sui 
conti correnti un’enorme quantità di li-
quidità. Un atteggiamento passivo che, 
di fatto, non offre alcuna prospettiva di 
rendimento. La ripresa dell’inflazione 
non farà altro che portare un’ulteriore 
erosione ai capitali parcheggiati. Occor-
re mettere al lavoro questa liquidità in 
eccesso e trasformare il risparmiatore 
in investitore. In questo delicato passag-
gio è fondamentale il ruolo dei private 
banker; grazie alle competenze dei no-
stri professionisti, il risparmiatore può 
contare su soluzioni di investimento 
personalizzate per i propri risparmi, co-
gliendo le migliori opportunità offerte 
dai mercati».

Attualmente la professione di 
consulente ha bisogno di un 
forte ricambio generazionale: 
avete programmi per arruolare 
giovani? Come si diventa con-
sulente di Fideuram Ispb? Basta 
avere un buon portafoglio clien-
ti?
«Fideuram Intesa Sanpaolo Private Ban-
king prosegue l’impegno nel dare spazio 
ai giovani talenti in ottica di ricambio 
generazionale, mantenendo sempre alta 
l’attenzione sulla ricerca e la selezione 
dei migliori profili professionali senior. 
Sono diverse le iniziative che abbiamo 
realizzato per favorire l’inserimento di 
giovani con qualificato profilo profes-
sionale da avviare alla professione di 
private banker dopo uno specifico pe-
riodo di “palestra” lavorativa nel ruolo 
di assistente. Fondamentale il lavoro in 
team, dove il giovane private banker 
affianca il collega senior nell’apprendi-
mento della professione. Sono progetti 
che stanno portando i risultati auspicati: 
lo scorso anno sono stati inseriti 156 
giovani under 35, pari al 47% di tutti gli 
ingressi avvenuti complessivamente in 

Fideuram e Sanpaolo Invest. Insieme a 
queste iniziative dedicate ai più giovani, 
continuiamo l’attività di selezione delle 
migliori professionalità presenti sul mer-
cato; si tratta di reclutamenti di priva-
te banker di elevato standing, coerente 
con il ruolo di leader di mercato che da 
sempre distingue il Gruppo. Un’attività 
che è svolta con la massima attenzione 
e professionalità dalle strutture manage-
riali delle reti».

A vostro giudizio, vale la pena 
puntare sull’Italia? Proponete 
ai vostri clienti investimenti sul 
nostro paese?
«Assolutamente sì. Il legame dell’indu-
stria della consulenza con il tessuto pro-
duttivo del nostro Paese è ormai sempre 
più profondo. L’investitore, attraverso le 
sue scelte di investimento, ha la possibi-
lità di sostenere e sviluppare concreta-
mente le imprese locali, la spina dorsale 
del sistema produttivo italiano. Tra le no-
vità che hanno caratterizzato l’offerta di 
prodotti alternativi, ricordo con piacere 
il Fai Progetto Italia 2021, il nuovo Pir 
alternativo realizzato da Fideuram Asset 
Management Sgr, in collaborazione con 
Eurizon Capital Real Asset (Ecra) che ha 
raccolto, a oggi, oltre 230 milioni si euro. 
Una cifra importante che verrà investita 
nell’economia reale del nostro Paese».

Come vi ha cambiati il Covid? 
Come uscite da due anni indub-
biamente difficilissimi, anche se 
ricchi di soddisfazioni per le so-
cietà?
«La reazione delle donne e uomini di Fi-
deuram Intesa Sanpaolo Private Banking, 
già nei primissimi mesi dell’emergenza 
sanitaria, è stata eccezionale. Le tecno-
logie digitali hanno permesso ai nostri 
private banker di mantenere una relazio-
ne continua con la clientela, anche nelle 
fasi più difficili della pandemia.  Conti-
nueremo a rafforzare la nostra offerta di 
servizi digitali in tutte le fasi della con-
sulenza: dall’analisi dei bisogni al moni-
toraggio continuo e personalizzato del 
patrimonio dei nostri clienti».

Dopo la Brexit, il vostro hub 
internazionale è diventato la 
Svizzera: come sta funzionan-
do? Quali sono le caratteristiche 

della nuova struttura svizzera 
da voi controllata?
«La crescita internazionale ha preso av-
vio dalla Svizzera e più di recente, con 
l’acquisizione delle attività di Wealth 
Management & Private Banking da Isp 
Bank Lux e di Cbp Quilvest, ha visto la 
creazione di un secondo polo in Lus-
semburgo, portando le masse interna-
zionali a un livello superiore a 30 miliar-
di. In Svizzera, con Reyl Intesa SanPaolo, 
abbiamo superato i 21 miliardi e siamo 
attivi nel wealth management, nel cor-
porate & advisory structuring, nell’asset 
services e nei servizi a imprese e family 
office. Attraverso le partecipazioni in 
1875, Alpian e Asteria stiamo sviluppan-
do, inoltre, le nostre capacità anche nel 
settore degli external asset manager, del 
digital private banking e dell’asset ma-
nagement.

Un’ultima domanda personale: 
dopo due anni come ammini-
stratore delegato di Fideuram 
Ispb, qual è la cosa di cui è più 
soddisfatto? Ed, eventualmente, 
qual è un obiettivo che ancora 
deve essere raggiunto? 
«Gli ultimi due anni sono stati eccezio-
nalmente intensi per tutti noi, sia per-
ché abbiamo vissuto la fase della pan-
demia, sia perché abbiamo vissuto una 
forte accelerazione del cambiamento. 
La cosa che mi dà più soddisfazione è 
potere percepire i risultati concreti di 
un lavoro cominciato più di un anno 
fa che aveva l’obiettivo di aumentare 
il livello di inclusione in azienda: os-
servare come un numero crescente di 
colleghi si sente ingaggiato e partecipi 
attivamente e proattivamente alla vita 
dell’azienda è fonte di soddisfazione. 
L’ambizione naturalmente va oltre ed 
è riuscire a inserire sempre più gio-
vani e aumentare il livello di diversity: 
lo sviluppo del capitale umano rimane 
al centro del mio sforzo. Allargando la 
riflessione alle dinamiche strategiche, 
stiamo lavorando per trasformare l’a-
zienda con l’obiettivo di mantenere e 
accrescere la posizione di leadership 
conquistata negli anni in un contesto 
che subirà profondi cambiamenti per 
effetto della digitalizzazione, dalla tra-
sformazione delle richieste della clien-
tela e della società stessa».
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In un settore, come quello della consulenza fi-
nanziaria, che vede una forte concentrazione di 
mercato nelle mani di gruppi sempre più grandi, 
Copernico Sim rappresenta indubbiamente 
un’eccezione. È una piccola società specializzata 
nel risparmio, costruita inizialmente da un pu-
gno di consulenti che hanno deciso di lavorare 
in piena libertà, senza manager, senza prodot-
ti propri da collocare, senza budget prefissati, 
senza grandi spese strutturali che appesantisca-
no il bilancio e a questo modello ispiratore è 
rimasta fedele in questi 22 anni. Come un fiore 
all’occhiello Copernico Sim è totalmente indi-
pendente da banche e assicurazioni e da tre 
anni è quotata sul mercato Euronext Growth 
Milan di Borsa Italiana e capitalizza circa 12 mi-
lioni di euro. Il fondatore e presidente di questa 
particolare realtà è Saverio Scelzo. Fondi&-
Sicav lo ha incontrato alla vigilia del Salone del 
risparmio, dove la società sarà presente con 
uno stand e con una conferenza: “Quanti indi-
pendenti, quanto indipendenti? E soprattutto 
indipendenti da chi?”

Come è andato il 2021 e come è 
partito il 2022?

COPERNICO SIM

Una consulenza 
artigianale
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI

«Il 2021 è stato l’anno migliore da sempre e 
abbiamo fatto un’ottima raccolta netta: siamo 
cresciuti anche in termini di masse gestite e 
siamo passati in un anno da 605 milioni di 
euro a 719 milioni. Siamo molto contenti an-
che del fatturato, che è stato di 8,7 milioni ri-
spetto ai 7 del 2021. In pratica, continuiamo a 
essere in un’ottica di sviluppo e a crescere. Va 
inoltre tenuto presente che i nostri fatturati 
non sono fatti con le fee di performance, ma 
sono fatturati stabili. Siamo soddisfatti anche 
di come è iniziato il 2022, a parte il discorso 
sulla guerra, ovviamente».

Beh, oltre alla guerra sono cambia-
te diverse cose in questi mesi: l’in-
flazione, il mutamento di politica 
delle banche centrali con il rialzo dei 
tassi, una ripresa che non è partita 
come si sperava, il balzo del costo 
dell’energia e delle materie prime. 
In pratica, per chi fa il vostro lavoro 
non è di certo un momento facile. 
Oggi che cosa rispondete a un clien-
te che vi chiede di salvaguardare il 
suo patrimonio?

«Per prima cosa, bisogna togliere i risparmi dai 
conti correnti. Poi, da parte nostra, siamo una 
società che non è mai stata particolarmente 
aggressiva sull’azionario e, quindi, non abbia-
mo subito grandi perdite, tutt’altro. Inoltre, già 
da tempo ci siamo mossi verso fondi obbli-
gazionari o fondi alternativi specializzati con-
tro l’inflazione che abbiano anche dinamiche 
gestionali innovative e tutto sommato stiamo 
reggendo bene anche in questa fase. Quanto 
alla crescita dei corsi delle materie prime, va 
considerato che verranno consumate più o 
meno come prima: si tratta, perciò, di aspet-
tare che questa guerra e le conseguenti spinte 
speculative subiscano un arretramento. Nel 
medio-lungo termine non è che il mondo im-
piegherà più materie prime rispetto al passato 
o che ne produrrà di meno, bisognerà solo 
aspettare di riorganizzarci meglio rispetto a 
prima: i paesi occidentali, da una parte, e i pa-
esi produttori, dall’altra, troveranno un nuovo 
equilibrio. Comunque, i nostri investimenti 
non sono mai stati rivolti verso la Russia e 
sono stati abbastanza secondari anche quel-
li verso la Cina. Pensiamo che il futuro vada 
verso una globalizzazione diversa: ci sarà oltre 
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alla globalizzazione dei mercati, anche una glo-
balizzazione dei valori e delle coscienze, cioè 
sarà più facile lavorare fra paesi che condivi-
dano in linea di massima gli stessi valori. Non 
c’è un valore con la V maiuscola che debba 
andare bene per chiunque: è “semplicemente” 
un problema di condivisione. Poi si andrà con 
passi relativamente lunghi verso la globalizza-
zione dell’energia. Quella rinnovabile, soprat-
tutto se fatta in casa, creerà maggiore valore 
aggiunto all’interno del proprio paese, recupe-
rando moltissimo in termini di Pil: si va verso il 
km 0 dell’energia e questo auspicabilmente è 
un percorso irreversibile».

Sostanzialmente la vostra posizione 
è che alla fin fine si arriverà natural-
mente a un equilibrio, a una stabili-
tà. Vale anche per l’Italia?
«Sì, e anche in tempi veloci. Per l’Italia vedo 
diversi fattori positivi. Avremo un’economia 
più stabile in Europa e anche a livello italiano: il 
nostro Paese va verso una minore dipenden-
za dall’estero grazie all’energia rinnovabile. Ci 
vorranno anni, ma neppure tantissimi, e la no-
stra cultura di fare fabbrica, di fare innovazione 
porterà verso un aumento del Pil che abbat-
terà di fatto l’incidenza percentuale del de-
bito pubblico italiano. Grossi problemi fiscali 
non ne vedo, perché il Pnrr va e andrà avanti. 
Certe riforme che devono essere realizzate 
verranno fatte. Cito, ad esempio, la giustizia, il 
cui cambiamento è nelle cose e seppure con 
difficoltà si sta per compiere. Quindi, le gran-
di riforme alle quali siamo chiamati le stiamo 
facendo e rispetteremo i termini. Teniamo poi 
conto che noi italiani siamo abilissimi nell’au-
toflagellarci, però siamo pur sempre una delle 
più importanti realtà manifatturiere del mon-
do. Da questo punto di vista, c’è motivo per 
essere cautamente ottimisti. Inoltre i nostri 

prezzi azionari sono molto bassi: ci sono diver-
se società italiane che hanno un valore di bor-
sa che è la metà di quanto viene valorizzato in 
Francia o in Germania per lo stessa tipologia 
di azienda con gli stessi fondamentali.  Abbiamo 
perciò buone armi per migliorare in Italia».

Però siamo in una situazione dram-
matica in tutta Europa. 
«Guardando oltre la contingenza, la pace pri-
ma o poi ci sarà e sarà una buona pace per gli 
europei, forse anche per gli ucraini. Mi dispiace 
per la Russia che ha perso il treno dell’Europa, 
almeno per i prossimi decenni. Io, però, non 
attribuisco grande importanza alla Russia. La 
grande sfida delle materie prime l’hanno per-
sa. Comunque, per quanto riguarda il Vecchio 
continente, abbiamo la possibilità di vincere 
l’inflazione grazie all’aumento del Pil. Non sarà 
una crescita come tutti avremmo voluto e ci 
saremmo aspettati, ma è altrettanto vero che 
ci troviamo di fronte a una grande quantità di 
opportunità di medio termine».

In ogni caso non è facile affrontare la 
situazione attuale.
«Se tu riesci a mediare durante i ribassi, a non 
fare vendere l’investitore magari anche con un 
portafoglio meno efficiente, alla fine il cliente 
vince la sfida di medio termine. È vero che oc-
corre avere un portafoglio efficiente, ma è an-
che altrettanto vero che serve un consulente 
efficiente. Se il consulente segue la tendenza 
e ti fa investire nei rialzi e liquidare nei ribassi, 
anche con i migliori prodotti del mondo i tuoi 
investimenti non porteranno tante soddisfa-
zioni».

Voi avete puntato molto sulla con-
sulenza a parcella, che doveva parti-
re all’inizio di quest’anno. Come sta 
andando?
«Sta dando i primi importanti risultati. La con-
sulenza a parcella e soprattutto l’analisi di por-
tafoglio sono un prodotto difficile da collocare 
e noi usiamo metodologie scientificamente 
avanzate in questo campo, elaborate dal pro-
fessor Emanuele Maria Carluccio, ma è altret-
tanto chiaro che vendere l’efficienza di porta-
foglio è un discorso nuovo. Ciò che di solito 
viene fatto è utilizzare una sorta di analisi di 
portafoglio per raccogliere nuove masse e ciò 
fa perdere credibilità all’offerta e non è facile 
muoversi in controtendenza mantenendo la 
propria onestà intellettuale. Questo tipo di 
consulenza richiede efficienza, richiede lavoro. 
Quindi consulenza a parcella sì, ma anche an-

coraggio forte alla nostra tradizione di essere 
una società che fa il multibrand da sempre. Se 
dovessimo vivere solo di consulenza a parcella 
non ci riusciremmo. Il fatturato grosso viene 
dalla tradizionale consulenza evoluta, cioè 
collocare i prodotti di terzi, che nel nostro 
catalogo sono migliaia. Comunque, nel multi-
brand bisogna stare attenti, perché anche se 
hai ottimi prodotti, è necessario per costruire 
un portafoglio fare emergere le vere esigenze 
del cliente e fargliele condividere».

Il vostro modello, che prevede la to-
tale indipendenza, è attrattivo per 
il mercato dei consulenti? Il trend di 
entrata di nuovi professionisti è in 
crescita?
«Stiamo andando avanti come sempre, ov-
viamente crescendo. Siamo partiti da zero 
e abbiamo quasi 719 milioni in portafoglio. 
La società che abbiamo voluto fondare e co-
struire ha mantenuto le sue promesse:  ha 
infatti garantito stabilità. Non credo, infatti, 
che nel nostro mondo vi siano altri esem-
pi di aziende che per un periodo così lungo 
non abbiano mai cambiato contratti, azionisti, 
modelli o gruppi di appartenenza, per non 
parlare poi di “campagne commerciali” più o 
meno aggressive a seconda dei periodi. Ma, 
soprattutto, non abbiamo mai abbandonato 
la peculiarità di essere una società di persone 
e non di numeri, facendo della trasparenza e 
del confronto interno, franco e talvolta per-
sino ruvido, i nostri valori  fondanti più signi-
ficativi. Il fatto di avere consulenti che hanno 
cominciato 10 anni fa e che oggi hanno un 
portafoglio di 15-20 milioni di euro, rende il 
discorso molto attrattivo. E in quest’ottica 
noi offriamo una grande stabilità. In sintesi, 
crescere sì, ma senza snaturarci. Del resto, 
veniamo tutti da società dalle quali siamo 
usciti. Io, come gli altri colleghi e colleghe 
di Copernico, non sono un consulente che 
deve fare un dato risultato, se no l’azionista 
di maggioranza gli dà il benservito».

Voi sarete presenti al Salone del ri-
sparmio. Che cosa volete comunica-
re?
«Sempre di più la consulenza va fatta come 
si deve e stare dalla parte del cliente paga. I 
consulenti non devono avere paura. Tanti 
portafogli sono vincolati, tanti consulenti che 
prendono premi all’entrata, se escono, devo-
no pagare delle penali alle aziende. Occorre 
liberarsi di questi fardelli e sposare il futuro 
con coraggio». 

SAVERIO SCELZO 
fondatore e presidente
Copernico Sim
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Uno dei consulenti intervistati in questa 
seconda parte dell’inchiesta sul passaggio 
generazionale visto dalla parte di chi ha 
vissuto questa esperienza, ha fatto il pun-
to in maniera chiarissima sulla situazione 
e l’evoluzione dei consulenti finanziari: 
«Quindici-venti anni fa non avrei voluto 
che mio figlio seguisse le mie orme», ha 
affermato. «Era una professione diversa, 
con un’accezione limitata. Poi il settore 
si è evoluto. Oggi abbiamo un posiziona-
mento a livello sociale e un riconoscimen-

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEI CONSULENTI

CONSULENTI
                  RETI

Una scelta fatta
con convinzione
di Alessandro Secciani

to ben diversi. Sicuramente è frutto del 
lavoro fatto dagli intermediari, ma anche 
del contributo di ciascuno di noi consu-
lenti…Questa evoluzione ha creato, quin-
di, le condizioni perché io sia, non solo 
orgoglioso, ma entusiasta che mio figlio 
abbia intrapreso questa professione». Ed 
è sicuramente questo uno degli elementi 
fondamentali che stanno incrementando 
i passaggi generazionali: i figli ritengono 
soddisfacente sia sul piano culturale, sia 
su quello sociale il lavoro portato avanti 

negli anni dal padre. Ma non è stato sem-
pre così. Putroppo, ancora oggi il mestiere 
di consulente è appannaggio soprattutto di 
professionisti di una certa età: il ricambio 
generazionale è minimo, l’attrattiva da parte 
dei giovani, specie quelli che hanno studiato 
economia nelle migliori università, è molto 
modesta. Ma non mancano i segnali che in-
dicano un forte cambiamento di tendenza. 
A parte i figli d’arte, cioè coloro che hanno 
acquisito la professionalità dal padre, si stan-
no cominciando a vedere diversi ragazzi che 
iniziano questa strada. Proprio per la diversa 
considerazione sociale di questo mestiere.
E, se si guarda i giovani che hanno seguito le 
orme del padre, si nota che nessuno di loro 
era disoccupato, nessuno era alla ricerca di-
sperata di un lavoro: quasi tutti provengono 
da esperienze precedenti, magari all’estero 
e in grandi gruppi, e alla fine unirsi al padre 
è venuto come una scelta totalmente con-
sapevole, prettamente imprenditoriale. In 
nessun modo è stato un sia pur onorevole 
ripiego.
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«Anni fa non volevo che il figlio seguisse le mie orme»

La storia di Alessandro e Sergio Ron-
coni è ancora in fieri, nel senso che il pas-
saggio generazionale tra padre e figlio è sì 
iniziato con piena convinzione da parte di 
tutti e due, ma non è ancora arrivato al ter-
mine, anche se in realtà il più giovane si è 
inserito con forza nella professione. E nel 
frattempo si sta preparando a entrare nella 
squadra il secondogenito Samuele, che non 
ha ancora terminato gli studi e pensa co-
munque di fare prima esperienze professio-
nali all’estero.
Sergio Ronconi si è laureato in giurispru-
denza nel 1992, con una tesi di laurea sulle 
economie di scala nel settore bancario. Nel 
1992 ha sostenuto l’esame da promoto-
re finanziario e si è approcciato al mondo 
dell’intermediazione finanziaria, una pro-
fessione ancora pionieristica. «Ho percor-
so tutte le tappe della carriera, sono stato 
supervisore, formatore e uno dei primi 

l’affiancamento di Alessandro è orientato a 
un passaggio generazionale, che però non 
sarà immediato. Oggi siamo nella fase di co-
struzione di una realtà professionale, dove 
Alessandro porta il suo contributo, ma, per 
prendere in toto le redini della professione, 
occorrerà maturare una certa esperienza e 
raggiungere un adeguato livello di compe-
tenze». 
Alessandro Ronconi, 27 anni, è laureato in 
International Economics. «Ancora prima del 
conseguimento della laurea magistrale, ero 
convinto di intraprendere questa attività. 
La fine degli studi ha coinciso con la nascita 
del progetto Next, cui abbiamo aderito con 
entusiasmo. Ho avuto quindi la possibilità di 
partecipare al Master semestrale in banking 
consulting, presso Mediolanum Corporate 
University, al termine del quale ho sostenu-
to l’esame da consulente finanziario e quel-
lo per la certificazione Eip di Epfa, entrambi 
previsti dal master». 

Quali sono stati gli insegnamenti 
del padre e come è stato il per-
corso di formazione della società 
mandataria?
Alessandro: «Mio padre ha ritenuto 
fondamentale che prendessi dimestichezza, 
fin da subito, con la sua operatività. Mi ha 
responsabilizzato affidandomi mansioni de-
licate, gesto che ho interpretato come un 
segno di forte stima nei miei confronti. Mi 
ha sempre ribadito che con il tempo dovrò 
trovare un’operatività e uno stile personale 
che mi permetteranno di svolgere al meglio 
la professione. Per quanto riguarda il ma-
ster, penso che non avrei potuto chiedere 
di meglio. Il percorso fornisce una forma-
zione trasversale; prevede una parte tecnica 
sul settore bancario e finanziario, una parte 
relazionale e un corso volto al superamen-
to dell’esame Ocf ed Eip. Durante questo 
periodo, ho avuto la fortuna di conoscere 
compagni di viaggio straordinari, con i quali 
ho creato le basi per un rapporto di col-
laborazione professionale e anche di ami-
cizia. La qualità della docenza è altissima. I 
nostri relatori e i nostri tutor sono sempre 
stati molto disponibili e ci hanno sempre 
supportato al meglio. Ho apprezzato mol-
to anche i webinar che hanno avuto come 
relatori i vertici di tutte le aree aziendali».

ALESSANDRO E SERGIO RONCONI DI BANCA MEDIOLANUM

private banker, nel 2005, quando è nata la 
divisione di Mediolanum Private Banking. 
Questo passaggio mi ha fatto maturare l’i-
dea di occuparmi in maniera specifica della 
clientela più esigente, più strutturata, più pa-
trimonializzata. Dal 2009 ho portato avanti 
con il patrocinio di Mediolanum Corpora-
te University percorsi formativi e convegni 
rivolti ai professionisti e agli imprenditori. 
Oggi sono wealth advisor. Nel 2016 ho con-
seguito il Master in family banking organiz-
zato da Mediolanum Corporate University 
in collaborazione con l’Università Cattolica 
Sacro Cuore di Milano. Oggi ho 55 anni e, 
nella pianificazione dei miei prossimi 10-15 
anni, rientra necessariamente anche il tema 
del passaggio generazionale. È lo stesso ap-
proccio che adottiamo con i clienti quando li 
stimoliamo a ragionare in una visione di me-
dio-lungo periodo pianificando i loro obiet-
tivi, non solo quelli finanziari. È chiaro che 



70         FONDI&SICAV Maggio 2022

Sergio: «Alessandro è stato da subito 
molto motivato ed entusiasta. Una volta 
finito il master, si sono create quindi le pre-
messe per lavorare insieme sulla clientela. 
Ho cercato di non cambiare la mia moda-
lità operativa. Ho preferito che Alessandro 
mi si affiancasse in tutte le situazioni, dalle 
più semplici a quelle più complesse, come 
il passaggio generazionale, le operazioni di 
finanza straordinaria o l’asset allocation su 
patrimoni importanti. Ho voluto calarlo in 
contesti che io ho iniziato a vedere solo 
dopo 25 anni di lavoro.  Al tempo stesso, 
ho cominciato a delegargli compiti specifici 
che ha portato a compimento in maniera 
ottimale. La delega si è via via ampliata, ma 
sempre sotto la mia supervisione. Credo 
che Alessandro abbia una predisposizione 
commerciale superiore alla mia. Io ho do-
vuto un po’ plasmare la mia indole, per svi-
luppare l’aspetto commerciale, Alessandro 
invece è nato con una forte vocazione alla 
gestione della relazione».

Che cosa ha portato il figlio nel-
la collaborazione: nuovi rapporti, 
maggiori contatti con i giovani, 
idee nuove, lavoro nei social? E 
quali sono i punti di forza paterni?
Sergio: «Alessandro ha portato sicura-
mente una ventata di aria fresca su più fron-
ti. In primis nella squadra. Io mi avvalevo già 
dell’ausilio di Alessandra, la mia assistente 
personale che gestisce il backoffice, e di mia 
moglie Emanuela, che si occupa dell’organiz-
zazione di eventi e convegni. Alessandro ha 
completato il team diventando il mio assi-
stente operativo, il mio alter ego di fronte ai 
clienti, che percepiscono in quali situazioni 
devono interpellare il sottoscritto e in qua-
li invece risulta più funzionale ed efficiente 
l’intervento di mio figlio. Inoltre Alessandro 
ha la capacità di dialogare e allinearsi con le 
nuove generazioni in modo semplice e na-
turale, perché parlano la stessa lingua. Sta 
aprendo rapporti con i figli dei clienti e sta-
bilendo con loro ottime relazioni. Ha molta 
pazienza nell’educare gli investitori nell’uti-
lizzo della tecnologia. Penso che il cliente 
percepisca un miglioramento nella qualità 
del servizio offerto».
Alessandro: «Ringrazio mio padre per la 
fiducia nel mandarmi in prima linea. Da parte 
mia non mi sottraggo mai ai compiti che mi 
vengono assegnati, neppure ai più difficili.  Ap-
prezzo molto la costanza di mio padre nello 
starmi quotidianamente accanto nel lavoro». 

Sergio: «Ho imparato a delegare e mi 
sono sorpreso di avere fatto un percorso 
più lineare del previsto. Sono molto sod-
disfatto del nostro rapporto professionale. 
Ovviamente alla delega segue sempre un ri-
gido controllo da parte mia. Inoltre, in que-
sta fase risulta molto importante definire i 
compiti di ciascuno per evitare fraintendi-
menti o sovrapposizioni». 

Come hanno preso i clienti l’inseri-
mento di una nuova persona di età 
più giovane.
Sergio: «È stato naturale per i clienti ac-
cogliere Alessandro, anzi lo vedono un po’ 
come una mia estensione: questo aspetto 
agevola molto. Il dialogo tra Alessandro e 
i clienti è diverso, laterale, senz’altro arric-
chente. Gli investitori hanno una sorta di 
attenzione nei confronti del nuovo profes-
sionista. Su eventuali criticità o aspetti più 
strategici, in questa fase, però, è più oppor-
tuno che i clienti si confrontino con me». 
Alessandro: «Non ho mai percepito uno 
scetticismo dovuto alla giovane età, anzi. 
Penso che i clienti interpretino la mia figura 
in un’ottica di continuità. Inoltre, con i loro 
figli, data la vicinanza d’età, risulta naturale 
instaurare solide relazioni e dare continuità 
consulenziale all’intera famiglia».

Ci sono state difficoltà a lavorare 
insieme? Quali sono i problemi che 
un padre e un figlio si trovano ad 
affrontare?
Sergio: «Avevo messo in conto qualche 
difficoltà, ma, nei fatti, non sono emerse cri-
ticità. È sorta chiaramente l’esigenza di una 
puntuale pianificazione e di un costante al-
lineamento per coordinarsi al meglio. Ogni 
mattina alle 8,30, io e il mio team facciamo 
un briefing pianificando la giornata e stabi-
lendo i compiti. Abbiamo un nostro organi-
gramma e l’approccio è quello tipico di un 
piccolo contesto aziendale». 

Quali consigli per chi affronta que-
sto tipo di esperienza?
Sergio: «Il nostro lavoro richiede passio-
ne, entusiasmo, una spiccata componente 
imprenditoriale e può ripagare con soddi-
sfazioni professionali, economiche e sociali. 
Non possiamo forzare le aspirazioni profes-
sionali o le predisposizioni dei nostri figli. Ci 
deve essere una coincidenza tra le ambizio-
ni e il talento del ragazzo e ciò che la nostra 
professione può offrire». 

Alessandro: «Ho tre consigli da dare ai 
futuri banker consultant. Primo: bisogna ri-
manere umili nella consapevolezza che il no-
stro rapporto con i clienti risulta agevolato 
da una relazione storica che intrattiene con 
il nostro senior da decenni. Secondo: biso-
gna sapere distinguere sempre i ruoli, ac-
cettare le critiche e le correzioni, interpre-
tandole come opportunità di crescita. Terzo, 
forse il più importante: bisogna essere pro-
attivi e sempre alla ricerca di nuovi spunti e 
occasioni per imparare, mettersi alla prova 
e migliorare».
Sergio: «Questa proattività di Alessandro 
mi sorprende. È sempre attivo, mi sollecita 
ad andare dai clienti. Rivedo nel suo entusia-
smo tutto il lavoro fatto per arrivare fino a 
qui. Non ci sono scorciatoie; servono impe-
gno, costanza e una sana predisposizione a 
rendersi utili al prossimo». 

Siete contenti? È stata la scelta 
giusta?
Alessandro: «Sono convintissimo della 
mia scelta; era il lavoro che volevo fare. Il 
master ha messo a terra il progetto che ave-
vo già in mente. Poi, vedere mio padre fiero 
di me, contento del mio operato mi appaga 
tanto». 
Sergio: «Quindici-venti anni fa non avrei 
voluto che mio figlio seguisse le mie orme. 
Era una professione diversa, con un’accezio-
ne limitata. Poi il settore si è evoluto. Oggi 
la professione ha un posizionamento a livel-
lo sociale e un riconoscimento ben diversi. 
Sicuramente è frutto del lavoro fatto dagli 
intermediari, ma anche del contributo di 
ciascuno di noi consulenti. Non sono più 
sufficienti competenze in ambito finanziario, 
ma servono ulteriori conoscenze trasversali 
per assistere al meglio il cliente in tutte le 
scelte finalizzate alla valorizzazione del pa-
trimonio. Questa evoluzione ha creato quin-
di le condizioni perché io sia, non solo or-
goglioso, ma entusiasta che mio figlio abbia 
intrapreso questa professione. Condividere 
con il proprio figlio un’esperienza lavorati-
va è bellissimo. Credo che il progetto Next 
abbia contribuito a ridefinire l’inserimento 
delle nuove leve, portandolo da una fase di 
artigianalità a una industriale. Questo tipo 
di organizzazione, basata sul concetto di 
team con funzioni e ruoli definiti, garantisce 
ai clienti una migliore qualità del servizio. 
Personalmente riesco a dedicare maggiore 
attenzione agli aspetti più strategici della 
professione». 
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Non solo la figlia, ma anche il genero
GABRIELE MASSETTI DI BANCA WIDIBA

Il caso di Gabriele Massetti, consulente 
di Banca Widiba, è abbastanza partico-
lare: non solo ha arruolato la figlia Fran-
cesca, ma ha portato nella sua squadra 
anche il genero Costantino Cutolo, 
che inizialmente era solamente un cliente. 
«Lavoro in Banca Widiba come consulente 
finanziario e faccio parte del Top Private», 
spiega Gabriele.«Fresco di laurea e da poco 
concluso il servizio di prima nomina quale 
ufficiale di complemento della Guardia di 
Finanza, ho iniziato l’attività il 1° ottobre 
1983, quando ancora la nostra professione 
era da “pionieri”. Mia figlia Francesca, re-
spirando da sempre l’aria della consulenza, 
fin dalle scuole medie diceva che avrebbe 
voluto fare il mio lavoro. Pertanto, dopo il 
liceo classico e la laurea in economia e com-
mercio, la nostra professione è stata per lei 
un approdo scontato e naturale. Mio gene-
ro Costantino è diventato un mio cliente 
non appena ha cominciato a frequentare 
casa nostra. Dopo la laurea in economia e 

commercio, ha svolto due esperienze pres-
so Henkel e Parmalat e, successivamente, 
ha superato l’iter di selezione per entrare 
nell’ufficio marketing di Banca Widiba. Dopo 
qualche mese, per seguire le sue passioni e 
i suoi interessi personali, ha sostenuto e su-
perato l’esame da consulente finanziario ed 
è entrato a fare parte della rete. Anche per 
Costantino, come per Francesca, la casacca 
da consulente è arrivata in modo spontaneo; 
evidentemente i ruoli di cliente e di compa-
gno di una consulente hanno avuto la loro 
importanza». 

Quali sono stati gli insegnamenti 
del padre e qual è stato il percorso 
di formazione della società?
«Anche l’inserimento è avvenuto in manie-
ra del tutto naturale: è iniziato molto pri-
ma di cominciare, è continuato nel tempo 
e prosegue tuttora, visto che, ancora oggi, 
dopo diversi anni, vi è un confronto quoti-
diano fra noi. Il percorso formativo seguito 

dai giovani è stato lo stesso previsto per 
tutti i consulenti, con il vantaggio per loro 
di potere contare non solo sul supporto 
del padre e del suocero, ma anche su quello 
della Banca, che, infatti, è da sempre molto 
attenta al valore delle competenze e punta 
sulle figure junior e sulla loro formazione 
con corsi dedicati all’acquisizione e al raf-
forzamento di hard e soft skill fin dal mo-
mento del loro ingresso nella rete». 

Che cosa hanno portato i giovani 
nella collaborazione: nuovi rappor-
ti, idee nuove, lavoro nei social? E 
quali sono i punti di forza del ge-
nitore?
«I giovani hanno sicuramente portato in-
novazione, nuovi modi di operare e nuova 
clientela. Sono stati per me di grande stimo-
lo ed è stato bello affrontare insieme le nuo-
ve sfide della tecnologia applicate al settore 
finanziario, in cui Banca Widiba è sempre 
stata pioniera. Io, per loro, penso di essere 
stato e di essere un esempio».

Come hanno preso i clienti l’inseri-
mento di nuove persone di età più 
giovane.
«I clienti hanno accolto benissimo l’inseri-
mento dei giovani che, spesso, peraltro, già 
conoscevano. Fin da subito, sono stati visti 
come una ventata di novità e come la natu-
rale continuazione del lavoro da me svolto».

Ci sono state difficoltà a lavorare 
insieme? Quali sono i problemi che 
un padre e un figlio si trovano ad 
affrontare la prima volta che si tro-
vano a lavorare in collaborazione?
«Abbiamo avuto e abbiamo momenti di 
confronto che vengono, da noi tutti, sempre 
vissuti come un momento di crescita pro-
fessionale. Ritengo che all’interno del nostro 
team vi sia un valore di fondo: il rispetto re-
ciproco». 

Quali consigli darebbe a chi affron-
ta un’esperienza del genere?
«Il consiglio che posso dare è di essere di-
sponibile e di supporto, senza però cercare 
di imporre le proprie visioni. Saranno poi i 
giovani a decidere di quali insegnamenti fare 
tesoro».
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Siete contenti? È stata la scelta 
giusta?
«Come accennavo, la nostra più che una 
scelta è stata una naturale evoluzione 
delle cose. Penso che dalle mie parole si 
comprenda che, sia io, sia Francesca e Co-
stantino siamo contenti e soddisfatti. Per 
me l’ingresso di entrambi rappresenta una 
continuità lavorativa, con la soddisfazione di 

essere riuscito a costruire un rapporto per-
sonale e professionale: è l’esperienza che di-
venta futuro, la consapevolezza di avere ben 
seminato e di potere lasciare i miei clienti 
in buone mani. Per Francesca e Costantino 
oltre a rappresentare un’ottima opportuni-
tà di lavoro e di crescita professionale, sono 
convinto che rappresenti anche qualcosa di 
più. A distanza di qualche anno dall’inizio di 

questo percorso, ci riteniamo soddisfatti di 
quanto vissuto finora e di ciò che riuscia-
mo a immaginare per il nostro futuro e per 
quello della nostra professione. A dispetto 
di quanto, a volte, si pensa dall’esterno, con-
dividere con la famiglia questa attività è un 
privilegio, perché ci rende più forti e solidi 
nel lavoro, oltre ad aumentare la coesione 
interna e il senso di identità».

Due mondi che si sono incontrati
CENZINO E ANDREA CIAMPA DI BNL BNP PARIBAS LIFE BANKER

È veramente un passaggio generaziona-
le tipico quello che è avvenuto tra il padre 
Cenzino Ciampa e il figlio Andrea, che 
rappresentano mondi totalmente diversi. Il 
primo ha un’esperienza finanziaria incredibi-
le, cominciata in uno studio di agenti di borsa, 
proseguita con diversi ruoli in varie banche 
e attualmente portata avanti presso Bnl Bnp 
Paribas Life Banker. Il figlio Andrea è partito 
da ottimi studi universitari e da una solida 
base culturale sul piano finanziario. 

Cenzino Ciampa: «Sono nato nel 1964, 
la generazione dei baby boomer,  e, terminati 
gli studi e il servizio militare, ho iniziato la mia 
carriera professionale nel mondo finanziario. I 
primi passi, la cosiddetta gavetta, li ho fatti in 
uno studio associato di agenti di cambio pres-
so la Borsa valori di Milano. L’inizio fu come 
“galoppino” (chi portava i biglietti con gli ordi-
ni alle grida): erano ancora i tempi con la chia-
mata dei titoli e negli anni successivi divenni 
procuratore di borsa, cioè rappresentante alle 

grida (chi eseguiva con gesti e urla gli ordini). 
Esperienza affascinante e al tempo stesso im-
pegnativa e stressante. Poco prima della na-
scita delle sim, percependo da parte dei tito-
lari dello studio che non volevano continuare 
l’attività, decisi di andare a lavorare alle dipen-
denze della Banca Popolare di Intra, entrando 
con il ruolo di capo ufficio e uscendo, dopo 
14 anni, come funzionario e responsabile fi-
nanza della sede di Milano. Il successivo passo 
fu l’ingresso nella banca svizzera Ubs Wealth 
Management, dove per altri 14 anni ho gestito 
patrimoni di clientela prevalentemente High 
net worth individual (Hnwi). Da poco più di 
due anni, invece, ricopro la posizione attuale 
di consulente finanziario e patrimoniale di Bnl 
Bnp Paribas Life Banker. Dopo avere valutato 
altre realtà, per me è stato determinante nella 
scelta il modello di servizio di Bnl Bnp Paribas 
Life Banker con una piattaforma di offerta che 
permette al mio cliente di beneficiare appieno 
anche delle sinergie con le diverse società del 
gruppo Bnp Paribas. Da quasi un anno, mi ha 
raggiunto in Bnl Bnp Paribas anche mio figlio  
Andrea, che aveva avuto già una prima espe-
rienza come consulente in un’altra banca. È 
stata una sua scelta, come giusto che sia, ma 
non posso nascondere che la cosa mi ha fatto 
molto piacere». 
Andrea Ciampa: «Sono laureato in ma-
nagement per l’impresa all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore e prima di iniziare a la-
vorare come consulente finanziario ho svolto 
qualche esperienza di stage in altri campi. In 
modo particolare mi sono occupato di re-
visione contabile e di controllo di gestione 
lavorando, sia a Milano, sia all’estero, per un 
breve periodo. Successivamente, ormai tre 
anni fa, dopo avere superato l’esame Ocf, mi 
sono iscritto all’albo dei consulenti finanziari 
e ho iniziato a lavorare con questo ruolo in 
una banca estera. Dopo due anni di esperienza, 
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dato che avevo l’intenzione di intraprendere 
l’attività come libero professionista, ho scelto 
a maggio dell’anno scorso Bnl Bnp Paribas Life 
Banker per sfruttare la possibilità di avere come 
mentore e guida in questo nuovo percorso 
mio padre». 

Quali sono stati gli insegnamenti del 
padre e come è stato il percorso di 
formazione della società mandata-
ria.
Cenzino: «Da parte mia mi sono messo 
a sua disposizione per trasferirgli pian piano 
la mia ultratrentennale esperienza in ambito 
finanziario, non solo nella gestione dei patri-
moni, ma soprattutto nella cura della relazio-
ne con il cliente, che penso sia uno dei miei 
principali punti di forza. Secondo me, instaura-
re con gli investitori relazioni personali solide, 
durature e soprattutto di fiducia, necessita di 
tanta esperienza e, su questo aspetto, spero di 
potergli essere d’insegnamento, accelerando il 
suo percorso di crescita. I primi consigli, infatti,  
sono stati sulla capacità di ascoltare il clien-
te, porgli le giuste domande, fare emergere le 
esigenze anche quelle nascoste, perché questa 
fase è la più importante per potere svolgere al 
meglio il tuo lavoro di consulente finanziario 
e patrimoniale. Inoltre Bnl Bnp Life Banker è 
molto attenta alla crescita dei giovani consu-
lenti e il suo inserimento è stato agevolato da 
una formazione ampia, sia nell’ambito della 
consulenza finanziaria, sia patrimoniale». 
Andrea: «Bnl crede molto nei giovani e as-
sicura loro un’adeguata formazione. Ho infatti 
iniziato subito un corso di 36 ore sul tema 

della consulenza patrimoniale proposto e 
organizzato dai professionisti della banca, af-
fiancato a una formazione riguardo all’ampia 
gamma di offerta e alle procedure. È stato 
sicuramente un vantaggio avere mio padre a 
fianco in questa fase iniziale di inserimento, 
sia per aiutarmi ad ambientarmi in una nuova 
realtà, sia per consigliarmi su come fornire un 
servizio di valore al cliente e quali passi com-
piere in questa nuova avventura da libero pro-
fessionista. I principali insegnamenti sono stati 
come creare una buona relazione con i clienti, 
cercando di imparare ad ascoltare le loro esi-
genze e paure per essere di aiuto e supporto 
nel difficile compito di gestione della liquidità». 

Ci sono state difficoltà a lavorare in-
sieme? Quali sono i problemi che un 
padre e un figlio si trovano ad affron-
tare la prima volta che si trovano a 
operare in collaborazione? 
Cenzino: «Anche se lavoriamo da poco 
insieme, quando ci troviamo a preparare un 
incontro con un cliente, ci si confronta e non 
mancano spunti e idee interessanti da Andrea. 
Così viene fuori la forza dei giovani! Andrea 
è ora soprattutto impegnato ad  aprire nuovi 
rapporti e a seguire la gestione dei clienti che 
nell’ultimo anno gli hanno dato fiducia e con cui 
era già in relazione, tuttavia mi affianca anche 
negli incontri che ho con i miei clienti e ai quali 
noto che fa piacere che uno dei miei figli (ne ho 
altri due che si stanno impegnando in percorsi 
diversi) stia seguendo le orme paterne e possa 
avvenire in futuro un passaggio generazionale 
da padre a figlio. Occorrerà, comunque, tempo, 

perché, come era capitato a me a inizio car-
riera, quando era assente, od occupato, il mio 
responsabile titoli senior, i clienti preferivano 
attendere che si liberasse o tornare in un altro 
momento; solo lentamente la diffidenza verso 
me, giovane gestore, è stata superata». 
Andrea: «Non ci sono state particolari dif-
ficoltà a lavorare insieme, anche se penso che 
il problema principale sia dovuto al fatto che, 
essendoci un rapporto così stretto, non sem-
pre è facile conciliare il rapporto padre-figlio e 
quello lavorativo».

Quali consigli dareste a chi affronta 
un’esperienza del genere?
Cenzino: «È una situazione che va gestita 
con pazienza e intelligenza. Lavorare nello 
stesso ufficio è una bella esperienza non solo 
lavorativa, ma permette anche di trascorrere 
tanto tempo insieme, cosa che raramente è 
possibile tra padre e figlio e pertanto è si-
curamente una scelta che consiglio ad altri 
colleghi consulenti. Ma non ci devono essere 
forzature nei confronti dei figli: devono esse-
re  liberi di scegliere questa professione, che, 
comunque, necessita di un ricambio genera-
zionale, vista l’elevata età media dei consu-
lenti in Italia».
Andrea: «Il mio consiglio è sfruttare il più 
possibile l’esperienza del papà e ascoltare i con-
sigli che può dare, visto che ha fatto lo stesso 
percorso e conosce le difficoltà che si posso-
no incontrare. Io sono molto soddisfatto della 
scelta, perché ritengo che avere la possibilità di 
imparare e ricevere consigli dal padre sia un 
grosso vantaggio». 

«I clienti sono stati molto felici»
MASSIMO E ALESSIO SOGGIA DI FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Anche in questo caso è un passaggio gene-
razionale da manuale. Il padre, Massimo 
Soggia, affermato consulente finanziario 
da anni in Fideuram Ispb, vanta un’e-
sperienza consolidata in decenni di lavoro, 
mentre dall’altra parte c’è un figlio,  Ales-
sio, che ha deciso di unirsi al genitore, 
quasi a portare avanti un’azienda di fami-
glia, dopo una serie di studi ed esperienze 
professionali di ottimo livello. 

Come è venuta l’idea di unire le 
forze a lavorare insieme? È possi-
bile una breve descrizione dell’at-
tività del padre e delle esperienze 

lavorative e di studio di Alessio?
Alessio Soggia: «Devo dire che l’idea di 
unire le forze e lavorare insieme è stata del 
tutto naturale e spontanea. Mio padre è nel 
settore da quasi 50 anni, 36 dei quali tra-
scorsi in Fideuram. La passione per questo 
lavoro, che accomuna entrambi, è stata de-
terminante nelle scelte professionali, prima 
per lui, che, dopo anni come responsabile 
nello sviluppo e gestione dei rapporti con 
importanti aziende in un altro istituto, ha 
deciso di sposare il progetto di Fideuram. 
Successivamente per me che, dopo una  
laurea in economia all’università Bocconi, 
un particolare processo di formazione de-

dicato alla professione e una serie di espe-
rienze sempre legate al mondo finanziario 
utili “a farmi le ossa”, ho deciso di iniziare 
un percorso che, senza dubbio, è stato la 
migliore scelta professionale che potessi 
fare».

Quali sono stati gli insegnamenti 
di papà Massimo e come è stato il 
percorso di formazione della so-
cietà mandataria?
Alessio: «Da mio padre ho sicuramen-
te acquisito la passione per questo lavo-
ro e la dedizione verso la clientela, l’esi-
genza di migliorare sempre anche dopo 
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gli importanti risultati raggiunti. Da anni 
abbiamo consolidato la nostra posizione 
ai vertici della prima banca private ita-
liana. Prima di lavorare direttamente sul 
campo, ho avuto modo di frequentare 
numerosi corsi di approfondimento or-
ganizzati da Fideuram presso il nostro 
Campus. Ho particolarmente apprezzato 
la qualità dei docenti e le loro capacità di 
relazione».

Che cosa ha portato Alessio 
nell’attività di consulenza? Nuovi 
rapporti, maggiori contatti con i 
giovani, idee nuove, lavoro nei so-
cial?
Massimo Soggia: «Il vantaggio di colla-
borare con Alessio all’interno del nostro 
team di lavoro ha sicuramente contribuito 
a sviluppare un processo di rinnovamento 
delle competenze, sia tecniche, sia relazio-
nali, oltre a portare ulteriore entusiasmo 
nello svolgere quotidianamente la nostra 
professione. Un aspetto che mi ha molto 
colpito è stato notare che, sin dal primo 
momento, i clienti sono stati molto felici 
di potersi relazionare con una figura che 
rappresenta l’essenza della continuità del 
rapporto, anche in un’ottica di ricambio 
generazionale: è la sicurezza che il percor-
so intrapreso anni prima avrà la sua natu-
rale prosecuzione in futuro».

Quali sono i punti di forza del pa-
dre?
Massimo: «Posso riassumere i miei pun-
ti di forza in: passione per questo lavoro 
e dedizione verso la clientela che è ormai 
fortemente fidelizzata e che in me vede un 
punto di riferimento; applicazione e studio 
di tutto ciò  che, dall’inizio dell’attività a 
oggi, Fideuram ci mette a disposizione; co-
stante aggiornamento e grande positività 
derivata dal mio carattere, che, anche nei 
momenti più complessi (e ne ho passati  di-
versi) mi ha permesso di trasmettere tran-
quillità ai clienti». 

Come hanno preso i clienti l’inse-
rimento di una nuova persona di 
età più giovane, come Alessio?
Massimo: «L’inserimento di Alessio 
all’interno della nostra struttura è stato 
graduale per fare in modo che le fami-
glie e  le aziende da noi seguite avessero 
tutto il tempo di conoscerlo e apprez-
zarlo in pieno. Il suo arrivo è stato vi-

sto con favore, perché la possibilità di 
relazionarsi e confrontarsi anche con un 
professionista più giovane è considerata 
soprattutto un’opportunità da sfruttare 
a proprio vantaggio. Oltretutto, il fatto 
che un domani la continuità di relazioni 
umane e professionali sarà garantita dalla 
sua  presenza, è stato accolto con entu-
siasmo».

Ci sono state difficoltà a lavora-
re insieme? Quali sono i problemi 
che un padre e un figlio si trovano 
ad affrontare la prima volta che 
lavorano in collaborazione?
Massimo: «Non nascondiamo che all’i-
nizio qualche piccola difficoltà c’è stata. 
Conoscendo le dinamiche non sempre  
facili della nostra professione, nei primi 
tempi prevaleva da parte mia, nei confron-
ti di Alessio, un sentimento di protezione, 
sia umana, sia professionale. Col tempo, 
grazie soprattutto a ciò che Alessio ha 
saputo dimostrarmi, la certezza che ab-
biamo fatto la scelta giusta è andata via via 
sempre crescendo, arrivando a una stret-
ta collaborazione sempre più produttiva 
e completa».

Quali consigli dareste a chi af-
fronta un’esperienza del genere?
Massimo: «Per un padre che ha dedica-
to la sua vita a questo lavoro (e ancora la 
dedica), gestendo un importante patrimo-
nio e un elevato numero di clienti, è sicu-
ramente un successo vedere la continuità, 
il mantenimento  e lo sviluppo di ciò che 
si è creato nel proprio figlio. Il consiglio da 
padre è cercare di non vedere nel figlio un 
esatto clone di se stesso, condividere le 
scelte e le decisioni sempre. Da parte del 
figlio, bisogna ascoltare chi ha esperienze 
vincenti, fare tesoro dei consigli e seguire 
le orme paterne con la certezza di riusci-
re a fare bene sempre».

Massimo, Alessio: siete contenti 
di questa scelta? È stata la scelta 
giusta?
Massimo&Alessio: «Dopo 10 anni di 
stretta collaborazione, siamo certi che la 
scelta è stata vincente sotto tutti i punti di 
vista. Abbiamo tutta l’intenzione di prose-
guire su questa strada nella certezza che il 
nostro team continuerà a conseguire ulte-
riori importanti successi e, con noi, i nostri 
clienti attuali e futuri».
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Investi la tua 
liquidità

axa-im.it/inflazione

AXA WF Global Inflation 
Short Duration Bonds

Quanto investire oggi in titoli governativi a breve scadenza? 
Rendimenti a zero e inflazione sono una combinazione 
terribile quando lʼobiettivo è proteggere i risparmi. In questo 
scenario le obbligazioni indicizzate allʼinflazione con 
scadenze brevi, poco sensibili allʼandamento dei tassi di 
interesse, possono contribuire a perseguire lʼobiettivo di 
proteggere il portafoglio dallʼerosione del valore reale.

Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del 
capitale investito.

Prima dell’adesione leggere il KIID e il Prospetto Informativo, disponibili sul sito axa-im.it. La presente comunicazione ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non
vanno intesi come raccomandazione, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o a partecipare a strategie commerciali, da parte di AXA
Investment Managers Italia SIM S.p.A o di società ad essa affiliate. Rivolgiti al tuo consulente di fiducia per individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze di
investimento. AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds è un comparto di AXA World Funds, SICAV istituita e regolata sulla base delle leggi del Lussemburgo, con
sede legale in 49, avenue J.F Kennedy L-1885, Luxembourg, armonizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE le cui azioni sono ammesse a essere offerte in Italia. ©AXA
Investment Managers 2022. Tutti i diritti riservati.




