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Un vecchio gestore una volta raccontava 
che comincia a rientrare sui mercati nel 
corso di una crisi quando vede sui giornali 
la classica fotografia dell’operatore davan-
ti a un computer con la testa tra le mani: 
vuole dire che si è toccato il fondo, che 
tutti vendono e che, quindi, può valere la 
pena andare in cerca di occasioni.
Nelle ultime settimane di queste fotogra-
fie se ne sono viste molte, quasi una valan-
ga. Ciò vuole dire che è venuto il momen-
to di tornare a comprare? Ovviamente 

nessuno è in grado di dare con sicurezza 
una riposta di questo tipo, specie quando 
c’è un insieme di problemi così importan-
ti come oggi. Ma è indubbio che potrebbe 
in qualche maniera cambiare il sentiment: 
oggi può essere il momento di aprire i 
computer la mattina non solo per vedere i 
disastri che sono avvenuti sui listini, ma an-
che per cercare titoli e situazioni che vale 
la pena monitorare con attenzione, perché 
potrebbero diventare in tempi brevi occa-
sioni. 
Il dibattito negli ambienti finanziari è se le 
borse hanno già prezzato gli incrementi 
dei tassi, la recessione, l’inflazione. Ma già 
il fatto che si discuta di questa possibilità 

è tutto sommato un buon segnale, significa 
che il cupo pessimismo di qualche tempo 
fa sta lasciando il posto a un minimo di 
ottimismo, alla ricerca di situazioni positi-
ve. C’è addirittura chi teorizza che i titoli 
growth, le grandi vittime di questa recente 
crisi, possano ripartire e dare il via a una 
ripresa che, dopo la recessione provocata 
dalle banche centrali, prima o poi ci sarà. 
In pratica, proprio nel momento più buio 
si potrebbe intravedere da lontano l’uscita.
Diceva il poeta: «Il mio maestro mi ha 
insegnato quanto è difficile trovare l’alba 
dentro l’imbrunire». Forse non è mai stato 
tanto vero come adesso. Almeno così spe-
riamo tutti.

LA CALDA ESTATE di Giuseppe Riccardi 

COM’È DIFFICILE TROVARE L’ALBA DENTRO L’IMBRUNIRE di Alessandro Secciani

Sarà una calda estate per gestori e consulenti 
finanziari. L’arrivo di una possibile recessione, 
l’incremento dell’inflazione, le mosse delle 
banche centrali e la guerra in Ucraina, che 
prosegue imperterrita senza che si intrave-
da una soluzione, rappresentano altrettante 
incognite che peseranno come macigni sui 
mercati e di conseguenza su tutti coloro che 
dovranno prendere decisioni di investimento 
per se stessi o per gli altri. Del resto,non è 
certo la prima volta che devono essere af-
frontate pesanti difficoltà in piena canicola, è 
quasi una tradizione.
Come avevamo già detto una volta, si trat-
terà di una sorta di esame di maturità per 
tutti, soprattutto per i consulenti finanziari, 

che erano usciti ampiamente promossi, sot-
to tutti i punti di vista, dall’esame costituito 
dalla crisi del Covid. La loro continua dispo-
nibilità anche nei momenti più duri della 
pandemia, quando le banche erano diventa-
te quasi inaccessibili, la loro capacità di man-
tenere i nervi saldi anche quando tracolla-
vano i mercati e, soprattutto, di essere stati 
capaci di prendere le decisioni appropriate, 
hanno accresciuto la loro reputazione e il 
loro status sociale.
Ma adesso un’altra prova molto difficile: per 
la prima volta, dopo tanti anni, ci sono minac-
ce pesantissime. Occorrerà, sia da parte dei 
gestori, sia degli advisor, una professionalità 
enorme per fornire i consigli giusti, ammesso 

che ci siano consigli giusti in assoluto in una 
fase come quella attuale. 
Per di più il tutto avverrà in una stagione in 
cui tutti sono legittimamente in vacanza e 
hanno il meritato desiderio di staccare. Oc-
correrà seguire l’andamento dei mercati e 
degli avvenimenti più importanti anche sotto 
l’ombrellone e, soprattutto, essere sempre 
disponibili nei confronti di investitori che 
avranno in continuazione bisogno di consu-
lenza e di supporto. Non sarà facile. In ogni 
caso buone vacanze a tutti!
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Slovenia, addio a Orban e ritorno all’Ue

L’attenzione dei media internazionali nei 
confronti della crisi ucraina ha fatto sì che 
le elezioni slovene del 24 aprile siano pas-
sate quasi inosservate. Tuttavia, quel giorno, 
gli elettori hanno trasmesso un messaggio 
molto chiaro e lo scivolamento del Paese 
verso un modello di governo autoritario si 
è interrotto bruscamente.
Il 15° governo della Slovenia dal momento 
in cui è diventata uno stato indipendente è 
guidato da Robert Golob, il cui Movimento 
per la libertà (abbreviato in Gs) ha sconfit-
to il Partito democratico sloveno (abbre-
viato in Sds) del primo ministro uscente 
Janez Janša. Golob guida una coalizione che 
comprende i socialdemocratici e il partito 
di sinistra (Levica).
Il governo di Golob avrà il vantaggio di 
insediarsi in un periodo di forte crescita 
economica. Nonostante le difficoltà poste 
dalla pandemia di Covid-19, in base ai dati 
pubblicati nell’ultima analisi fatta a marzo 
dal Republic of Slovenia Satistical Office, la 
Slovenia ha continuato a registrare risultati 
di crescita positivi, con un aumento del Pil 
del 9,8% nel primo trimestre del 2022 ri-
spetto allo stesso periodo nel 2021.

SERIE SFIDE ENERGETICHE
L’inflazione è attualmente calcolata all’8,1% 
e Golob dovrà affrontare una serie di que-
stioni urgenti, come la dipendenza della 
Slovenia dal petrolio e dal gas russo. Attual-
mente le importazioni dalla Russia rappre-

sentano il 30% degli acquisti totali di petro-
lio e oltre l’80% di quelli di gas del Paese.
Laureato in ingegneria elettrica, Golob, che 
ha diretto un’azienda energetica di succes-
so per quasi vent’anni, ha recentemente di-
chiarato che diminuire la dipendenza della 
Slovenia dalle forniture energetiche russe 
«sarà difficile, ma non impossibile». Mentre 
gli analisti finanziari di Fitch ratings riten-
gono che le importazioni di petrolio russo 
non rappresentino un problema eccessiva-
mente arduo da risolvere, in quanto esisto-
no numerose alternative valide e il Paese 
dispone di riserve per almeno tre mesi, 
sono meno ottimisti per quanto riguarda 
le importazioni di gas.

L’IMPORTANZA DEL GAS
La Slovenia non dispone di capacità di stoc-
caggio del gas a livello nazionale e, quindi, è 
particolarmente vulnerabile alle variazioni 
di prezzo e a qualsiasi riduzione improvvisa 
delle forniture di gas russo. Sebbene esso 
rappresenti solo il 14% circa del consu-
mo totale di energia, è la fonte energetica 
chiave per la maggior parte delle aziende 
metallurgiche, chimiche e cartarie, che sof-
frirebbero se si fosse costretti a trovare in 
fretta un’alternativa al gas russo.
Nel tentativo di ridurre la dipendenza del 
Paese da Putin, Lubiana ha già avviato collo-
qui con l’Algeria, il Marocco e il ministero 
dell’energia italiano per aumentare la forni-
tura di gas nordafricano attraverso l’Italia.

I bassi investimenti nel settore delle ener-
gie rinnovabili sono un’altra preoccupa-
zione, che ha spinto la Commissione eu-
ropea a raccomandare a Lubiana di agire 
nel 2022 e 2023 per ridurre la dipendenza 
complessiva del Paese dai combustibili 
fossili.
Bruxelles ha raccomandato una rapida ac-
celerazione della diffusione delle energie 
rinnovabili, snellendo le procedure di auto-
rizzazione, rafforzando la rete di distribu-
zione dell’elettricità, aumentando le misure 
di efficienza energetica e assicurando che 
le infrastrutture energetiche e le intercon-
nessioni abbiano capacità sufficiente.
Ci si aspetta che il governo di Golob pren-
da sul serio queste raccomandazioni ed 
esamini le modalità per attuare i suggeri-
menti della Commissione. Ciò comporterà 
un riesame dell’intero settore energetico, 
a partire da una riforma degli investimenti 
e delle politiche di razionalizzazione, e in-
coraggerà gli investimenti esteri diretti e le 
partnership nel settore dell’energia verde. 

ELEVATI LIVELLI OCCUPAZIONALI
Sebbene la Slovenia abbia gestito bene 
la pandemia di Covid-19 e abbia ottenu-
to risultati positivi, si stima una crescita 
del Pil del 4,6% nel 2022 e un deluden-
te 2,5% nel 2023. Questa proiezione è 
dovuta in gran parte all’impatto negativo 
della guerra in Ucraina. Per quanto ri-
guarda il mercato del lavoro, si prevede 
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che il tasso di occupazione rimarrà ele-
vato e la disoccupazione bassa. Tuttavia, 
ciò metterà sotto pressione i salari, che 
continueranno ad aumentare, fatto che, 
secondo l’Organizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo Economico (Ocse), 
potrebbe portare a un’inflazione ancora 
più alta.
Il successo della Slovenia nella gestione 
della pandemia di Covid-19 è stato rico-
nosciuto in due diversi studi: Lubiana ha 
migliorato la sua posizione nell’edizione 
2022 del World competitiveness rankings, 
sulla base di una ricerca condotta dall’Insti-
tute for Management Development (Imd), 
una scuola di business con sede in Svizzera, 
ed è stata riconosciuta da The Economist 
come uno dei migliori paesi nella gestione 
della crisi.

PIÙ COMPETITIVA
La classifica dell’Institute for Management 
Development prende in considerazione 
333 criteri di competitività, classificando i 
paesi in base al modo in cui gestiscono le 
loro competenze per ottenere una crea-
zione di valore a lungo termine. Quest’an-
no la Slovenia ha scalato due posizioni ri-
spetto al 2021, classificandosi al 38° posto 

UNA POLITICA PIÙ EUROPEA
Mentre l’ex primo ministro sloveno Janez 
Jansa aveva sviluppato forti relazioni con 
la Polonia e in particolare con l’Ungheria 
di Viktor Orban, il governo di Golob si 
concentrerà sull’allentamento delle ten-
sioni con l’Unione Europea, rafforzando 
le relazioni con Francia, Italia e Germania. 
La neoministra degli esteri Tanja Fajon, ex 
giornalista e membro del Parlamento eu-
ropeo per quasi 13 anni, ha recentemen-
te dichiarato che «l’era dell’imitazione 
di Orban e delle alleanze con Ungheria 
e Polonia è finita». Fajon ritiene che la 
Slovenia possa influenzare la politica 
dell’Unione Europea per quanto riguar-
da i Balcani occidentali dove, secondo la 
ministra, l’Unione ha perso gran parte 
della sua credibilità.
Fajon ha espresso le sue perplessi-
tà riguardo alla candidatura ufficiale 
dell’Ucraina nell’Unione Europea, che 
potrebbe influenzare il suo obiettivo di 
migliorare le relazioni con paesi come 
l’Italia, la Francia e la Germania. Da sem-
pre sostenitrice dell’ingresso di altre 
nazioni balcaniche nell’Ue, la responsa-
bile degli esteri teme che la decisione 
da un lato susciti false speranze in paesi 
come la Bosnia, la Macedonia del Nord 
e l’Albania e, dall’altro, convinca alcuni 
che l’accesso all’Unione sia basato sul-
la politica piuttosto che sulle riforme e 
sullo sviluppo.

CONCLUSIONI
La Slovenia è entrata in un nuovo capi-
tolo della sua storia, che sarà caratteriz-
zato dallo sforzo di liberarsi delle sue 
attuali affiliazioni internazionali a favore 
dello sviluppo di relazioni più strette 
con i membri più potenti dell’Europa.
Allo stesso tempo, la piccola nazione 
di soli 2,1 milioni di abitanti si sforzerà 
di diventare il rappresentante dei paesi 
dei Balcani occidentali e di assumere un 
ruolo guida nel promuovere l’espansio-
ne dell’Unione Europea nell’area.
Tutto sommato, la storia post-indipen-
denza del Paese è stata caratterizzata da 
importanti successi, come la stabilità e lo 
sviluppo economico. Ci sono buone ra-
gioni per credere che la nuova direzione 
politica consentirà a Lubiana di costruire 
su questi successi e di migliorare il pro-
prio futuro e quello delle nazioni dei Bal-
cani occidentali.

tra le 63 economie esaminate nello studio.
Secondo una graduatoria stilata da The 
Economist, la Slovenia si è classificata 
al secondo posto tra i 23 paesi membri 
dell’Ocse selezionati per il modo in cui 
hanno affrontato gli aspetti economici 
della crisi della pandemia di Covid-19. 
Gli analisti di The Economist hanno uti-
lizzato cinque criteri principali per stilare 
la classifica, confrontando i valori dell’ul-
timo trimestre del 2019 e del terzo tri-
mestre del 2021, ovvero il periodo per il 
quale erano disponibili gli ultimi dati.
I cinque criteri principali analizzati sono 
stati: la crescita del Pil reale, l’aumento 
reale del reddito disponibile delle fami-
glie, il rialzo dei prezzi delle azioni se-
condo l’indice di borsa più rilevante, 
l’incremento degli investimenti fissi e 
l’espansione del debito pubblico netto 
in percentuale sul Pil. In base a questi 
parametri, la Slovenia ha registrato una 
crescita del Pil reale dell’1,2%, il reddito 
disponibile delle famiglie è aumentato del 
10,1%, i prezzi delle azioni sono cresciuti 
del 33%, gli investimenti fissi hanno regi-
strato un incremento del 6,8%, mentre il 
debito pubblico netto in percentuale sul 
Pil è salito del 7,4%.
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Giappone, meno soldi agli azionisti 
e salari più alti

In prossimità della pubblicazione di que-
sto articolo, si è appreso della morte 
dell’ex-primo ministro Shinzo Abe a se-
guito di un ferimento durante un discorso 
elettorale. La tragedia è avvenuta in un pa-
ese dove simili episodi sono rari. Con lui è 
morto uno dei leader politici moderni più 
influenti del Giappone. 
Quando lo scorso ottobre Fumio Kishi-
da si insediò alla carica di primo ministro 
giapponese, promise che la sua azione di 
governo avrebbe avuto come obiettivo una 
redistribuzione dell’aumento del reddito 
pro capite su una fascia più ampia della po-
polazione. L’idea di fondo era che la cre-
scita produce risorse economiche che do-
vrebbero essere distribuite per alimentare 
ulteriore crescita. L’affermazione di Kishida 
nasceva dall’osservazione che, nonostante 
l’Abenomics avesse portato diversi benefi-
ci all’economia giapponese, non era riuscita 
a innescare un ciclo virtuoso. La promozio-
ne di un “nuovo capitalismo” è stato il tema 
centrale della sua campagna elettorale, un 
concetto che sintetizza le proposte politi-
che in campo economico e sociale. Nella 
scelta di affrontare la questione della distri-
buzione del reddito, Kishida probabilmente 
aveva voluto sottolineare che, nonostante 
nell’economia giapponese ci siano aziende 
ricche, le dinamiche salariali del paese non 
si sono mai tradotte in significativi aumenti 
di stipendi.
Imprese giapponesi ricche e famiglie relati-
vamente povere? Senza arrivare a una netta 
dicotomia, è pur vero che i contenuti aumenti 
salariali e le politiche retributive sono una del-

le ataviche ragioni che rendono la domanda 
interna giapponese debole e la crescita delle 
aziende, di conseguenza, esposta all’andamen-
to dell’economia internazionale. Ciò fa sì che, 
in fasi in cui il ciclo economico internazionale 
rallenta, l’economia giapponese risente mag-
giormente delle spinte recessive esterne. 

UN “NUOVO CAPITALISMO”?
In che cosa però effettivamente consista il 
“nuovo capitalismo” di Kishida non è ancora 
chiaro, tanto che alcuni commentatori lo han-
no considerato più uno slogan da campagna 
elettorale, per sottolineare la sua differenza 
dagli altri candidati e dai suoi predecessori: 
Suga e Abe. Altri, invece, si sono chiesti se 
lo slogan facesse in qualche modo eco alla 
“common prosperity” del Partito comunista 
cinese, sollevando perplessità su quali forme 
di capitalismo il premier stesse perseguendo. 
Nonostante i risultati raggiunti, la Abeno-
mics è stata criticata, anche dallo stesso 
Kishida, per avere fatto diventare più ricchi 
coloro che già lo erano e non avere favorito 
una distribuzione più equa della ricchezza. 
L’indice Gini non sembra suggerire questa 
tendenza, ma il mancato aumento del sala-
rio medio in Giappone negli ultimi 30 anni 
solleva qualche riflessione, così come il con-
tenuto aumento della produttività. Forse la 
differenza maggiore tra Abe e Kishida risie-
de appunto nella loro diversa visione di chi 
debba avere la preminenza in un’economia. 
Per Abe le priorità vedevano, in ordine, le 
aziende, lo stato e la famiglia. Per Kishida, 
invece, la famiglia viene prima delle imprese 
ed è seguita dallo stato. 

MENO MARKET FRIENDLY
L’atteggiamento dell’attuale primo ministro po-
trebbe così risultare meno “market friendly” e 
più orientato alla crescita della domanda come 
driver dell’economia, mentre Abe aveva attri-
buito, in questo senso, un ruolo importante al 
mercato finanziario. Tuttavia, dopo otto mesi 
dalla sua nomina, rimane ancora da definire 
quale sarà l’indirizzo che il premier vorrà dare 
alla propria politica e come vorrà realizzare 
questa forma di “nuovo capitalismo”.  La bozza 
del suo programma economico, presentata agli 
inizi dello scorso giugno, non sembra contene-
re particolari novità, se paragonata a quelle dei 
suoi predecessori, se non per una forte enfasi 
sull’investimento nelle risorse umane. 
In generale, si può affermare, ad esempio, che 
la digitalizzazione e la decarbonizzazione non 
sono temi nuovi e ormai costituiscono pri-
orità condivise dalla stragrande maggioranza 
dei governi delle economie avanzate. In meri-
to a questi due ambiti, la proposta dell’esecu-
tivo prevede una cooperazione tra il pubblico 
e il privato e conta di investire circa 150 mila 
miliardi di yen nella cosiddetta trasformazio-
ne verde per affrontare la decarbonizzazione 
nei prossimi 10 anni. 

GLI UTILI AZIENDALI
Secondo un’analisi condotta da Shigeki Mo-
rinobu, responsabile della ricerca presso The 
Tokyo Foundation for Policy Rese-
arch (rif. :https://www.tkfd.or.jp/en/research/
detail.php?id=882), all’interno del team politico 
di Fumio Kishida c’è un ampio consenso sulla 
necessità di cambiare il comportamento delle 
aziende per avviare il “ciclo virtuoso di crescita 
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e distribuzione” che è al centro della strategia 
del “nuovo capitalismo” del primo ministro. Già 
la Emergency Proposal del novembre 2021 per 
il lancio di una “nuova forma di capitalismo” evi-
denziava che l’aumento degli utili aziendali non 
si traduce in benefici per le famiglie comuni o 
in un incremento della spesa in conto capitale. 
Da ciò emergeva la necessità per le società di 
«aumentare il loro potere di guadagno a medio 
e lungo termine, rafforzando i loro investimen-
ti nel futuro in aree come il capitale umano, e 
di raggiungere una crescita sostenibile facendo 
circolare i profitti attraverso aumenti salariali e 
altre distribuzioni, nonché tramite ulteriori in-
vestimenti».
Con queste premesse, le delibere politiche 
del Consiglio governativo per una nuova 
forma di capitalismo si sono concentrate sul 
comportamento delle aziende giapponesi, in 
particolare per quanto riguarda la distribuzio-
ne dei profitti, ed è emerso che le imprese 
giapponesi sono state molto più attente a 
ricompensare gli azionisti che a restituire ai 
dipendenti. Il consenso crescente è che le so-
cietà debbano iniziare a incrementare i salari 
per dare il via a un ciclo virtuoso di crescita 
e distribuzione, invece di utilizzare la maggior 
parte dei loro profitti in aumento per ar-
ricchire gli azionisti o accumulare riserve di 
denaro sempre più imponenti. In sostanza, la 
richiesta di un nuovo capitalismo è una spinta 
a cambiare il comportamento delle imprese.

LE PROPOSTE CONCRETE 
Per cambiare questo comportamento delle 
imprese, sono state ipotizzate nuove tasse 
sugli utili non distribuiti o sulla liquidità e sui 
depositi, alla luce anche dei tagli sulle aliquote 
fiscali di cui le aziende hanno beneficiato. La 
tassazione degli utili non distribuiti, ovvero le 
eccedenze di profitto accumulate da un’azien-
da e già tassate in precedenza come reddito 
netto, costituirebbe un ammontare che po-
trebbe essere usato per ulteriori investimenti. 
Morinobu ricorda che una simile misura, adot-
tata nel 2015 in Corea del Sud e motivata dal-
la necessità di trovare modalità e risorse per 
contrastare una stagnazione salariale e una 
contenuta crescita economica, non aveva sor-
tito l’effetto desiderato: le aziende non aumen-
tarono, né i salari, né gli investimenti di capitale. 
Alcuni hanno suggerito che la tassazione do-
vrebbe concentrarsi, in modo più ristretto, 
sulla voce “liquidità e depositi” nella sezione 
dell’attivo del bilancio societario, visto l’au-
mento negli ultimi 20 anni della liquidità a di-
sposizione dei grandi gruppi giapponesi, con 

comportamento delle aziende con l’aiuto di 
linee guida governative come lo Stewardship 
code e il Corporate governance code». 
La maggiore propensione a inserire i criteri 
Esg all’interno delle politiche di gestione dei 
portafogli dovrebbe portare gli investitori a 
una maggiore sensibilità sulla responsabilità 
sociale e sulle politiche di retribuzione delle 
aziende e dovrebbe tradursi in uno stimolo 
per le società a muoversi in questa direzione. 
In tal senso, il primo ministro giapponese so-
stiene che la rendicontazione non finanziaria 
dovrebbe includere informazioni sul valore 
del capitale umano delle imprese. 
E poi c’è il tema perenne della mentalità 
“deflazionistica” dei giapponesi, sempre più 
intolleranti all’aumento del costo della vita, 
che viene assorbito dalle aziende che, però, 
per mantenere i margini di profitto, non au-
mentano i salari.  Ad aprile, l’indice dei prezzi al 
consumo ha registrato una crescita del 2,15% 
anno su anno,: è la prima volta dal settembre 
2008, escludendo l’effetto causato dall’aumen-
to dell’Iva del 2014. I dati salariali mostrano un 
tasso di crescita bloccato nell’intervallo 1,0-
1,5%, che in termini reali significa una crescita 
negativa. Per il momento, è difficile che, nell’at-
tuale contesto, si possa pensare a una dinami-
ca al rialzo e dare inizio al ciclo virtuoso auspi-
cato a Kishida. Uno sviluppo positivo è invece 
l’obbligo che il Giappone imporrà alle aziende 
a rivelare il divario retributivo di genere.

LA PROPOSTA DEL GOVERNO
Nel frattempo, nell’ultima bozza di proposta, 
il governo intende preparare un pacchetto 
triennale del valore di circa 400 miliardi di yen 
(3 miliardi di dollari) per fornire sostegno alla 
formazione a metà carriera lavorativa: si calco-
la che circa un milione di lavoratori potranno 
riqualificarsi e acquisire nuove competenze, in 
modo da cambiare carriera in aree di business 
ad alto potenziale di crescita. Nel pacchetto 
sono incluse anche altre misure, quali la Dou-
bling asset-based incomes plan, che dovrebbe 
incentivare un passaggio dei risparmi delle fami-
glie nipponiche verso asset più rischiosi. Com-
plessivamente, però, si può affermare che man-
ca una strategia dettagliata e non sono chiari 
i tempi di realizzazione, in quanto il governo 
redigerà i dettagli entro la fine di quest’anno. 
Intanto il Giappone, come scritto nel pacchet-
to di politiche economiche dell’esecutivo dello 
scorso anno, si è posto l’obiettivo di raggiunge-
re un avanzo di bilancio primario entro l’anno 
fiscale che termina a marzo 2026, anche se nel-
la recente bozza il dato non è presente.

alcuni di essi, tra i più importanti, che hanno 
accumulato oltre un anno di fatturato. Forse 
la tassazione potrebbe disincentivare alcuni 
eccessi, ma come definire il livello di liquidità 
adeguato a ciascuna azienda è un processo 
molto complicato. Infine, c’è la voce dividen-
di, fonte di insoddisfazione negli anni passati 
per gli investitori giapponesi, ma che ultima-
mente ha visto forse un aumento eccessivo, 
grazie anche all’attività di riacquisto dei tito-
li propri: un incontrollato incremento delle 
cedole va a vantaggio degli azionisti, ma può 
essere a scapito degli stakeholder (rif.: Tomo 
Suzuki, professore at Waseda University). 
Una posizione quest’ultima, condivisa anche 
oltre oceano da due senatori democratici, il 
presidente della Commissione Finanze del 
Senato, Ron Wyden, dell’Oregon, e il presi-
dente della Commissione Bancaria del Sena-
to, Sherrod Brown, dell’Ohio, che hanno pre-
sentato una serie di misure fiscali, tra le quali 
una tassa del 2% sul riacquisto da parte delle 
aziende di azioni proprie (rif.:https://www.
bloomberg.com/news/articles/2021-09-10/
senate-democrats-float-2-stock-buyback-ta-
x-to-spur-investment).
La stessa Sanae Takaichi, in corsa per la posi-
zione di premier e ora presidente del Con-
siglio di ricerca politica del partito al potere 
(Ldp), nel suo libro “Utsukushiku, tsuyoku, sei-
cho suru kuni” (“Verso un Paese bello, forte 
e in crescita”), ha suggerito di imporre un’im-
posta sul reddito delle società del 25% e di 
eliminare tutte le agevolazioni, tranne una: la 
riduzione del 5% dell’aliquota per le aziende 
che aumentano i salari di almeno il 5%.

IL RUOLO DELLA TASSAZIONE
Sorge però, legittimamente, il dubbio se la 
tassazione possa incentivare il buon com-
portamento delle aziende o creare ulteriori 
scollamenti. Morinobu sostiene che, in primo 
luogo, è necessario «un ambiente economi-
co in cui le imprese si sentano motivate a 
condividere e investire i loro profitti con un 
occhio al futuro. Il governo può contribuire 
a creare questo ambiente utilizzando la de-
regolamentazione per incoraggiare l’espan-
sione delle industrie in crescita e fornendo 
sostegno finanziario all’innovazione verde e 
alla trasformazione digitale». Poi sono neces-
sari aumenti di produttività per sostenere gli 
aumenti salariali. «Il governo dovrebbe per-
seguire politiche per incrementare la spesa 
per la produttività, compresi gli investimenti 
nell’istruzione per costruire il capitale umano 
(…). I mercati possono anche influenzare il 
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Il mercato obbligazionario, con l’inflazio-
ne e l’incremento dei tassi, certamente 
non ha avuto recentemente giorni facili. 
E, nel contesto complessivo, le banche 
sono state particolarmente colpite. Ma i 
Coco, pur avendo dimostrato una grande 
volatilità, sono ancora in grado di forni-
re qualche interessante occasione agli 
investitori. Ne parla Jérémie Bou-
dinet, credit portfolio manager di La 
Française Asset Management.

Le banche centrali sembrano en-
trate in una modalità vicina al 
panico; come pensa che si evol-
verà la situazione degli istituti 
di credito europei in quello che è 
ormai definibile come un quadro 
stagflativo?
«Sicuramente si tratta di una domanda 
fondamentale, in una situazione come 
quella attuale. Per rispondere dobbia-
mo analizzare l’evoluzione del sistema 
bancario europeo negli ultimi 15 anni. 
La crisi finanziaria partita nel 2008 si è 
infatti rivelata particolarmente disastro-
sa per questo segmento dell’economia 
continentale, perché, all’epoca, i maggiori 
gruppi presentavano livelli e qualità del 
capitale decisamente inadeguati. L’attua-
zione di Basilea 3 e l’estensione dei po-
teri della Bce hanno portato a un quadro 
radicalmente mutato. Oggi, chi eroga cre-
dito nel Vecchio continente è sottoposto 
a una serie di norme che sono tanto più 
stringenti quanto più è importante la 
banca, regole che si accompagnano a pa-
trimonializzazioni molto più consistenti».

Quale è stato il risultato di que-
ste riforme?
«Innanzitutto si è abbassato il livello di 
rischio sistemico delle banche, nono-
stante esse siano molto meno nume-
rose rispetto a un quindicennio fa e di 
dimensioni ancora più colossali. Infatti, 
una serie di attività è stata proibita e 
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trasferita al settore bancario ombra. La 
Bce, inoltre, ha assunto diversi poteri 
che prima non aveva: basti pensare, ad 
esempio, ai compiti di vigilanza. In diversi 
casi si è arrivati addirittura a interven-
ti di Francoforte nella governance degli 
istituti. Come dicevo, oggi ci sono molti 
meno attori e molto più grandi rispetto 
al passato, perciò non ci si può più asso-
lutamente permettere una crisi. A questa 
situazione si è arrivati perché, limitando 
attività e rischi nei bilanci delle banche, si 
è abbassato il loro Roe e il loro livello di 
profittabilità complessivo. Di conseguen-
za vi è stato un imponente processo di 
consolidamento, che ha reso stabili come 
non mai le banche europee. Oggi la mag-
gior parte delle attività più rischiose è 
concentrata in altri punti del sistema 
finanziario: è lì che eventualmente mi 
aspetto lo scoppio di una nuova crisi».

Che cosa comporta tutto ciò per 
chi investe nel debito emesso da 
questi gruppi, in particolare su 
strumenti come i Coco?
«Il modello che si è andato a configurare 
nell’Eurozona è senz’altro sfavorevole per 
gli azionisti, ma assolutamente ideale per 
gli investitori in obbligazionario. Infatti, chi 
punta sui Coco deve affrontare una serie 
di rischi: la conversione in equity e la can-
cellazione di parte del totale del debito 
emesso, per arrivare a quello che è in ve-
rità il pericolo più realistico e frequente: 
la sospensione del pagamento delle cedo-
le. Si tratta di un’evenienza che ha un im-
patto pesante sul valore dell’investimento, 
perché, quando viene saltato il pagamento 
di un coupon, non viene più recuperato. È 
interessante notare che, durante la pan-
demia, che è stata uno stress test di no-
tevole impatto per il credito continentale, 
non si è verificato nessuno dei fenome-
ni sopra descritti. Infatti, proprio in quel 
convulso periodo si è avuto un esempio 
lampante dell’attivismo della Bce. Essa ha 
infatti imposto agli istituti dell’Eurozona la 
sospensione del pagamento dei dividendi. 
Il provvedimento si è rivelato ottimo per 
i detentori di debito subordinato: rispar-
miando liquidità, le banche sono diventate 
ancora più solide».

Come è cambiato in questi anni 
il settore dei Coco?
«Sicuramente è diventato molto più li-

quido e maturo rispetto al 2013, anno in 
cui questo tipo di bond è decollato. All’e-
poca, la base di investitori era costituita 
in buona parte da hedge fund, che sono 
caratterizzati da un orizzonte tempora-
le relativamente breve. Questi strumenti 
godevano, infatti, di una reputazione piut-
tosto negativa a causa dei fenomeni di 
convessità negativa rispetto all’andamen-
to del mercato azionario. A partire dal 
2017, con l’aumentare della qualità degli 
emittenti, si è avuto un allargamento della 
base dei partecipanti al mercato. In par-
ticolare, molta liquidità di lungo periodo 
è stata fornita da banche private asiatiche 
alla ricerca di buone opportunità di ri-
schio/rendimento».

Abbiamo detto della pandemia; 
come si sta comportando que-
sta asset class in questi mesi di 
politiche monetarie alquanto re-
strittive?
«Il livello di volatilità è risultato molto 
consistente, anche se la contenuta dura-

tion e l’elevato carry di questi strumenti 
sicuramente aiutano ad attutire il colpo. 
Va comunque specificato un punto: l’in-
tero universo del credito high yield ten-
de a mostrare una forte correlazione, più 
che con il livello assoluto dei tassi, con 
la volatilità dei rendimenti di governativi 
come i Treasury e i Bund. In questi ulti-
mi due mercati negli ultimi mesi, oltre ai 
cali dei corsi, si sono viste fluttuazioni 
giornaliere estreme, che si sono riverbe-
rate su settori dell’obbligazionario come 
i Coco. 

Come vi state posizionando in 
una fase come quella attuale?
«Il bear market di questi mesi ha creato 
comunque alcune notevoli occasioni per 
gli investitori. Ad esempio, troviamo mol-
to valore fra diverse emissioni spagnole, 
che offrono rendimento e carry intorno 
al 7%, a fronte di una duration che non 
supera i due-tre anni. Certamente, però, 
nel breve periodo è lecito attendersi ul-
teriori fiammate di volatilità». 
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a cura di Boris Secciani

Come definireste il vostro approccio 
all’investimento obbligazionario?
«Innanzitutto è per noi fondamentale rimanere 
fedeli al principio che definiamo “etichetta veri-
tiera”. Con questo termine indichiamo il fatto 
di essere quanto più coerenti possibile con gli 
obiettivi dichiarati, in termini di rischio rendi-
mento, dai nostri fondi. In particolare vogliamo 
offrire strumenti con un andamento prevedi-
bile e stabile della volatilità dei nostri risultati 
per consentire agli investitori di posizionarsi in 
modo consapevole in un model portfolio. Mol-
ti gestori, infatti, fanno l’errore di concentrarsi 
esclusivamente sul proprio portafoglio, senza 
considerare che il loro prodotto, con ogni pro-
babilità, verrà inserito dagli investitori, siano essi 
consulenti finanziari o istituzionali, all’interno di 
un’asset allocation complessa e dinamica, fatta 
di diversi fondi e asset class. Vogliamo dunque 
fare in modo che chi investe con noi sia con-
scio di quale tipo di investimento va a fare e 
che esso rimarrà relativamente regolare nel 
corso del tempo. Si tratta di un obiettivo parti-
colarmente importante in uno scenario come 
quello attuale».

Concentriamoci, appunto, sull’at-
tuale difficile situazione sui mercati 
del reddito fisso. Quali caratteristi-
che deve offrire oggi un buon money 
manager in questo ambito?
«L’ultimo decennio è stato caratterizzato da 
una ricerca costante di rendimento, a causa di 
politiche monetarie sempre più espansive. Il 
problema di questo approccio è che, in una si-
tuazione di marcata avversione al rischio come 
quella attuale, esso tende a generare per i por-
tafogli obbligazionari un tipo di volatilità parago-
nabile a quello dell’equity. Ciò, però, va a violare 
uno degli scopi principali dell’investimento in 
bond: essere esposti a rischi e fluttuazioni in-
feriori rispetto a quelli del mercato azionario». 

Quali altri principi vi guidano per evi-
tare questi problemi?
«Uno degli obiettivi principali è riuscire a ge-
nerare alfa, al di là di quello che può essere il 
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beta di una singola emissione. Ovviamente, 
il complesso del reddito fisso presenta una 
correlazione non indifferente con il ciclo ma-
croeconomico e, di conseguenza, obbligazioni 
con un beta molto elevato possono amplificare 
parecchio i movimenti dell’economia. Ciò offre 
sicuramente grandi opportunità, ma riteniamo 
che riuscire ad anticipare in maniera sistemati-
ca l’andamento dell’economia e le risposte del-
le banche centrali sia quasi impossibile. Per que-
sta ragione, ci concentriamo sull’analisi bottom 
up dei fondamentali e della valutazione di ogni 
obbligazione che inseriamo in portafoglio. Solo 
in questa maniera riteniamo che sia possibile 
generare extra-rendimenti. Infine, in generale 
vogliamo mantenere un elevato livello di diver-
sificazione, evitando concentrazioni eccessive 
su singoli fattori. Facciamo un esempio: le emis-
sioni sovrane di Arabia Saudita e Colombia e i 
corporate emessi da Bp sono ovviamente stru-
menti estremamente diversi fra loro,  ma pre-
sentano tutti una marcata dipendenza dall’an-
damento dei corsi del greggio. In generale, in 
una fase come questa, in cui sicuramente i rischi 
di recessione non sono insignificanti, ci stiamo 
muovendo con una certa cautela». 

Pensate che nel futuro prossimo 
assisteremo a un forte grado di di-
spersione dei rendimenti del reddito 
fisso?
«Sì, è molto probabile che ciò accada: negli 
scorsi anni vi sono stati interi segmenti dei 
corporate che si sono apprezzati senza alcuna 
considerazione per le differenze dei fondamen-
tali delle aziende che ne facevano parte. Il feno-
meno è stato generato dall’enorme afflusso di 
liquidità. Man mano che le condizioni finanziarie 
si facevano più dure, si è avuto un fenomeno in-
verso, cui, con ogni probabilità, farà seguito una 
maggiore selettività negli investimenti. Ciò è 
assolutamente naturale, perché il reddito fisso 
è un’asset class di dimensioni vastissime e ca-
ratterizzata da fondamentali e dinamiche molto 
diverse fra loro. Basti pensare alle differenze 
che vi possono essere fra un titolo denominato 
in dollari e uno in euro, oppure fra Cds e bond 
sottostante o a livello di diverse caratteristiche 
di duration».

A proposito di quest’ultima, qual è la 
vostra view?
«In generale, ciò che consigliamo è operare 
con un buon livello di diversificazione lungo 
tutti i segmenti della curva, che appunto ten-
dono a essere guidati da fondamentali diffe-
renti, in quanto diversa tende a essere la base 

degli investitori.  Ad esempio, le obbligazioni a 
minore scadenza mostrano una forte presen-
za di hedge fund e assicurazioni, soggetti per 
i quali la grande liquidità di questo segmento 
del mercato costituisce una caratteristica 
molto importante. Viceversa, i fondi pensione 
preferiscono emissioni a maggiore duration, 
dal momento che ciò permette loro di gestire 
meglio le proprie liability. In generale, mantene-
re posizioni su obbligazioni con una duration 
significativa offre un buon grado di copertura 
nei confronti di shock economici recessivi, che 
in un frangente come quello attuale non si pos-
sono certo escludere».

Quali caratteristiche cercate nelle 
aziende in cui investite?
«Oggi una delle caratteristiche più desiderabili 
è la capacità di venire impattati in misura con-
tenuta dall’inflazione. Questa resilienza si può 
articolare in diverse maniere: ad esempio, un 
gruppo può essere diversificato attraverso vari 
settori che presentano fra loro fondamentali 
diversi. Oppure un emittente può vantare una 
tale forza competitiva da permettergli di pas-
sare ai propri clienti l’aumento dei costi degli 
input. Come abbiamo visto, ogni società fa storia 
a sé e, peraltro, gli obiettivi degli azionisti sono 
profondamente diversi rispetto a quelli degli ob-
bligazionisti. Ad esempio, prendiamo un’azienda 

che vende la divisione che guida la crescita 
aziendale, per migliorare la propria liquidità 
netta. Di certo non fa gli interessi dei propri 
azionisti sul lungo periodo.  Al contempo, però, 
rafforza la propria posizione patrimoniale, dimi-
nuendo notevolmente il suo livello di rischio 
creditizio. Questo fatto probabilmente aumen-
terà il valore del bond». 

Quale panorama oggi caratterizza 
l’obbligazionario dei paesi emergen-
ti?
«Ovviamente si tratta di un universo estrema-
mente variegato, dove però è possibile identi-
ficare alcuni temi dominanti. Da una parte le 
emissioni legate a economie esportatrici di 
materie prime hanno performato decisamen-
te bene, anche se oggi le valutazioni in questo 
segmento cominciano a non essere più conve-
nienti. Dall’altra parte, fra il 15% e il 20% del to-
tale dei bond emergenti al momento scambia 
a corsi definibili come distressed. Con questa 
etichetta, intendiamo rendimenti almeno pari 
a 1.000 punti base. Si tratta della percentuale 
più elevata dai tempi del taper tantrum indotto 
dalla Fed. In questo ambito, comincia a esserci 
l’opportunità di aprire alcune selezionate posi-
zioni, in quanto riteniamo che in alcuni casi i cali 
siano stati eccessivi e non riflettano lo stato dei 
fondamentali».
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LA TEMPESTA PERFETTA  
CHE NESSUNO AVEVA PREVISTO

Il mondo sta vivendo una tempesta 
perfetta nata da diversi elementi e 
che si sta manifestando in maniera 
diversa negli Usa e nell’Eurozona. 
La Fed sta puntando a una bruta-
le lotta all’inflazione che dovrebbe 
portare a una profonda e, si spera 
breve, recessione. Per l’Eurozona, è 
aumentata la probabilità di una re-
cessione; gli indicatori di riferimen-
to dell’industria tedesca e la fiducia 
delle famiglie sono peggiorati, men-
tre gli standard delle banche per l’e-
rogazione di credito alle imprese si 
sono già inaspriti. Nel caso in cui, o 
prosegua la stagflazione o quest’ul-
tima sparisca al prezzo di una con-
clamata recessione, allora bisogne-
rebbe prepararsi a ulteriori cali

Il primo semestre del 2022 è probabilmente 
destinato a generare in futuro un’immensa 
quantità di letteratura economica, insieme al 
biennio che l’ha preceduto, tanto folli e impre-
vedibili sono stati  gli sviluppi recenti. Il 2020, 
infatti, è stato caratterizzato da uno shock 
negativo immenso, sia all’offerta, sia alla do-
manda, a causa della pandemia. La scarsità di 

Quanto era bello  
il New normal!

domanda si era dimostrata un fenomeno più 
robusto, andando ad acuire la quasi deflazione 
del decennio precedente. Nel 2021 si è avu-
to un ribaltamento pressoché completo, con 
una ripresa sul lato degli acquisti impressionan-
te, cui il sistema ha fatto fatica a stare dietro. 
Successivamente il disastro umano, politico ed 
economico rappresentato dall’invasione dell’U-
craina ha definitivamente spinto nell’alveo della 
stagflazione il mondo, trovatosi all’improvviso 

a corto di beni fisici, risorse naturali in primis. 
Si tratta di una tempesta perfetta da cui oggi 
si può uscire solo in una maniera: provocan-
do un deterioramento economico sostanziale 
con l’innalzamento dei tassi di interesse. Non 
sorprende che la Federal Reserve, oggi più che 
mai metronomo delle pulsazioni e degli spa-
smi del sistema globale, stia perseguendo un 
ritorno alla normalità con una determinazione 
e una ferocia che nessuno credeva più possibili 

di Boris Secciani
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dopo lo shock dei primi anni ‘80. Gli Stati Uniti, 
infatti, sono oggi, a causa di ragioni endogene, 
l’economia sviluppata con le più pesanti spinte 
sui prezzi e quella che è più sensibile a un ina-
sprimento delle condizioni finanziarie.
In un sistema con sempre più leva, dunque, il 
costo del denaro rappresenta lo strumento 
principe per generare distruzione di domanda 
per riequilibrarne il livello rispetto a un’offerta 
ridotta. Il problema è che si tratta di un ap-
proccio brutale, che ha generato un calo ge-
neralizzato di pressoché tutti gli asset rischiosi, 
comprese le stesse materie prime. L’enorme 
incognita, oggi, è essenzialmente la difficoltà di 
riuscire a stimare quanto ci vorrà, in termini di 
tempo e di danni, per tornare al relativamente 
placido regime precedente, definito, oltre un 
decennio fa, come New normal.
Il rischio più angosciante dunque è che la guerra 
all’inflazione porti a danni pesanti e prolungati 
all’economia globale. Campane scarsamente 
ottimistiche da questo punto di vista vengono 
suonate da Andrew Balls, cio fixed inco-
me di Pimco, la società di asset management 
dove fu appunto elaborato il concetto di New 
normal: «Ravvisiamo un elevato rischio di re-
cessione all’orizzonte dei prossimi due anni alla 
luce del maggiore potenziale di turbolenze sul 
versante geopolitico, dell’inflazione ostinata-
mente alta che riduce il reddito reale disponi-
bile delle famiglie e della determinazione delle 
banche centrali a concentrarsi prima di tutto 
sulla lotta al caro vita, che, in aggiunta al netto 
inasprimento delle condizioni finanziarie già os-
servato, aumenta il rischio di incidenti finanziari. 
Inoltre, quando arriverà l’eventuale prossima 
recessione, ci aspettiamo che la risposta mo-
netaria e fiscale sarà più contenuta e ritardata 
in confronto alle ultime recessioni, quando l’in-
flazione non era una preoccupazione e i debiti 
pubblici e i bilanci delle banche centrali erano 
meno ingrossati. Sebbene per molte ragioni ri-
teniamo improbabile che sarà profonda come 
la Grande recessione del 2008 o il repentino 
stop della crisi del Covid nel 2020, la prossima 
recessione potrebbe però essere più prolunga-
ta e/o la successiva ripresa rischia di essere più 
fiacca per una risposta meno vigorosa da parte 
delle banche centrali e dei governi». In pratica il 
rattoppare crisi precedenti, causate da un pro-
gressivo eccesso di indebitamento, con sempre 
più leva in ogni ganglio del sistema, sta oggi pre-
sentando il conto da pagare.

EUROPA E USA OPPOSTI
Dalla consistenza di questo conto dipenderà 
in buona parte come e quando i mercati si 

riprenderanno. Nel frattempo va ricordato 
che il calo generalizzato dell’azionario globale 
nei primi sei mesi dell’anno, con l’S&P 500 che 
ha messo a segno il peggiore primo semestre 
dal 1970, nasconde un quadro macro profon-
damente differente nelle varie macro-aree 
del pianeta. Ad esempio, Europa e Stati Uniti 
presentano punti di forza e debolezza diame-
tralmente opposti. Patrice Gautry, chief 
economist di Union Bancaire Privée, 
enumera con chiarezza le pressioni per quanto 
riguarda il Vecchio continente: «Le economie 
avanzate stanno chiudendo il primo semestre 
2022 sotto la minaccia di rischi importanti 
come la guerra in Europa, l’impennata dei prez-
zi del grano e una forte stretta monetaria. Tutte 
le regioni non stanno fronteggiando gli stessi 
rischi e l’Eurozona sembra la più esposta agli 
shock rispetto alle altre principali aree. La forte 
dipendenza dalle importazioni di energia dalla 
Russia e dalle esportazioni verso la Cina ha 
un impatto negativo sul comparto industriale. 
La domanda interna resta solida, ma l’impen-
nata dell’inflazione ha distrutto la sicurezza dei 
consumatori; inoltre, la Bce è stata costretta ad 
avviare una discussione sull’aumento dei tassi 
di riferimento e a porre rapidamente fine alle 
iniezioni di liquidità. Di conseguenza, per l’Euro-
zona, è aumentata la probabilità di una reces-
sione; gli indicatori di riferimento dell’industria 
tedesca e la fiducia delle famiglie a livello glo-
bale sono peggiorati, mentre gli standard delle 
banche per l’erogazione di credito alle imprese 
si sono già inaspriti».

LE DEBOLEZZE DI SEMPRE
L’Europa si trova quasi inerme di fronte a que-
sta crisi per le debolezze di sempre: essenzial-
mente una domanda interna stagnante accom-
pagnata a una forte dipendenza dal resto del 
pianeta, a causa dell’importanza delle esporta-
zioni e dell’approvvigionamento di risorse na-
turali.  Al contempo, disporre di consumatori 
meno vivaci, ma anche meno volatili rispetto 
all’America, rende più contenuto il rischio di  
innescare una spirale fuori controllo di rivendi-
cazioni salariali, attualmente il vero incubo sta-
tunitense. Di conseguenza, l’Europa dovrebbe 
andare incontro a minori strette, sia dal punto 
di vista monetario, sia fiscale. 
Questi elementi vengono riassunti con grande 
chiarezza da Simona Mocuta, chief econo-
mist di State Street Global Advisors: 
«Le attese di crescita della zona euro possono 
sembrare un enigma. In questa tornata abbia-
mo abbassato le previsioni di quasi un intero 
punto percentuale, portandole al 2,8%, ma si 

tratta di un dato superiore alle proiezioni di 
crescita degli Stati Uniti. Come mai? Le ragioni 
di questa resistenza sono molteplici. Una ri-
guarda le dinamiche di “riapertura” che sono 
ormai deboli negli Stati Uniti, ma che gioche-
ranno un ruolo di maggiore sostegno nel bre-
ve periodo nell’Eurozona. Un altro aspetto 
da considerare è che i consumatori europei 
godono anche di un sostanziale cuscinetto di 
risparmi in eccesso; secondo alcuni parametri, 
la dinamica dei capitali delle famiglie nell’area 
dell’euro è addirittura migliore di quella de-
gli Stati Uniti. In terzo luogo, le misure fiscali 
compensative aiutano ad attutire in parte il 
colpo dell’aumento dei prezzi».
L’America, invece, è arrivata a fine 2021 con 
un andamento ai limiti del surriscaldamento: 
infatti, in generale, il suo sistema è più vitale 
di quello europeo. A ciò va aggiunto un com-
binato di stimoli fiscali e monetari, come ri-
sposta al Covid, senza precedenti. Lo shock 
esogeno lungo le catene di fornitura ha fatto 
saltare quasi tutto per aria, inasprendo il livello 
di conflittualità di una società profondamente 
divisa. 
Di conseguenza, il leader incontrastato 
dell’occidente è oggi l’economia che presen-
ta il quadro che più assomiglia agli anni ‘70. 
L’effetto più importante di tutto ciò è stato 
la trasformazione dell’accomodante Jerome 
Powell nella versione moderna del vecchio 
presidente della Fed degli anni ‘70 Paul Volcker, 
fatto che ha messo fine a lunghi anni di sovra-
performance degli asset statunitensi.

IL TORO PER LE CORNA
La Federal Reserve è dunque tornata prepo-
tentemente al centro della scena mondiale: 
nessun’altra istituzione monetaria minima-
mente rilevante oggi sta prendendo il toro per 
le corna con una simile durezza.  Di fronte  a 
ciò, gli investitori tengono oggi il fiato sospe-
so: dovesse l’economia non precipitare e l’in-
flazione avviarsi verso un sentiero di declino, 
per quanto non rapido, allora si tornerebbe a 
scommettere su una ripresa dei corsi di quasi 
tutti gli asset. Nel caso in cui, o prosegua la 
stagflazione o quest’ultima sparisca al prezzo 
di una conclamata recessione, allora bisogne-
rebbe prepararsi a ulteriori cali. 
A questo punto molti si chiedono che cosa 
bolle nel pentolone cinese: quest’ultimo oggi 
è posizionato in un quadrante (per certi versi) 
completamente diverso rispetto ai due grandi 
partner/rivali. Segno che, con ogni probabilità, 
da questa crisi uscirà un quadro più confuso e 
complesso rispetto al mondo degli ultimi anni.

Quanto era bello  
il New normal!
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LA TEMPESTA PERFETTA 
CHE NESSUNO AVEVA PREVISTO

Solo alla fine del 2021 fa nessuno 
aveva previsto una crescita così 
forte dell’inflazione, l’incremento 
dei tassi agli attuali livelli da par-
te delle banche centrali, il rialzo 
delle materie prime e la guerra 
in Ucraina. In pochi mesi questa 
tempesta perfetta si è presenta-
ta in tutta la sua drammaticità e i 
gestori azionari devono prendere 
decisioni non facili. Investire sui 
titoli value, anche se alcuni pen-
sano che diverse azioni growth 
siano ancora molto interessanti, 
cercare tra le small cap e puntare 
sull’Esg sono alcune delle strate-
gie messe in campo per superare 
questa fase molto complicata

Soltanto sei mesi fa, quando i maggiori asset 
manager del mondo hanno fatto conoscere i 
loro outlook, la tendenza generale era di con-
siderare l’inflazione un fenomeno passeggero 
e si pensava che anche i già evidenti colli di 
bottiglia si sarebbero presto risolti. Ugual-
mente, fino a febbraio, si riteneva che Putin 
fosse un politico un po’ più vivace della me-
dia, che però, in fondo, non sarebbe arrivato a 
rompere l’attuale equilibrio con una guerra di 
altri tempi. Le stesse banche centrali, che sono 
rimaste dietro la curva, apparivano convinte 
di questo quadro sostanzialmente ottimistico. 
Però il 2022, man mano che andava avanti, ha 
portato a un fenomeno che, probabilmente, 
nei termini attuali non si era mai visto prima. 
La stagflazione degli anni ’70, infatti, era avve-
nuta in un contesto alquanto differente, al di 
là delle ovvie differenze a livello tecnologico. 
Oggi, i maggiori istituti di emissione del mon-
do si sono trovati ad affrontare uno shock 
esogeno lungo le filiere produttive, culminato 
nella guerra all’Ucraina, dopo decenni di politi-
che monetarie progressivamente sempre più 
espansive. Quest’ultimo fenomeno ha portato 
a un aumento complessivo della leva, in tutto 
il pianeta e a ogni livello: sovrano, governativo 
e dei consumatori. Ogni epoca fa storia a sé 
e i paragoni sono sempre impropri, però se si 
dovesse definire il paradigma in cui gli asset 
rischiosi si trovano oggi, si potrebbe parlare 
di un incrocio fra il 1999 e gli anni ‘70. Siamo 
in uno scenario in cui la bolla della tecnolo-
gia va a incrociarsi a uno shock energetico e 
delle materie prime in generale, il tutto con 
un crescente disagio sociale, come ciliegina 
sulla torta. Il regime stagflativo ha portato in 
questo primo semestre del 2022 a una caduta 

Azioni, 
non tutto 
da buttare
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generale delle classi di attività, con un livello 
di correlazione mai visto in precedenti crisi 
più convenzionali. A questo punto diventa in-
teressante capire come è cambiato l’outlook 
dell’equity delle maggiori società di gestione.
Un riassunto molto lucido di quanto accadu-

to è fornito da Guido Maria Brera, chief 
investment officer di Kairos: «Ci troviamo 
con le performance degli indici azionari nega-
tive in media del 20% e non abbiamo raffronti 
recenti che mostrino che perdite di questo li-
vello fossero accompagnate da altrettante così 

consistenti sull’obbligazionario, con il Treasury 
americano che ha messo a segno il peggiore 
rendimento annuale della sua storia. La per-
formance del portafoglio medio (60 obbliga-
zionario/40 azionario) è ora negativa del 16% 
dall’inizio dell’anno. Non è solo il numero a 
sorprendere, ma sono la velocità e la consi-
stenza del fenomeno: non dobbiamo infatti 
meravigliarci quando vediamo in 10 delle ulti-
me 11 settimane i diversi indici azionari ame-
ricani entrare nella definizione di bear market. 
Il bear market vissuto fino a oggi sull’azionario 
ha determinato un impatto pari al 43% del Pil 
globale e ciò non include l’effetto delle perdite 
sui bond e quelle potenziali sull’immobiliare. È 
avvenuto tutto in un mondo finanziario che 
sta iniziando ad avere una crisi di liquidità e 
dove i volumi sui mercati sono andati sceman-
do, creando veri e propri vuoti d’aria».
Dopo un primo semestre così drammatico, 
ovviamente viene da chiedersi che cosa gli 
investitori possano aspettarsi per il proseguo 
dell’anno. Da questo punto di vista molto può 
essere sintetizzato in due valutazioni fra loro 
opposte su quanto sia già stato scontato dai 
mercati. Infatti, da una parte si può pensare che 
la probabile recessione indotta dalle banche 
centrali si rifletta già in valutazioni dell’equity 
molto meno impresentabili rispetto alla fine del 
2021. Ad esempio, di questa idea sembra con-
vinto Thomas Lehr, capital markets strate-
gist di Flossbach von Storch: «Tutto som-
mato, la situazione è molto meno complicata di 
quanto possano fare pensare titoli sui giornali 
come “crollo delle obbligazioni” o “mercato 
orso delle azioni”. Sia il reddito fisso, sia l’equi-
ty hanno reagito in modo molto più vigoroso 
delle stesse banche centrali e, di conseguenza, 
hanno già anticipato molto.  L’aumento dei tassi 
d’interesse, da un lato, e il sentiment sempre più 
cupo degli ultimi mesi, dall’altro, hanno reso la 

GUIDO MARIA BRERA
chief investment officer 
Kairos

CONTROVALORE AZIONI E OBBLIGAZIONI GLOBALI (IN TRILIONI DI DOLLARI)

Fonte: elaborazione Kairos su dati Bloomberg
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valutazione delle azioni molto più interessante. 
Questo fatto può essere poco confortante per 
un investitore che guarda al proprio portafoglio 
oggi, ma, quando si tratta di investire denaro, la 
chiave è un orizzonte di investimento a lungo 
termine». 

SPERANDO NEL MIGLIORAMENTO
L’avviarsi su un sentiero relativamente beni-
gno, come quello appena descritto, dipende 
essenzialmente dall’avverarsi di un paio di 
sviluppi. Innanzitutto il fatto che le dure ma-
novre delle banche centrali inneschino un 
rapido rientro dei corsi di risorse e semilavo-
rati. Ciò a sua volta comincerebbe a tradursi 
presto in tassi di inflazione meno inquietanti. 
Questi ultimi a loro volta darebbero la pos-
sibilità all’unica banca centrale che oggi dav-
vero conta, la Federal Reserve, di rifiatare 
magari già a settembre, dopo la quasi certa 
legnata da 75 punti base di rialzo a luglio. In 
pratica, in questo caso, si sarebbe di fronte 
a un graduale, ma non troppo lento, rientro 
dell’inflazione, accompagnato a una recessio-
ne gestibile. Questo quadro renderebbe più 
facile il secondo sviluppo necessario per la 
ripresa dell’equity, ossia la tenuta dei profit-
ti aziendali. Sicuramente, infatti, sarebbe più 
semplice per le aziende riuscire a passare alla 
clientela finale almeno una fetta dello shock 
degli ultimi mesi, sacrificando un po’ i margini 
e compensando questa manovra con maggio-
ri fatturati. Da questo punto di vista un certo 
ottimismo sembra mostrare Norman Vil-
lamin, chief investment officer (wealth ma-
nagement), di Union Bancaire Privée: «Il 
global earnings revision ratio (il rapporto cioè 
tra miglioramenti e declassamenti degli utili) 
è effettivamente sceso in territorio negativo 
per la prima volta dal giugno 2020, soprattutto 

in Europa, ma finora le stime degli utili hanno 
tenuto bene. In un contesto di forte crescita 
nominale, alta inflazione e aumento dei costi, 
è più probabile che i miglioramenti dei profitti 
siano guidati più dalle vendite che dai margini, 
sia negli Usa, sia in Europa». 
Non manca, però, chi, dall’altra parte, suona 
campane di cautela. James Stuttard, head 
of global macro team di Robeco, infatti, sot-
tolinea che, nel caso di un deterioramento eco-
nomico, i multipli dei titoli growth dei mercati 
a maggiore duration e beta tornerebbero a es-
sere costosi e con la necessità di ulteriori cali: 
«La correzione dei prezzi di inizio di giugno, al 
di là di quanto visto da inizio anno, suggerisce 

che il sentiment stia iniziando a cambiare, con 
molti operatori di mercato che si stanno af-
frettando a spostarsi dalle parti più rischiose 
del mercato. Per troppo tempo, in mezzo a una 
quantità eccessiva di denaro a buon mercato, 
molti investitori hanno inseguito ciecamente i 
rendimenti delle criptovalute, delle Spac e di 
tutti i più recenti prodotti sintetici generati in 
un contesto di mercato rialzista, che ricordano 
i fondi d’investimento degli ultimi anni ’20 del 
‘900, i titoli azionari delle dotcom prive di utili 
della fine degli anni ‘90 o i Cdo dell’era pre-
cedente al 2008. Le aziende a lunga duration 
e non ancora in grado di generare utili sono 
state troppo premiate dai mercati, in un modo 

NORMAN VILLAMIN
chief investment officer 
(wealth management)
Union Bancaire Privée

Fonte: Bloomberg, da inizio anno al 17 maggio 2022. Migliore P/E al 31 dicembre 2021
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storicamente troppo familiare. Ora le cose 
stanno cambiando. Ma ciò non significa ancora 
che la recessione sia già stata prezzata». 
Con una simile biforcazione degli scenari e 
una così elevata dipendenza dell’azionario 
dagli sviluppi macro, probabilmente la scelta 
di allocazione più saggia sembra che sia mi-
scelare una componente tattica più difensiva e 
una strategica in grado di guardare al di là della 
volatilità attuale. Nel concreto, per quanto ri-
guarda il primo pilastro, tutto sommato certi 
pattern storici, caratterizzati da sovraperfor-
mance nei momenti di crisi da parte di com-
parti tradizionalmente decorrelati rispetto al 
deterioramento economico e da parte delle 
aziende dotate di qualità e stabilità dei propri 
bilanci, hanno tenuto. Interessante al riguardo 
appare l’analisi del chief investment office di 
Ubs: «Il settore farmaceutico e quello della 
cura della salute in generale sono tradizional-
mente abbastanza resilienti durante le fasi di 
avversione al rischio e di rallentamento eco-
nomico. Se consideriamo i dati a partire dal 
2003, nei periodi in cui l’indice Ism scende 
sotto 50 e continua a calare, a livello globale 

i titoli legati alla sanità hanno sovraperforma-
to del 6% il resto del mercato. Ci aspettiamo, 
inoltre, che le azioni di forte qualità e che pa-
gano dividendi consistenti sovraperformino. 
Il cosiddetto quality income (incentrato su 
aziende con elevato dividend yield, consisten-
te Roe, bassa volatilità degli utili e contenuto 
rapporto debito/equity), infatti, ha fatto meglio 
del resto dei listini in cinque dei sei maggiori 
cali degli ultimi 20 anni. Inoltre, focalizzarsi sui 

dividendi fornisce una buona base per otte-
nere migliori performance quando l’economia 
sta peggiorando, perché storicamente i tagli ai 
dividendi sono sempre stati inferiori al declino 
dei profitti». 

VALUE O GROWTH?
Un altro aspetto interessante da analizzare, sul-
le prospettive future dei mercati, si può cercare 
nell’ormai annosa querelle fra value e growth. 

PERFORMANCE DALL’INIZIO DEL 2022 DI ALCUNE ASSET CLASS

Brent crude
U.S. dollar Index

Gold
U.S. 10-year Treasury

German 10-year Bund
European equities
Global high yield

Global  corporate IG
Italian 10-yeat BTP
Hard-currency EM 

debt
U.S. equities

Total return

-30%    -20%    -10%      0%      10%      20%     30%     40%     50%      60%     70%

2022 range
Year-to-date

Esg, tuttora un grande tema 
Qualità sembra la parola chiave, il problema però è riuscire a dare un significato concreto a questo termine. In un momento come 
l’attuale, appare particolarmente interessante il commento di Lewis Grant, senior portfolio manager global equities di Federated 
Hermes, che ritiene l’approccio Esg tuttora cruciale per separare i gruppi dotati di crescita strutturale e solida rispetto ai nomi 
più fragili: «La sostenibilità è forse diventata meno importante per alcuni, in particolare per coloro che considerano il fabbisogno 
energetico a breve termine in un mondo in cui i prezzi del gas/petrolio sono in aumento, eppure il movimento verso un’economia e 
una società più sostenibili continuerà ad andare avanti. Continuiamo a essere convinti che le società che generano ricavi sostenibili, 
come quelle che seguono i dettami che discendono dagli Sdgs delle Nazioni Unite, abbiano un vantaggio strutturale di crescita rispetto 
agli omologhi e riteniamo anche che sapere individuare quelle imprese che aumentano la propria attenzione sul tema della sostenibilità, 
vale a dire coloro che per noi saranno i cosiddetti leader di domani, rappresenti un’eccezionale opportunità di mercato».

ELEVATA DISPERSIONE DEI RENDIMENTI
L’ambito Esg, peraltro, si presta a ulteriori considerazioni. Notoriamente la transizione verso un modello più sostenibile richiede un’intensità 
tecnologica elevatissima.  Anche in questo caso fino alla fine dell’anno scorso a catturare la gran parte del valore aggiunto e dell’alfa borsistico erano 
stati i titoli di aziende che operavano nell’ambito di varie nicchie dell’It: dai produttori di batterie per auto elettriche, a quelli di semiconduttori 
e ai fornitori di software lungo la filiera delle rinnovabili e dell’elettrificazione. Lo shock che ha colpito la catena di fornitura di materie prime 
e componenti induce però a optare, per il futuro, per una maggiore diversificazione. Diana Wagner, gestore di portafoglio azionario di 
Capital Group, afferma: «I cambiamenti a lungo termine verso un futuro digitale, l’implementazione dei veicoli elettrici e la transizione verso 
l’energia pulita continueranno probabilmente a creare opportunità per gli innovatori in queste aree. Tuttavia, queste tendenze stanno anche 
creando difficoltà per le vecchie industrie, come l’estrazione mineraria e il trasporto ferroviario. Il nichel, ad esempio, è un componente chiave 
delle batterie dei veicoli elettrici. Lo stesso vale per il rame, necessario per gli aggiornamenti della rete elettrica. E mentre il settore software 
sta diventando un attore sempre più essenziale nella produzione di automobili moderne, l’acciaio rimane un elemento necessario. In effetti, negli 
ultimi mesi i prezzi di determinate materie prime sono saliti alle stelle, una tendenza amplificata dalla guerra tra Russia e Ucraina, i principali 
produttori di nichel, rame e grano. Molti hanno sottovalutato quanto rame sia necessario per sostituire e modernizzare la rete elettrica man 
mano che la domanda aumenta.  Aziende come la società metallurgica e mineraria canadese First Quantum Minerals, che si concentra sul rame, 
e la brasiliana Vale, produttrice di minerale di ferro, potrebbero trarne vantaggio. L’aumento della domanda di materie prime ed energia potrebbe 
anche fare aumentare la domanda per le ferrovie del Nord America, che costituiscono la via più conveniente per trasportare materiali pesanti. 
Anche le ferrovie hanno un potenziale potere di determinazione delle tariffe, importante nell’attuale contesto inflazionistico. In genere, i prezzi 
applicati si basano sul costo delle merci sottostanti che trasportano, quindi i ricavi aumentano con i corsi delle materie prime».
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Quest’ultimo sta vivendo un’annata spaven-
tosa, anche se pure il value più ciclico non si 
trova nei suoi giorni migliori. Non si dice nulla 
di sconvolgente affermando che, se si ritenesse 
corretto lo scenario secondo il quale gli investi-
tori hanno già scontato una quota importante 
della recessione futura, oggi bisognerebbe a li-
vello tattico puntare parecchio sulle aziende più 
esposte alle fluttuazioni macro e dalle metriche 
più contenute. Il discorso si fa più interessante 
e controverso se riferito a un orizzonte tem-
porale più esteso. Non manca, infatti, chi pensa 
che, persino se l’inflazione cominciasse a calare 
presto e la Fed abbassasse il proprio livello di 
aggressività, per i prossimi anni si avrebbe co-
munque un ribaltamento di prospettiva rispet-
to a quanto visto nell’ultimo decennio. Di que-
sta opinione ad esempio è Gabe Solomon, 
gestore del fondo T. Rowe Price Funds 
Sicav-Us Large Cap Value Equity, di 
T. Rowe Price: «Nel corso dell’ultimo anno, 
l’inflazione è diventata un punto focale per gli 
investitori statunitensi. Tuttavia, se da un lato 
prevediamo che nei prossimi mesi il rialzo dei 
prezzi si ridurrà rispetto agli attuali livelli elevati, 
dall’altro riteniamo che sia in atto un cambia-
mento strutturale nel panorama degli investi-
menti, a sostegno di una rotazione potenzial-
mente più sostenibile verso i titoli value».

GROWTH ANCORA COSTOSO
Sentire parlare un importante gestore azio-
nario Usa di cambiamento strutturale verso il 
value fa indubbiamente una certa impressione, 
ma non manca neppure chi ha idee diametral-
mente opposte sull’argomento. Tra costoro 
Johan Van Geeteruyen, cio fundamental 
equity di Dpam: «Oggi le azioni growth sono 
ancora più costose rispetto a cinque anni fa, 
mentre quelle value sono molto più econo-
miche. In un contesto di aumento dei tassi 

d’interesse, i titoli value possono continuare 
a registrare una sovraperformance nel bre-
ve periodo. Tuttavia, riteniamo che le società 
con crescita durevole e una solida gestione 
finanziaria siano sempre interessanti in qual-
siasi circostanza di mercato. Queste imprese 
continueranno a offrire opportunità e sono la 
strada da seguire». Nella visione di  Van Gee-
teruyen, nessuno smottamento di paradigma, 
dunque, ma una maggiore dispersione dei ren-
dimenti all’interno del growth, con una mag-
giore enfasi sulle società di maggiore qualità 
rispetto agli anni passati.

EUROPA VS USA
Se poi un investitore volesse declinare le pro-
prie scelte, sia tattiche, sia strategiche, con 
un’ottica geografica, separando l’Europa dagli 
Stati Uniti, andrebbe incontro alla gestione di 
specificità che riflettono la differente maniera 
in cui la stagflazione ha colpito entrambe le 
regioni. A livello tattico, dalla sua l’Europa ha 
quotazioni tuttora estremamente convenienti 
rispetto agli Stati Uniti, come ricorda Guido 
Maria Brera, di Kairos: «Ci stiamo ora avvici-
nando alle seconde trimestrali dell’anno ed, 
escludendo il periodo peggiore del Covid, le 
valutazioni, in termini di price/earning dell’Eu-
ro Stoxx 600, non sono mai state così basse 
dal 2013, sia in termini assoluti, visto che di 
fatto si sono dimezzate dall’inizio del 2021, sia 
relativi in rapporto a quelle degli Stati Uniti».
Dall’altra parte Norman Villamin, di Union 
Bancaire Privée, sottolinea che l’equity del  
Vecchio continente è particolarmente dipen-
dente da un ciclo economico fragile, non anco-
ra scontato: «Nell’Eurozona, più direttamente 
colpita dalla guerra, la possibilità di sostanziali 
revisioni al ribasso degli utili è, ovviamente, 
molto più alta. Questa condizione si è tradot-
ta in un forte derating di questo mercato nelle 

ultime settimane. Tuttavia, le valutazioni attuali 
non stanno prezzando uno scenario recessivo 
in Europa. Negli Stati Uniti, un ulteriore signifi-
cativo aumento dei rendimenti obbligazionari 
potrebbe pesare sui multipli di valutazione».

LA FORZA DELLE SMALL CAP
Se l’Europa rischia di cadere nella condizio-
ne (ancora una volta) di value trap, l’America 
deve sopravvivere a una Banca centrale as-
setata di sangue con azioni ad alta duration 
che non si possono permettere ulteriori cali 
dell’equity risk premium. Seguendo questa lo-
gica, l’approccio strategico sensato, in questa 
fase, per gli investitori focalizzati sull’Europa 
potrebbe essere di approfittare di multipli, in 
generale, molto più bassi rispetto al recente 
passato per fare shopping di quelle società 
che si sono dimostrate finora delle macchine 
da alfa. Dalle nostre parti ciò si traduce in 
un marcato overweight sulle capitalizzazioni 
piccole e medie. Hywel Franklin, head 
of european equities di Mirabaud Asset 
Management, sostiene: «Vi sono ragioni 
fondamentali che rendono le small e le mid 
cap un’asset class interessante per gli inve-
stitori che cercano di massimizzare il profilo 
di rischio e rendimento del loro posiziona-
mento sull’azionario europeo. L’indice Msci 
Europe small-cap è composto da circa 1.056 
società, con una capitalizzazione di mercato 
media di 1,5 miliardi di dollari. L’indice Msci 
Europe mid cap comprende, invece, 232 
società con una capitalizzazione di mercato 
media di 8,3 miliardi di dollari. Gli investitori 
possono quindi accedere a circa 1.250 titoli 
in grado di fornire una maggiore diversifica-
zione in termini, sia di rischio, sia di cresci-
ta, rispetto alle 197 large cap rappresentate 
dall’indice Msci Europe Large Cap. Il volume 
delle opportunità delle small e mid cap crea 
un mix differenziato di società che non sono 
presenti negli indici large capi». Sostanzial-
mente è proprio fra le small e mid cap che 
in Europa si possono trovare quei nomi in 
grado di fornire elevati tassi di crescita, carat-
terizzati da stabilità e solidità. 

DIVARIO ALTO
Per quanto riguarda, invece, gli Usa, come 
abbiamo visto, la prospettiva value indubbia-
mente sta diventando sempre più allettante, 
anche per una ragione: il calo dei corsi è stato 
piuttosto generalizzato, mentre in ambito tec-
nologico cominciano a farsi sentire revisioni al 
ribasso dei profitti piuttosto brutali. Il risulta-
to è che il divario, in termini di valutazioni, fra 
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i due grandi fattori rimane ampio in termini 
storici. Della bontà dell’approccio basato sulla 
ricerca di valutazioni a sconto appare convin-
to ad esempio Marco Pirondini, head of 
equities Us portfolio manager di Amundi 
Asset Management, che fornisce un qua-
dro decisamente vivido del recente passato: 
«Nel giro di alcuni mesi, il cambiamento del 
contesto dei tassi di interesse ha indotto gli 
investitori a focalizzarsi su un aspetto che ne-
gli ultimi anni avevano più o meno ignorato: 
la valutazione. Dall’inizio dell’anno fino al 17 
maggio, il quintile meno costoso delle azioni 

dell’S&P 500 ha fornito un rendimento del 6%, 
nonostante la discesa complessiva dell’indice, 
mentre quello più caro ha registrato un calo 
del 23%».  Va detto che il 20% più economico 
era caratterizzato da una forte concentrazio-
ne di aziende legate alle risorse naturali, ener-
gia in primis, che hanno goduto in questo 2022 
di un boom.
Fa comunque impressione notare che gli in-
vestitori si sono comunque buttati su un seg-
mento di mercato fino a pochissimo tempo 
fa ai limiti della condizione di paria. Questo 
fenomeno induce anche a tenerne a mente 

un altro del recente passato: la monotonia (ai 
limiti della monomania) di un listino statuni-
tense dominato da poche mega-cap dell’It e 
dei consumi discrezionali. La transizione ver-
so una Wall Street più value si porterà dietro 
inevitabilmente un ritorno del ruolo della ge-
stione attiva, o quanto meno con criteri smart 
beta, spezzando così il ciclo di capitalizzazioni 
crescenti che si autoalimentavano. 
Al di là dei prossimi mesi, dunque, potremmo 
forse ritrovarci con un’Europa tornata al suo 
business as usual e una sorta di mondo alla 
rovescia negli Stati Uniti. 

Materie prime, l’origine della stagflazione 

Il complesso dei mercati delle risorse naturali oggi rappresenta forse il barometro più importante per il destino del ciclo macroeconomico e 
le performance degli asset rischiosi nel breve/medio termine. Essenzialmente, proprio in questo ambito si è generato il disastroso scenario di 
stagflazione che le banche centrali stanno cercando disperatamente di bloccare. Lo shock all’offerta esploso quest’anno è culminato con il conflitto 
ucraino, ma era già presente in nuce dalla seconda metà del 2020 e in via di preparazione da un quinquennio almeno. Infatti, l’esplosione della ripresa 
mondiale nel 2021 è andata a scontrarsi con un settore che da anni vedeva un paradigma fatto di cartelli (più o meno ufficiali) e di una disciplina di 
ferro, a livello di capex e consolidamenti aziendali. Il tutto allo scopo di sopravvivere a corsi che sembravano ormai inesorabilmente depressi.

RITORNO AGLI ANNI ‘90
A un certo punto, il ritorno al modello degli anni ‘90, con un valore aggiunto che sembrava catturato in misura inversamente proporzionale al 
peso dei beni offerti (in cima alla piramide il software e in fondo le materie prime), si è invertito. Si è dunque assistito a un revival quasi incredibile 
degli anni ‘70. Logicamente si è sviluppata una sorta di correlazione inversa fra risorse naturali e asset rischiosi: più le prime presentano quotazioni 
elevate, più i secondi sono destinati a calare. Stagflazione e conseguenti politiche monetarie draconiane costituiscono la cinghia di trasmissione 
di questo legame statistico.
Dall’altra parte, mentre vengono scritte queste righe, l’economia mostra già forti segnali di rallentamento. Non sorprendentemente diverse commodity 
(fra esse vanno ricordate alcune materie prime particolarmente cicliche come rame, legname e ferro) hanno iniziato  a unirsi al resto dei mercati nella 
loro traiettoria al ribasso. In pratica, il legame che esiste fra le classi di attività principali e le risorse naturali è oggi tutt’altro che simmetrico e lineare. 
È probabile, però, che, se si arrivasse a un significativo deterioramento economico e quindi a una sforbiciata robusta alla domanda di commodity con 
annesso effetto calmierante sul caro vita, allora le banche centrali cambierebbero di corsa atteggiamento. Dopodiché, con un minimo di ritardo, dovuto 
alla necessità degli investitori di calcolare i danni della recessione, bond e azioni tornerebbero a crescere, anticipando la ripresa.

UN VALIDO HEDGING CONTRO LA STAGFLAZIONE
L’investimento in materie prime, dunque, seppure in maniera non simmetrica nelle due direzioni, può essere concepito ancora come un valido hedging 
nei confronti della crisi stagflativa.  Detto ciò, il comparto di cui stiamo parlando è caratterizzato da un’elevata dispersione dei rendimenti, pertanto il 
grado di funzionamento della posizione in precedenza elaborata è destinato a mostrare diversi gradi di successo, a seconda della materia prima presa 
in considerazione. Da questo punto di vista probabilmente estremamente razionali appaiono le scelte di Aneeka Gupta, director, macroeconomic 
research di WisdomTree: «I prezzi delle commodity agricole sono stati spinti ulteriormente verso l’alto dall’aumento dei prezzi dei cereali e dei semi 
oleosi. In un periodo in cui si è verificata una svendita del 13,88% circa dei titoli azionari globali con l’inflazione alle stelle e l’inasprimento delle condizioni 
di liquidità, il prezzo delle materie prime agricole è salito del 26,8%. C’è una serie di questioni legate all’offerta e causate dalla guerra che probabilmente 
continueranno ad alimentare i prezzi: l’aumento del protezionismo e dei costi dei fertilizzanti, le modifiche dei mandati sui biocarburanti e le condizioni 
meteorologiche avverse, per citarne alcune.  Il conflitto tra Russia e Ucraina ha causato perturbazioni nella produzione dei fertilizzanti e aumenti per i 
prezzi dei materiali, mettendo a repentaglio in altri paesi i margini di guadagno dei coltivatori e le rese agricole, oltre a fare salire i prezzi della maggior 
parte delle commodity agricole. La Russia e l’Ucraina rappresentano una quota rilevante del mercato mondiale dei fertilizzanti. La prima produce il 9% 
dei fertilizzanti azotati, il 10% dei concimi fosfatici e il 20% di quelli potassici a livello mondiale, esportando oltre due terzi della sua produzione in tutti e 
tre i casi.  La Bielorussia produce, inoltre, il 17% di potassa a livello mondiale e ne esporta la maggior parte».

CEREALI, I CATASTROPHY BOND DI QUEST’EPOCA
Puntando sui cereali in pratica ci si protegge dai rischi di stagflazione e di interruzione delle forniture lungo vari punti della filiera, oltre che da 
eventi climatici avversi.  Al contempo, la sensibilità di queste commodity a un’eventuale recessione dovrebbe essere piuttosto bassa, data la relativa 
inelasticità della domanda di cibo. In pratica un’assicurazione contro un mondo in fiamme, figurativamente, ma purtroppo anche letteralmente.
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Dopo circa un anno e mezzo mol-
to difficile per i mercati cinesi, da 
giugno le borse del Dragone han-
no ripreso a correre, compresi i 
titoli hi-tech che erano stati i più 
bistrattati. Alla base della ripre-
sa, una politica fiscale e monetaria 
opposta a quella dei paesi occiden-
tali e un’inflazione sotto controllo, 
in un contesto di crescita tramite i 
consumi interni

La Cina rappresenta un grande unicum rispet-
to al complesso delle grandi economie, poiché 
ha operato un decoupling piuttosto marcato 
rispetto ai fondamentali del resto del pianeta. 
La nuova superpotenza, uscita quasi indenne 
dal disastro Covid nel 2020, di fatto ha man-
cato la ripresa post-pandemia del 2021. Le 
ragioni di tutto ciò sono tutto sommato note, 
ma vale la pena ricordarle in maniera sintetica: 
una robusta stretta monetaria e fiscale, un tre-
mendo giro di vite legislativo sulla tecnologia 
e un prolungarsi di dure restrizioni alla libertà 
personale allo scopo di riuscire a mantenere 
il proprio primato di efficienza nella gestione 
del Coronavirus hanno pesato duramente a 
ogni livello. Non sorprendentemente, il tutto 
si è concretizzato in un brutale bear mar-
ket, cominciato molto prima che altrove. Un 
mercato orso i cui pesanti termini, dal picco 
del febbraio 2021 ai minimi del maggio 2022, 
sono riassunti da Giovanni Buffa, senior 
fund manager di AcomeA Sgr: «La Cina è 
stata nell’ultimo decennio il vero motore di 
crescita dell’economia globale e il suo equity 
rappresenta ben un terzo dell’intero Msci Em. 
Negli ultimi due anni, tuttavia, le borse locali 
sono state penalizzate rispetto al resto dei 
mercati. L’Msci China nel 2021 ha infatti per-
so il 22,4% che, sommato ai cali dell’anno in 
corso, porta a una perdita cumulata di quasi il 
40% con un drawdown dai massimi di febbra-
io 2021 di quasi il 35%».

UNO SCENARIO DA TREGENDA
Uno scenario da tregenda, dunque, cui si è 
aggiunto il rischio geopolitico della vicinanza 
(pur con tutti i suoi limiti) alla Russia. In realtà, 
oggi le cose sono cambiate, repentinamente 
e imprevedibilmente, in maniera notevole. In-
fatti, a partire da giugno, il Dragone ha comin-
ciato a sovraperformare in maniera marcata 
tutti i maggiori mercati azionari, tanto che at-
tualmente i vari benchmark che descrivono le 
numerose nicchie di cui è composto l’equity 
della Repubblica Popolare sono fra quelli che 

Cina, 
un’eccezione 
questa volta 
positiva
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meno hanno perso in questa travagliata prima 
metà del 2022. Il fenomeno non è sfuggito agli 
investitori, che cominciano a mostrare un gra-
do di ottimismo molto più sviluppato rispetto 
al recente passato. 
Decisamente interessato alle opportunità pre-
senti sui listini locali appare il chief Investment 
office di Ubs: «Nelle scorse settimane le 
azioni cinesi hanno cominciato a sovraperfor-
mare i mercati globali in maniera significativa. 
Lo Shanghai Composite è addirittura vicino a 
entrare in un bull market: il governo sta infatti 
aumentando le politiche di supporto a fronte 
di dati economici deludenti. Di conseguenza, 
ci aspettiamo che questi ultimi migliorino nel-
la seconda metà dell’anno. L’azionario locale, 
inoltre, appare meno esposto ai timori d’in-
flazione e di attuazione di politiche monetarie 
restrittive, rispetto al resto del mondo». 
In queste parole sono contenuti gli elementi 
chiave per capire quanto sta succedendo. La 
Cina ha in pratica già fatto i propri compiti in 
termini di politica monetaria e fiscale, tanto 
che oggi si può permettere addirittura di allar-
gare i cordoni della borsa. Ciò anche perché 
le frustate del 2021 sono state inflitte non per 
via dell’inflazione, che per il momento sembra 
mordere molto meno il Far East, quanto per 
ragioni di riequilibrio interno, che è stato reso 

necessario a vari livelli (immobiliare, tecnolo-
gia, etc) dalle distorsioni generate dalla crescita 
pazzesca di quella che rimane in buona parte 
una nazione in via di sviluppo. Di conseguenza, 
nonostante la faccia feroce vista di recente, i 
vertici del Pcc non hanno certo abbandonato il 
progetto di portare la Cina allo status di mag-
giore potenza del mondo attraverso un’espan-
sione dei consumi, resa possibile dalla continua 
ascesa tecnologica. In questo ambito la gene-
rosità attuale appare perfettamente coerente 
con la durezza dell’altro ieri. 

L’ERA DEL DECOUPLING 
Al riguardo, impressionanti appaiono le parole 
di Gergely Majoros, membro dell’invest-
ment committee di Carmignac: «Tre mesi 
dopo lo storico discorso del vicepremier Liu 
He, gli investitori devono ammettere che la 
cosiddetta “Beijing Put” ha dato i suoi frutti. La 
precedente ondata negativa che aveva investi-
to i titoli cinesi del comparto tech non solo si 
è arrestata, ma ha addirittura registrato un’in-
versione di tendenza, come dimostrato dalla 
recente performance positiva dell’indice Na-
sdaq Golden Dragon. Di conseguenza, molti 
investitori potrebbero chiedersi se sia ancora 
opportuno cogliere quest’opportunità o se ha 
già fatto il suo corso. Indubbiamente, il recente 

allentamento delle restrizioni in Cina ha con-
tribuito a rafforzare il sentiment degli inve-
stitori sull’azionario cinese. Elemento ancora 
più importante, il governo del Dragone ha 
iniziato a mantenere fede agli impegni assunti, 
migliorando ulteriormente l’outlook d’investi-
mento in questo mercato. Innanzitutto, negli 
ultimi mesi sono state annunciate importanti 
misure di sostegno fiscale. In particolare, in 
seguito alla videoconferenza del Premier Li 
del 25 maggio, cui hanno partecipato oltre 
100 mila funzionari locali, molti ministeri e 
amministrazioni territoriali si sono adoperati 
per introdurre ulteriori misure di stimolo per 
stabilizzare la crescita, soprattutto sul fronte 
fiscale. L’impatto di queste misure è già visibi-
le nei settori in cui comunemente gli effetti si 
vedono prima, come i progetti infrastruttura-
li, ma si sta manifestando anche in altre aree 
come l’automotive».

QUADRO OPPOSTO
Come si può notare, il quadro generale trat-
teggiato appare completamente opposto 
rispetto a quello di un occidente che deve 
colpire duramente la propria domanda, a tut-
ti i livelli, nella speranza di potere bilanciare 
lo shock all’offerta degli ultimi mesi e uscire 
quindi dalla stagflazione. Il paradigma appare 
poi ancora più ribaltato rispetto alla situazione 
pessima della Repubblica Popolare la scorsa 
primavera, in cui essa si trovava piegata da du-
rissimi lockdown in alcune delle sue metropo-
li più ricche. Se il supporto macroeconomico 
dovesse dare i suoi frutti, non ci sarebbe da 
stupirsi se i martoriati e bistrattati titoli tecno-
logici locali finissero il 2022 nel ruolo di primo 
segmento del growth a essersi ripreso.  Al di 
là delle previsioni specifiche, però, per pote-
re investire in futuro negli asset del Dragone 
sarà necessario adottare una logica diversa. 
Ossia tenere sempre a mente che si tratta di 
un’economia e di un sistema con fondamen-
tali profondamente diversi rispetto al resto 
del mondo, sia sviluppato, sia emergente. Ciò 
porterà a un significativo e sistematico decou-
pling  per quanto concerne le scelte di politica 
economica da attuare e l’andamento del ciclo 
economico locale.
In conseguenza di tutto ciò, piano piano la 
probabile futura prima economia mondiale 
sta trasformando i propri mercati dei capitali 
in asset class a se stanti.  Ambiti di investimen-
to caratterizzati da logiche proprie tali (questa 
forse è una buona notizia) da rendere il Dra-
gone in futuro una delle principali possibilità di 
diversificazione disponibili. 

PERFORMANCE RELATIVA NEL 2022 DELL’MSCI CHINA RISPETTO ALL’MSCI ACWI
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COVER STORY

LA TEMPESTA PERFETTA 
CHE NESSUNO AVEVA PREVISTO

Il primo semestre del 2020 per 
il reddito fisso globale è stato il 
peggiore degli ultimi 50 anni. Le 
manovre delle banche centrali 
hanno indotto uno shock econo-
mico di cui oggi si fa fatica a de-
finire la portata e diversi cambia-
menti visti di recente appaiono 
come smottamenti strutturali, 
destinati restare. Difficilmente 
torneremo a un ambiente fatto di 
tassi di interesse nulli e progressi-
vi aumenti degli acquisti da parte 
di Fed, Bce & co.. La speranza è 
che le quotazioni incorporino già 
tutti i maggiori elementi di rischio 
futuri

È difficile trovare termini non eccessivamente 
catastrofisti o roboanti per descrivere la pri-
ma metà del 2022 sul mercato obbligazionario 
globale. Molti dei principali benchmark di que-
sta macroclasse di attivi hanno vissuto, infatti, il 
peggiore primo semestre da 50 anni a questa 
parte. Lo scoppio di un’inflazione generata da 
shock all’offerta è arrivato probabilmente nel 
peggiore momento possibile e immaginabile. 
Con trilioni e trilioni di dollari ed euro in obbli-
gazioni a rendimento negativo, le manovre delle 
maggiori istituzioni monetarie hanno indotto 
uno shock economico di cui oggi si fa fatica a 
definire la portata. Infatti, un conto è dovere ge-
stire un rialzo dei tassi moderato, dovuto a una 
eccessiva forza dell’economia, come è avvenu-
to nel 2017-2018: in quel paradigma, già co-
munque non scevro di problemi dopo un de-
cennio in cui gli asset rischiosi hanno visto una 
fortissima ascesa dei corsi, in generale si poteva 
contare su un restringimento degli spread a 
fronte di una maggiore ripidità delle curve e di 
rendimenti più elevati. Un altro conto è, inve-
ce, innescare un processo di distruzione della 
domanda per fare fronte al deterioramento 
dell’offerta di beni. Nel caso della stagflazione, 
gli investitori si sono trovati a dovere gestire 
perdite, sia sul fronte della duration, sia su quel-
lo del panico generato dall’avvento di un’era di 
maggiore rischio creditizio percepito.
Il risultato è che, come riportato anche dalle di-
verse interviste incentrate sul tema del reddito 
fisso presenti in questo numero di Fondi&Sicav, 
l’obbligazionario ha registrato livelli di volatilità 
inusitati proprio nel momento peggiore per 
fare ciò. Per oltre un decennio, infatti, pur con le 
dovute significative eccezioni (il taper tantrum 
e il già ricordato 2018), gli Sharpe dei portafogli 
in bond hanno mostrato valori estremamente 

Reddito 
fisso, 
il conto 
è arrivato
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elevati e probabilmente mai più ripetibili. Il co-
stante appiattimento dei tassi di interesse e la 
sempre più consistente dimensione dei bilanci 
delle banche centrali hanno generato un dupli-
ce fenomeno. Da una parte, la ricerca frenetica 
di rendimento ha permesso di ottenere capital 
gain, almeno su alcune asset class, più confacenti 
all’azionario. Dall’altra parte, la volatilità è crol-
lata con un sempre minore premio al rischio e 
curve sempre più piatte: in pratica, l’esatto op-
posto della bomba scoppiata in seno a diversi 

portafogli negli ultimi mesi. Il reddito fisso ha 
dunque fallito proprio in quello che è uno dei 
suoi compiti precipui: offrire stabilità e diversi-
ficazione alle allocazioni nei periodi di maggiore 
avversione al rischio, presentando infine il conto 
di oltre un decennio di guadagni completamen-
te fuori dalla media storica. 
Allo stato attuale, diversi cambiamenti visti di 
recente appaiono come smottamenti struttu-
rali, destinati ad accompagnarci per parecchio 
tempo. Nel concreto, ciò significa che, anche 

passata la buriana inflativa attuale, difficilmente 
torneremo a un ambiente fatto di tassi di inte-
resse nulli e progressivi aumenti degli acquisti 
da parte delle banche centrali, resi possibili dalla 
calma piatta sul fronte delle pressioni sui prezzi.
La lezione di questo terribile periodo è che 
ci sono sì forze strutturali disinflative, ma che 
esse possono venire velocemente e facilmente 
sovrastate da shock esogeni allo stesso tem-
po sempre più frequenti e sempre più impre-
vedibili. Su questo argomento grande lucidità 
mostra Stefan Rondorf, senior investment 
strategist, global economics & strategy di Al-
lianz Global Investors: «Se si guardano i 
dati su rischio e rendimento per l’anno in cor-
so, saltano subito all’occhio le performance dei 
mercati obbligazionari: da gennaio l’indice dei 
titoli di stato Usa ha perso circa il 10% e il cor-
rispondente indice per l’Eurozona è sceso di 
circa il 14%. Inoltre, la volatilità sui mercati dei 
Treasury statunitensi ha recentemente raggiun-
to i massimi storici. I prezzi delle obbligazioni 
diventeranno volatili come quelli delle azioni? 
Nel lungo periodo probabilmente no. Tuttavia, 
per gli investitori obbligazionari sta iniziando 
una nuova era. Negli ultimi 30 anni, il sentiero 
dei tassi d’interesse statunitensi è diventato 
sempre più regolare, con un appiattimento dei 
valori massimi e minimi. Questo periodo sem-
bra finito, così come le tendenze strutturali che 
contrastano l’inflazione, quali la globalizzazione 
e il costante incremento della forza lavoro di-
sponibile negli ultimi decenni».

UN RITORNO AL PASSATO
Il futuro a medio termine, e probabilmente 
non solo, appare dunque fatto di politiche sul 
costo del denaro e sulla quantità di capitali 
offerta molto meno tolleranti riguardo a si-
gnificative deviazioni dagli obiettivi di inflazio-

STEFAN RONDORF
senior investment strategist,  
global economics & strategy 
Allianz Global Investors
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ne delle banche centrali. Ciò necessariamente 
dovrà portare a un profondo ripensamento 
del ruolo del reddito fisso all’interno di un 
portafoglio, riportandolo appunto a quella 
che è sempre stata la sua funzione. Andrew 
Balls, cio fixed income di Pimco, esprime 
al riguardo un giudizio molto netto e chiaro 
sulla fine dell’inseguimento al rendimento 
a ogni costo: «Guardando al futuro, anziché 
fare la corsa ai rendimenti, crediamo che nel-
la costruzione dei portafogli gli investitori si 
adopereranno per ottenere allocazioni più 
robuste e per rafforzare la resilienza a fronte 
di un contesto di maggiore incertezza per la 
volatilità macroeconomica e di mercato e sul 
versante del sostegno da parte delle banche 
centrali. Da parte nostra, punteremo a poten-

Forse l’era dello sfacelo generale è finita 

«A luglio probabilmente la Federal Reserve alzerà i Fed Funds di altri 75 punti base, portando il loro livello nella fascia compresa 
fra il 2,25% e il 2,50%. A nostro avviso si tratta di un punto che rappresenta il limite di sostenibilità per l’economia americana, e 
quindi globale. La ragione di questa affermazione è facilmente spiegabile: un simile tasso di riferimento della Fed si traduce in un 
costo del denaro pari a circa il 7% all’anno per i prestiti bancari erogati alle piccole e medie imprese statunitensi. Si tratta di oneri 
finanziari che in diversi casi andrebbero ad annullare i margini di profitto delle suddette aziende. A meno che la Federal Reserve non 
sia intenzionata a causare una recessione fortissima, molto oltre non potrà andare. Pertanto, se i dati sull’inflazione cominciassero 
a mostrare un minimo di stabilizzazione, non mi stupirebbe che Powell e soci decidessero, durante il meeting di settembre, di 
mantenere invariati i tassi, in attesa di ulteriori conferme dai dati». In questi termini si esprime Mondher Bettaieb Loriot, 
head of corporate bonds e senior portfolio manager di Vontobel Asset Management. Parole che sottolineano una forte 
determinazione su quello che è il massimo livello di inasprimento delle condizioni finanziarie che il mondo può sopportare prima 
di precipitare in una recessione brutale. 

UN CERTO OTTIMISMO
Se la previsione si rivelasse vera, probabilmente una gran parte della lotta all’inflazione tramite la distruzione della domanda risulterebbe 
già prezzata negli attuali corsi di diversi segmenti dell’obbligazionario. In un simile scenario, dunque, i bond vigilantes avrebbero già fatto 
un bel po’ di lavoro per le banche centrali. Un certo ottimismo, su premesse simili, al riguardo viene evidenziato da Andrew Balls, di 
Pimco: «Le valutazioni di partenza, anche dopo la debolezza osservata sui mercati degli attivi nei recenti mesi, e le nostre previsioni di 
un contesto macroeconomico e di mercato più volatile inducono ad attese realistiche di rendimenti contenuti sui mercati degli attivi 
nell’orizzonte secolare. Ciò detto, i rendimenti degli indici di riferimento delle obbligazioni core si sono ripresi dai minimi dell’epoca 
Covid e nel nostro scenario di base riteniamo che i mercati a termine scontino già quello che verosimilmente sarà il valore massimo 
dei tassi ufficiali per i diversi paesi nell’orizzonte secolare, o valori prossimi a esso. Prevediamo rendimenti positivi per la maggior parte 
degli indici di riferimento obbligazionari nell’orizzonte secolare e gli investimenti in obbligazioni a livelli di rendimento più elevato 
dovrebbero svolgere un ruolo importante nel conferire resilienza in portafogli diversificati».

IL RITORNO DEI TREASURY 
In pratica la scommessa su cui oggi un investitore obbligazionario si trova a decidere è se presto si andrà a rompere la correlazione 
positiva che vi è stata nei primi mesi dell’anno fra spread e duration. Infatti un’uscita rapida dallo scenario stagflativo, anche a costo di 
una contrazione economica significativa, avrebbe quanto meno il merito di generare, a fronte di un possibile allargamento degli spread, 
curve più piatte, se non addirittura invertite. In effetti, da questo punto di vista qualche segnale comincia a esserci. Infatti, ad esempio il 
Ytm del decennale statunitense è passato in poche settimane da un massimo sopra 3,5% a circa 2,89% nei primi giorni di luglio. L’intera 
struttura dei rendimenti, a partire dalle scadenze a un anno fino ad arrivare ai 30 anni, è praticamente piatta. Ancora più importante è 
il fatto che il secondo trimestre del 2022 ha portato a una sempre maggiore frequenza di sessioni in cui, a fronte di una fuga dagli asset 
rischiosi, si è verificato un afflusso di liquidità verso i Treasury, che stanno riacquistando il loro ruolo di rifugio.  
In pratica, oggi i mercati stanno cominciando a concentrarsi sul valutare l’eventuale profondità e i termini temporali della recessione, 
non più la stagflazione. Sicuramente ciò costituisce quanto meno una base più ragionevole per potere valutare l’adeguatezza o meno 
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ziare la resilienza dei portafogli che gestiamo 
per conto dei clienti e a trarre benefici nelle 
fasi di volatilità dei mercati». 
Questo approccio si rende necessario anche 
perché in pochi mesi, all’interno del comples-
so del reddito fisso, sembra essere ricompar-
sa una figura ormai sparita da anni, ossia quel-
la del cosiddetto bond vigilante. Con questo 
termine, si intende quella categoria di inve-
stitori pronta a liberarsi e costruire posizioni 
corte su quei bond i cui corsi sono ritenuti 
eccessivi rispetto alle aspettative di inflazione 
e al loro rischio creditizio. Interessante appa-
re al riguardo l’analisi di Rondorf, che rimarca 
che le banche centrali sono in parte costrette 
a inseguire i mercati: «Particolarmente degna 
di nota è la nuova dinamica instauratasi fra 

mercati obbligazionari e banche centrali nelle 
ultime settimane. Da qualche tempo, infatti, 
gli investitori fixed income, che a inizio anno 
si sono lasciati sorprendere dai toni sempre 
più restrittivi delle autorità monetarie, hanno 
preso in mano la situazione. Nel loro ruolo di 
“difensori dei mercati obbligazionari” (“bond 
vigilantes”), di fronte ai ripetuti rialzi a sorpre-
sa dell’inflazione, hanno prezzato più aumenti 
dei tassi di quel che ci si doveva attendere 
in base alle indicazioni (“forward guidance”) 
delle banche centrali. Le autorità monetarie 
sono quindi sempre più sotto pressione: de-
vono contrastare con maggiore decisione e 
rapidità la forte corsa dei prezzi. E la Federal 
Reserve statunitense alla fine di giugno non si 
è tirata indietro. La banca centrale Usa ave-

degli spread pagati sul mercato in camparti 
come i corporate. Questi ultimi costituiscono 
sicuramente un banco di prova estremamente 
interessante. In questo ambito, non sembra 
irrealistico puntare su una ripresa dei corsi 
dell’investment grade, a fronte di un universo high 
yield in cui regnano ancora diverse incognite. 

RIDUZIONE DELLA LEVA 
Qualche dettaglio sul primo dei due gruppi viene 
fornito ancora da Bettaieb Loriot: «Se analizziamo 
i corporate investment grade europei, vediamo 
innanzitutto che le società continentali sono 
ancora impegnate in una fase di riduzione della 
leva. Infatti, il loro rapporto debito netto/Ebitda 
continua a calare, avendo raggiunto i minimi da 
circa 15 anni. Di conseguenza, per quest’anno 
Moody’s prevede, a livello globale, un tasso di 
default del 2,9% per il credito aziendale. Si tratta 
di una percentuale parecchio inferiore alla media 
storica, che si posiziona intorno al 4,1%. Al 
contempo gli spread continuano a essere nel decile più elevato da otto anni a questa parte. A nostro avviso nella parte finale del 2022 
essi cominceranno a mostrare una significativa discesa».
Al contempo, scendendo lungo la scala della qualità creditizia, allo stato attuale i rischi aumentano esponenzialmente, con un 
universo high yield che potrebbe trovarsi a mostrare, a fronte di una frana economica, deterioramenti oggi non ancora previsti. 
Note di cautela al riguardo vengono suonate da Norman Villamin, chief investment officer (wealth management) di Union 
Bancaire Privée: «Il rallentamento dell’economia globale dovrebbe esercitare una pressione al rialzo sugli spread creditizi, in 
particolare sul debito high-yield e dei mercati emergenti, dove si sta sottovalutando la prospettiva di un rallentamento e di un 
deterioramento degli indicatori del credito. Nonostante le perdite registrate dai mercati obbligazionari nel primo trimestre del 
2022 siano state le più consistenti degli ultimi 50 anni, i mercati obbligazionari stanno prezzando solo in parte il nuovo regime di 
inflazione e crescita, che ha preso forma  nell’ultimo anno in seguito alla pandemia e al conflitto in Ucraina».

AMBIENTE ANCORA DIFFICILISSIMO NEI MERCATI EMERGENTI
Ovviamente i mercati emergenti tendono ad amplificare ulteriormente i movimenti di avversione al rischio. In definitiva, però, non ci 
sarebbe da stupirsi se si verificasse nei mesi a venire una biforcazione come quella sopra descritta. In generale, l’ambiente appare ancora 
difficilissimo da gestire per gli investitori obbligazionari, quanto meno, però, forse l’era dello sfacelo generale è dietro le spalle, con al 
suo posto un classico scenario di fine-ciclo da valutare nei suoi termini. Tutto ciò sempre che non arrivi un ulteriore shock esogeno 
sul fronte dell’offerta: in tal caso i danni sarebbero disastrosi. 

va di fatto annunciato un rialzo dei tassi di 50 
punti base, ma, alla fine, il presidente Jerome 
Powell ha optato per un ritocco di 75 punti, 
dopo la violenta reazione dei mercati obbliga-
zionari ai dati sull’inflazione di maggio».
Il quadro può apparire per certi versi da tre-
genda, però dall’altra parte non si può fare a 
meno di notare un elemento: l’elevato grado 
di consapevolezza del mutamento di paradig-
ma da parte dei maggiori investitori istituzio-
nali, il che significa che oggi le quotazioni già 
incorporano parecchi degli elementi descritti 
in precedenza. Di conseguenza, un minimo 
di aumento della propensione al rischio po-
trebbe non essere la peggiore delle scelte per 
i prossimi mesi, anche se resta da capire in 
quali termini.

RAPPORTO DEBITO NETTO EBITDA DEI CORPORATE BOND EUROPEI
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OSSERVATORIO BUSINESS INTELLIGENCE

Terre rare, ma 
soprattutto cinesi
a cura di Paolo Andrea Gemelli, Aiaig
- Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica

• Il valore globale del mercato del-
le terre rare (Rare earths elemen-
ts-Ree) nel 2020 è stato valutato 
4.952,36 milioni di dollari e, nono-
stante un calo del 6,7% riscontrato 
in seguito alla pandemia, le proie-
zioni al 2028 indicano una crescita 
fino a 5.520,2 milioni di dollari.

• L’industria dei magneti perma-
nenti rappresenta la quota di mag-
giore peso per quanto riguarda i 
consumi (29,4%).

•  La Cina è senza dubbio il player 
di maggior peso, poiché rappre-
senta oltre il 60% della produzione 
mondiale.

•  Il monopolio cinese può costitu-
ire un rischio per la sicurezza: per 
questo motivo Stati Uniti, Unione 
Europea e Giappone hanno messo 

in atto azioni di mitigazione basa-
te su diversificazione della catena 
di approvvigionamento, ricerca e 
sviluppo, riciclo e riutilizzo dei ma-
teriali.

Le terre rare (Rare earths elements-Ree) 
sono elementi presenti nella tavola perio-
dica e il loro nome deriva dai minerali dai 
quali vennero isolati per la prima volta, 
che erano ossidi non comuni trovati nella 
gadolinite estratta da una miniera nel vil-
laggio di Ytterby, in Svezia, come il Cerio 
(Ce), il Neodimio (Nd), il Lantanio (La), 
il Disprosio (Dy), l’Ittrio (Y) e lo Scandio 
(Sc), la cui bassa concentrazione all’inter-
no della crosta terrestre rende particolar-
mente costosa l’estrazione.
In termini assoluti, invece, si stima (dati 
Usgs) che la quantità totale disponibile sia 
di circa 120 milioni di tonnellate, sufficienti 
a soddisfare l’attuale fabbisogno per secoli.
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UN ELEMENTO FONDAMENTALE
Le terre rare rappresentano un elemento 
fondamentale per la realizzazione di beni a 
elevato contenuto tecnologico: vengono, ad 
esempio, utilizzate nel settore dell’elettro-
nica, delle energie rinnovabili, delle batterie, 
ecc. 
Il valore globale del mercato delle Ree nel 
2020 è stato valutato 2.607,4 milioni di dol-
lari e, nonostante un calo del 6,7% riscon-
trato in seguito alla pandemia, le proiezioni 
al 2028 indicano una crescita fino a 5.520,2 
milioni di dollari.
Dal punto di vista delle applicazioni, il merca-
to delle terre rare è suddiviso tra l’industria 
dei magneti permanenti, che rappresenta la 
quota di maggiore peso per quanto riguarda 
i consumi (29,4%), seguita da quelle dei ca-
talizzatori (20,2%) e delle polveri per la lu-
cidatura dei vetri (13,6%). Importanti anche 
l’industria metallurgica (8,6%), le batterie 
(7,8%), le ceramiche (2,7%), i fosfori (0,6%) 
e, infine, l’industria dei pigmenti (0,4%).
I magneti rappresentano una delle più gran-
di applicazioni per gli elementi delle terre 
rare, che trovano numerose impieghi anche 
in diversi altri settori, come l’elettronica, 
l’automotive, la produzione di energia e il 
settore medicale. Nel 2021, circa l’85% del-
le case automobilistiche utilizzava motori a 
magneti permanenti al neodimio e si preve-
de che la domanda automobilistica di terre 
rare aumenterà del 25% nel 2022. I magneti 
utilizzati per i veicoli elettrici e le turbine 
eoliche sono neodimio, praseodimio e di-
sprosio, con samario e cobalto come po-
tenziali sostituti, che potrebbero guidare 
ulteriormente il mercato in futuro. In am-
bito medicale, i magneti vengono utilizzati, 
ad esempio,  nelle macchine per la risonanza 
magnetica e nei pacemaker.
Dal punto di vista geografico, il mercato 
delle terre rare, il cui valore nel 2020 ha 
raggiunto i 4.952,36 milioni di dollari, è do-
minato dall’area Asia-Pacifico (Apac).
Il valore del mercato Apac nel 2020 ha rag-
giunto 2.220,8 milioni di dollari ed è previsto 
in ulteriore crescita grazie all’incremento 
nella produzione guidato dalla crescente do-
manda di materie prime, in particolar modo 
da parte delle industrie legate all’elettronica 
di consumo. La Cina è senza dubbio il player 
di maggiore peso, con  oltre il 60% della pro-
duzione mondiale, che nel 2021 ha toccato 
168 mila tonnellate di Ree. Il monopolio de-

TABELLA 1 - COMPOSIZIONE DELL’INDICE MVIS GLOBAL RARE EARTH/STRATEGIC 
METALS (MVREMX)

GRAFICO 1 - PERCENTUALE DI CONSUMO DI REE PER UTENTE FINALE 

Titolo Paese Peso nell’indice
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A CN 9,76%

CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH TECH CO 
LTD CLASS A

CN 8,54%

LYNAS RARE EARTHS LTD AU 6,91%

SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A CN 6,44%

ALLKEM LTD CN 6,20%

PILBARA MINERALS LTD AU 5,75%

JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD CN 5,16%

XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A CN 5,14%

MP MATERIALS CORP US 4,89%

LITHIUM AMERICAS CORP CA 4,47%

TRONOX HOLDINGS PLC GB 4,19%

LIVENT CORP US 4,18%

LIONTOWN RESOURCES LTD AU 4,16%

ILUKA RESOURCES LTD AU 3,98%

ERAMET FR 3,90%

CORE LITHIUM LTD AU 3,57%

AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV NL 2,96%

LAKE RESOURCES NL AU 2,85%

PIEDMONT LITHIUM INC US 2,55%

STANDARD LITHIUM LTD CA 2,10%

IONEER LTD AU 1,48%

AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS INC AU 0,83%

tenuto di fatto dalla Cina è associato sia alla 
presenza sul territorio cinese di enormi siti 
di estrazione, come quello di Bayan Obo (Ba-
otou), sia alla presenza di strutture volte alla 
lavorazione delle terre rare.

ELEVATA DOMANDA DALL’HI-TECH
Dal punto di vista delle dinamiche, il 
mercato delle terre rare è spinto in par-
ticolare dall’elevata domanda associata 
alle nuove tecnologie e dalla necessità di 

Fonte: dati USGS, elaborazione AIAIG
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questi elementi per la green economy.
Le minacce sono rappresentate preva-
lentemente dalla possibile scarsità di ap-
provvigionamenti e dalla fluttuazione dei 
costi. Secondo un recente rapporto di 
Amistades (https://www.amistades.info/
post/le-terre-rare-nella-strategia-cinese), il 
monopolio cinese nel mercato delle terre 
rare può rappresentare un rischio per la 
sicurezza: «La minaccia di tagliare le forni-
ture di terre rare agli altri stati non è da 
sottovalutare, come dimostrato dal repen-
tino crollo del 6% della borsa americana 
in seguito alle dichiarazioni del presidente 
cinese durante la guerra commerciale tra 
Stati Uniti e Cina nel 2019. La centralità del 
monopolio delle terre rare nella strategia 
cinese risulta evidente dagli ingenti investi-
menti che Pechino ha effettuato in tutto il 
mondo per assicurarsi ulteriori fonti di ap-
provvigionamento. La corsa per mantenere 
la posizione di monopolio ottenuta passa 
infatti per l’Africa, l’America meridionale e 
l’Asia centrale. 
Proprio in Asia centrale sembra essersi 
soffermata di recente l’attenzione della 
Cina, che pare intenzionata a colmare il 
vuoto lasciato dagli Stati Uniti in Afghani-
stan. Il Paese, benché ancora gravemente 
segnato dalla guerra, costituirebbe un inte-
ressante investimento per Pechino, anche 
se molto probabilmente dovrà sostenere 
costi elevati per creare da zero quelle in-
frastrutture necessarie all’estrazione delle 
preziose risorse di cui sembrerebbe esser-
ci abbondanza: si stima, infatti, che nel sot-
tosuolo dell’Afghanistan si trovino almeno 
1,4 milioni di tonnellate di terre rare».

AZIONI DI MITIGAZIONE
Allo scopo di mitigare il rischio, Stati Uniti, 
Unione Europea e Giappone hanno adotta-
to azioni di mitigazione basate sulla diversifi-
cazione della catena di approvvigionamento, 
sulla ricerca e sviluppo di materiali sostitui-
bili e sulla promozione del riciclo e riutilizzo 
di materiali di importanza strategica.
Per quanto riguarda i player di maggio-
re rilievo nel mercato delle terre rare 
è possibile fare riferimento all’indice 
Mvis Global Rare Earth/Strategic Metals 
(MVREMX) che include esclusivamente 
le società che generano almeno il 50% 
delle loro entrate da terre rare e metalli 
strategici o che hanno progetti minerari 

in corso che hanno il potenziale per ge-
nerare almeno il 50% delle entrate della 
società da terre rare e metalli strategici. 

GRAFICO 2 - PRODUZIONE MONDIALE DI REE

GRAFICO 3 - RISERVE MONDIALI DI REE

GRAFICO 4 - PRODUZIONE DI REE IN CINA TRA IL 2011 E IL 2021

L’indice include raffinatori, riciclatori e 
produttori di terre rare e metalli e mi-
nerali strategici.

Fonte: dati USGS, elaborazione AIAIG

Fonte: dati USGS, elaborazione AIAIG

Fonte: dati USGS, elaborazione AIAIG
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GRAFICO 4 - PRODUZIONE DI REE IN CINA TRA IL 2011 E IL 2021

Tra gli asset manager che hanno affrontato 
con maggiore impegno l’integrazione dei 
criteri Esg con l’analisi finanziaria tradizio-
nale c’è sicuramente J.P. Morgan Asset 
Management, che ha messo al lavoro su 
questo tema diversi team specializzati e ha 
creato sistemi di punteggio proprietario per 
esaminare aziende e settori. Ma l’elemento 
più interessante è che l’adozione dei princi-
pi di sostenibilità, sociali e di governance è 
diversa a seconda dei prodotti e del target 
di investitori: quasi un’applicazione ritagliata 
ogni volta su misura. A parlarne è Jennifer 
Wu, che nella società ha il ruolo di global 
head of sustainable investing.

Il ritorno finanziario è un requisito 
imprescindibile quando si investe 
utilizzando i criteri Esg?
«Investire non è fare filantropia. Il rendi-
mento finanziario è un requisito indispen-
sabile per qualsiasi tipo di investimento. Tut-
tavia, il suo grado dipende in larga misura 
dall’obiettivo che si vuole raggiungere. Se i 
fattori Esg vengono utilizzati a integrazione 
dell’analisi finanziaria tradizionale, l’obietti-
vo è generare, nel lungo periodo, migliori 
rendimenti corretti per il rischio. Gli Esg 
non sono quindi trattati in modo diverso da 
qualsiasi altro aspetto finanziario, perché si 
tratta di generare un rendimento. È diverso, 
invece, per l’impact investing, dove c’è un 
duplice obiettivo, sia finanziario, sia prede-
terminato, legato al raggiungimento di un 
risultato da un punto di vista ambientale o 
sociale. Pertanto, in alcuni casi potrebbe es-
serci un potenziale compromesso tra que-
sto secondo aspetto e il puro rendimento 
finanziario. Dopotutto, sono i nostri clienti 
a decidere quali sono i loro obiettivi di inve-
stimento e il nostro compito è utilizzare nel 
modo più consono gli strumenti a disposi-
zione per poterli raggiungere e ciò riguarda 
anche i criteri Esg».

Come integrate l’analisi finanzia-
ria con i criteri Esg?
«A livello di azienda, c’è un nostro impe-
gno a integrare i criteri Esg nelle nostre 
decisioni di investimento e gli analisti li in-
corporano sistematicamente nel loro pro-
cesso di ricerca fondamentale: ad esempio, 
quesiti specifici sugli Esg sono inclusi nella 
checklist che essi stessi devono completare 
come parte della loro due diligence su ogni 
potenziale investimento. I gestori di porta-
foglio hanno accesso a questa ricerca e ne 

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

Esg 
su misura 
per i diversi 
prodotti
a cura di Pinuccia Parini
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tengono conto durante il loro processo di 
investimento. Il mio team conduce anche ri-
cerche su temi sostenibili più ampi, fungen-
do da punto di riferimento in tutta l’azienda 
per gli investitori che desiderano accedere 
a maggiori informazioni su importanti temi 
Esg. Abbiamo anche creato un sistema di 
punteggio proprietario, data-driven, che of-
fre una serie di dati specializzati a integra-
zione della ricerca fondamentale degli anali-
sti e aiuta i gestori di portafoglio a costruire 
la loro opinione Esg sulle singole aziende. 
Come gestore attivo globale che utilizza 
una varietà di stili di investimento, integria-
mo i fattori Esg finanziariamente rilevanti 
nel processo di investimento in modo co-
erente con la strategia sottostante. Poiché 
ci sono diverse strategie che vengono ge-
stite con un approccio attivo, varie tipologie 
d’investimento e processi d’investimento 
all’interno della nostra azienda, i fattori Esg 
finanziariamente rilevanti cambiano a se-
conda dell’ambito in cui sono utilizzati». 

Quindi ogni team d’investimento 
si muove in maniera diversa?
«Esatto, non imponiamo a ciascun gruppo 
d’investimento di implementare l’integra-
zione Esg allo stesso modo. Invece, per sta-
bilire se un team può essere considerato 
integrato dal punto di vista Esg, applichiamo 
alcune metriche chiave che si concentrano 
sulla solidità del processo che è stato se-
guito. Per convalidare l’approccio adottato, 
utilizziamo un quadro di valutazione com-
posto da 10 parametri. Quest’ultimo va-
luta il processo di integrazione di ciascun 
gruppo d’investimento, riconoscendo che 
ciascuno di essi differisce in base alla natura 
della strategia e dello stile d’investimento. 
La checklist prende in considerazione an-

che le metriche sulla ricerca e la gestione 
degli investimenti, tra le quali la due diligence 
iniziale e le pratiche di ricerca successive, la 
documentazione della metodologia di inte-
grazione e dei metodi di ricerca e il monito-
raggio continuo».
 
Per quanto riguarda la regola-
mentazione degli Esg, intravedete 
ostacoli?
«La regolamentazione può contribuire a 
promuovere e creare trasparenza, in par-
ticolare quando si tratta di imporre alle 
aziende la divulgazione di informazioni Esg. 
Un quadro standardizzato di divulgazione, 
comune alle aziende di tutto il mondo, con-
tribuirà a dare coerenza al mercato. Inoltre, 
obbligando a divulgare informazioni come le 
emissioni di carbonio, si riduce la dipenden-
za da altre metriche e assunzioni utilizzate 
per valutare le società. Detto ciò, quando 
le autorità di regolamentazione si concen-
trano sui fornitori di prodotti o sui gestori 
patrimoniali, prima di rendere obbligatoria la 
divulgazione da parte delle società, si crea 
potenzialmente una discrepanza in cui ai 
gestori di patrimoni o ai distributori viene 
chiesto di produrre informazioni Esg che 
non possono essere ottenute dalla fonte». 

Il cambiamento climatico rappre-
senta un rischio significativo per il 
mondo. È d’accordo con questa af-
fermazione?

«Il cambiamento climatico comporta rischi 
significativi per il nostro pianeta, la nostra 
società e la nostra economia. La scienza 
non può essere più chiara sulle sfide che ci 
attendono e sull’urgente necessità di agire 
oggi, non in un futuro lontano. È una sfida 
senza precedenti che dobbiamo affrontare 
collettivamente come comunità globale. 
Per questo motivo, è necessario uno sforzo 
concertato tra tutti gli attori coinvolti, per-
ché nessuna persona, azienda o paese può 
risolvere il problema da sola. La comunità 
degli investitori deve prestare maggiore at-
tenzione ai rischi connessi a questo cambia-
mento, che non sono ancora stati prezzati e 
ciò non deve più avvenire. I costi derivanti 
dai sempre più numerosi eventi meteoro-
logici estremi sono in aumento e diversi 
settori industriali si trovano ad affrontare 
enormi difficoltà. Quindi, il rischio climatico 
è anche un rischio finanziario, perché impli-
ca costi reali per le nostre economie. Anche 
se la tempistica esatta e la quantità degli 
eventi possono essere difficili da stimare, 
questo non può essere più ignorato, sia a 
breve, sia a lungo termine. Per contribuire a 
mitigarlo, i decisori politici hanno la respon-
sabilità di indirizzare e guidare l’economia 
verso un mondo a basse emissioni di car-
bonio. Le aziende di tutti i settori dovranno 
trovare il modo di limitare i rischi specifici 
per loro più rilevanti e di adattarsi ad al-
cuni di quelli inevitabili. Come investitori, il 
nostro compito è capire quali sono questi 

JENNIFER WU
global head of sustainable investing
J.P. Morgan Asset Management
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rischi connessi al cambiamento climatico, 
l’orizzonte temporale e come le società o 
gli asset che deteniamo, per conto dei nostri 
clienti, stanno affrontando questa minaccia. 
Detto ciò, dove c’è un rischio, c’è anche 
un’opportunità. La ricerca e lo sviluppo e le 
innovazioni, come le colture resistenti al ca-
lore, l’idrogeno e diversi altri, daranno vita ai 
nuovi vincitori del futuro. Il nostro compito 
è identificare chi ne uscirà vittorioso e chi 
perdente, per generare migliori rendimenti 
finanziari per i nostri clienti».
 
Misurare il rischio climatico non è 
un compito facile, dato l’orizzonte 
di lungo periodo che ciò richiede. 
Quale approccio utilizzate?
«La nostra politica sul cambiamento clima-
tico prende in considerazione, sia il rischio 
fisico, sia quello di transizione. La resilienza 
di un asset, nel contesto dell’aumento della 
temperatura globale e dei relativi impat-
ti, è determinata dalla sua vulnerabilità al 
rischio fisico. La competitività di un asset 
di fronte all’imminente transizione a basse 
emissioni di carbonio può essere determi-
nata dal suo livello di rischio di transizione. 
Entrambi questi tipi di rischio sono valutati 
di routine come input chiave nel processo 
decisionale di investimento. Inoltre, sappia-
mo che la rilevanza del rischio, sia fisico, 
sia di transizione, dipende dal settore, dal-
la regione e dallo strumento. Per questo 
motivo, il nostro processo di investimento 
si basa su una valutazione specifica a livel-
lo settoriale e regionale della resilienza e 
della competitività di ciascun asset, nonché 
dei rischi e delle opportunità legati al clima 
cui è esposto. Il nostro team di ricerca sul 
clima sta attualmente costruendo una serie 
di strumenti analitici legati a questo proble-
ma, che saranno fondamentali per realizza-
re e rendicontare i progressi compiuti ver-
so l’impegno net zero di JP Morgan Asset 
Management. Abbiamo incluso una serie di 
metriche chiave basate sulle emissioni, che 
ci permetteranno di calcolare le emissioni 
di base per i nostri portafogli come punto 
di partenza per le loro future riduzioni. Tut-
tavia, questi dati sono orientati al passato 
piuttosto che al futuro, quindi è essenziale 
sviluppare capacità che vadano oltre que-
ste metriche per incorporare una visione 
dei rischi futuri legati al cambiamento cli-
matico. Questi ultimi sono approfonditi 
attraverso metriche di analisi di scenario, 
che possono considerare gli aspetti chiave 

per capire come una transizione a basse 
emissioni di carbonio potrebbe avere un 
impatto su un’azienda. Importanti anche 
altre metriche, come l’aumento implicito 
della temperatura, che valutano l’impatto 
delle attività di una società sull’ambiente. 
Gli strumenti che stiamo costruendo si 
concentrano pure su come identificare le 
imprese più resilienti al clima e meglio pre-
parate alla transizione verso un’economia 
più verde e a basse emissioni di carbonio, 
nonché quelle che forniscono soluzioni al 
problema del cambiamento climatico e dei 
suoi impatti».

La Cop 27 si terrà a novembre di 
quest’anno. Quali sono le aree 
principali su cui concentrarsi?
«La Cop 27 si occuperà di esaminare i det-
tagli sull’attuazione degli impegni che i paesi 
hanno assunto l’anno scorso, tenendo con-
to dell’impatto della crisi energetica, delle 
interruzioni nella logistica globale e nelle ca-
tene di approvvigionamento e della crisi le-
gata alla carenza alimentare. Vogliamo capire 
come questi eventi stiano influenzando gli 
impegni assunti lo scorso anno e quali po-
litiche verranno proposte. Sono tre le aree 
che seguiremo con attenzione durante que-
sta Cop. La prima riguarda la conservazio-
ne della natura e della biodiversità. L’anno 
scorso, uno dei risultati principali della Cop 
26 è stato il fatto che più di 100 paesi han-
no sottoscritto l’impegno “30 by 30”, che 
mira a conservare il 30% dell’acqua e della 

terra entro il 2030. Sarà interessante vede-
re quali politiche questi paesi proporranno 
quest’anno per raggiungere l’obiettivo. La 
seconda area riguarda gli aggiornamenti sul 
mercato volontario globale delle compensa-
zioni di carbonio. L’anno scorso si è discusso 
molto dei problemi associati al potenziale 
doppio o addirittura triplo conteggio quan-
do le compensazioni di carbonio vengono 
trasferite da una nazione all’altra. Inoltre, 
fino a quale punto le aziende dovrebbero 
essere autorizzate a utilizzare i crediti di 
carbonio per raggiungere il loro obiettivo 
di zero emissioni? Iniziative e organizzazioni 
come la Voluntary Carbon Market Integri-
ty Initiative si propongono di esaminare le 
aziende di diversi settori che si allineano alla 
Science Based Target Initiative, compreso il 
momento in cui dovrebbero essere autoriz-
zate a utilizzare i crediti di carbonio e come 
contabilizzarli. L’ultima area su cui ci con-
centreremo è le emissioni di metano. L’anno 
scorso, circa 112 paesi hanno sottoscritto 
l’impegno globale a ridurre le emissioni di 
metano rispetto ai livelli del 2020 di alme-
no il 30% entro il 2030. Ciò che è davvero 
preoccupante, tuttavia, è che ad aprile abbia-
mo visto i risultati del 2021, dove abbiamo 
appreso che, su base globale, le emissioni di 
metano sono aumentate del 162% rispetto 
ai livelli preindustriali: il più grande aumen-
to in un anno mai registrato. Alla Cop 27 
ci aspettiamo che i paesi che hanno sotto-
scritto l’impegno spieghino come intendo-
no raggiungere questo obiettivo». 
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Il crollo delle criptovalute, al di 
là delle forti perdite registrate, è 
stato significativo per il fatto che 
molti ritenevano questo settore 
un sistema alternativo, rispet-
to alla tradizionale finanza, e in 
grado di offrire un rifugio all’in-
cipiente scoppio dell’inflazione. 
In realtà, su questo piano il fal-
limento è stato completo. Ma, 
come è avvenuto per internet e 
per i mercati emergenti, che cir-
ca un ventennio fa hanno dovuto 
affrontare una crisi pesantissi-
ma e poi sono diventati il centro 
dell’economia mondiale, il mede-
simo fenomeno, magari con altri 
protagonisti, potrebbe verificarsi 
anche per bitcoin & C.. Un gran-
de potenziale, invece, si vede fin 
da adesso per la blockchain

Il 2021 verrà ricordato come il 1999 degli 
asset digitali. Lo scorso novembre, infatti, 
l’insieme delle criptovalute raggiunse la 
propria capitalizzazione massima intorno a 
2,6 trilioni di dollari. Da allora, la situazione 
è cambiata in maniera radicale: le medesi-
me cripto a giugno sono scese ben sotto 
il singolo trilione. Le due divise più liquide 
e conosciute, bitcoin ed ethereum, hanno 
registrato un calo rispettivamente da ol-
tre 68 mila dollari a circa 18 mila e da più 
di 4.800 a sotto 900. Ma questi crolli non 
sono certo una novità in quel mondo: basti 
pensare a quanto successe nel 2018 dopo 
il magico 2017, anno in cui le cripto esplo-
sero come fenomeno di massa. 
In generale, bear market di severità com-
parabile avvengono anche in altre classi 
di attività: un esempio tipico è costituito 
dalle commodity, contrassegnate da una 
volatilità continua. In sé, dunque, questa 
crisi non sarebbe nulla di epocale, ma il 
problema è che si è verificata proprio a 
fronte del primo serio test cui è stato 
sottoposto questo universo di investi-
mento. Cripto e asset digitali sono infat-
ti sorti, un po’ come la prima ondata di 
internet, con immaginifiche promesse di 
raddrizzare le storture del capitalismo. 
Avevano l’ambizione di costituire un si-
stema alternativo, basato su regole e pro-
dotti differenti, rispetto alla tradizionale 
finanza, e in grado offrire un rifugio all’in-
cipiente scoppio dell’inflazione, dovuto a 
decenni di politiche monetarie troppo 

CRIPTOVALUTE

Non solo 
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lassiste. C’era addirittura chi parlava di 
una funzione simile a quella dell’oro.

FALLIMENTO COMPLETO
Alla fine, dopo un biennio di stimoli mo-
netari inusitati anche per gli standard del 
post-crisi finanziaria, l’occasione per di-
mostrare la veridicità di questo paradig-
ma si è presentata e, duole dirlo, finora 
il fallimento è stato pressoché completo. 
Da questo punto di vista una bocciatura 
impietosa di quasi tutti gli aspetti che ca-
ratterizzano queste costruzioni viene ela-
borata da David Hunt, ceo di Pgim: 
«In qualità di investitori a lungo termine 
e di fiduciari per conto dei nostri clien-
ti, per aggiungere una nuova asset class 
in portafoglio, è per noi necessario che 
risponda a tre requisiti: deve avere un 
quadro normativo chiaro, deve costituire 
un’efficace riserva di valore e deve avere 
una correlazione prevedibile con altre as-
set class. Attualmente, le criptovalute non 
soddisfano nessuno di questi tre requisiti. 
È certamente più una speculazione che 
un investimento. La ricerca di Pgim dimo-
stra che le criptovalute sono un elemento 
inaffidabile di diversificazione per il porta-
foglio e sono inadeguate nell’ambito della 
copertura dall’inflazione o come bene ri-
fugio. I recenti rendimenti corretti per il 
rischio non sono molto diversi da quelli di 
altre asset class, ma presentano ribassi più 
frequenti e di maggiore ampiezza. Inoltre, 
il contesto normativo incerto e le signi-
ficative preoccupazioni ambientali, sociali 
e di governance rappresentano ulteriori 
fattori sfavorevoli per gli investitori a lun-
go termine». 
A queste parole si aggiunge un giudizio 
tombale sulle ambizioni rivoluzionarie 

del mondo degli asset digitali da parte di 
Shehriyar Antia, head of thematic re-
search, ancora di Pgim: «Le criptovalute 
potrebbero rappresentare l’eroica ricerca 
di un sistema di pagamento peer-to-peer 
decentralizzato, ma il loro prezzo si basa 
su un comportamento speculativo, anziché 
su una tesi fondamentale sul loro valore o 
sulla loro utilità».
In realtà, invece che lo strumento principe 
per ribaltare gli eccessi e le follie del quanti-
tative easing delle banche centrali e dell’ec-
cesso generale di leva nel sistema, gli asset 
digitali si sono rivelati uno dei tanti figli del 
medesimo paradigma speculativo, una delle 
tante scommesse ad alto beta che hanno 
caratterizzato la finanza di questi anni. Al 
pari, ad esempio, dell’immobiliare residen-
ziale nelle maggiori metropoli del mondo, 
delle aziende tecnologiche che operano in 
nicchie futuristiche prive di profitti e della 
ricerca di rendimento nell’obbligazionario 
su corporate high yield e governativi emes-
si da emergenti di frontiera.

COME UN EMERGING IN CRISI
Proprio quest’ultimo confronto con gli 
emerging di frontiera merita forse un 

approfondimento maggiore. Per capire 
di che cosa stiamo parlando, partiamo 
da una sintetica e interessante afferma-
zione di Matteo Ramenghi, chief in-
vestment officer Ubs Wm Italy: «Se 
le criptovalute fossero effettivamente 
divise tradizionali, si parlerebbe di ipe-
rinflazione. In effetti, non sembrano ri-
vestire il ruolo di una vera valuta, se si 
considerano come riferimento l’utilizzo 
diffuso per l’acquisto di beni e servizi o 
la stabilità intesa come riserva di valo-
re».
In pratica, se riteniamo che questi inve-
stimenti siano una serie di asset class en-
dogene a un metaverso in via di sviluppo, 
e quest’ultimo un’economia parallela a 
se stante, si può notare che le dinami-
che degli ultimi mesi hanno parecchio 
in comune con diverse crisi valutarie e 
debitorie che hanno piagato nel corso 
dei decenni dozzine di nazioni in via di 
sviluppo.
Al riguardo è interessante l’analisi di Ro-
berto De Isidro, digital asset research 
analyst di Global X, sul collasso di Ter-
ra-Luna, una delle blockchain più popo-
lari nell’ambito delle stablecoin. Queste 
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ultime, infatti, insieme a diversi applicativi 
di tipo defi ai quali sono legate, stanno fi-
nora assumendo il ruolo di anello debole 
di tutto l’universo legato alla blockchain: 
«Capire Luna e il meccanismo “mint-and-
burn” con Ust è fondamentale per com-
prendere quanto è successo. In sostanza, 
un investitore può bruciare l’equivalen-
te di un dollaro di Luna per coniare un 
Ust, che dovrebbe agire come stablecoin 
legata al valore del dollaro. Allo stesso 
modo, si può bruciare un Ust per coniare 
un dollaro di Luna. Essa beneficia dunque 
della domanda di Ust, mentre la quantità 
di Luna in circolazione diminuisce quan-
do viene coniata Ust. Tuttavia, se le per-
sone non vogliono più detenere quest’ul-
tima, ci sono due opzioni: o bruciare Ust 
e ottenere altri Luna, aumentandone la 
quantità in circolazione, oppure scambia-
re Ust per altre valute, spingendo verso 
il basso il prezzo di Ust. Tutto ciò crea 
un sistema di feedback che può portare 
a rapidi movimenti del prezzo di Luna. 
Ecco, dunque, che cosa è successo. C’è 
stata innanzitutto una vendita massiccia 
di Ust su Curve Finance, una popolare 

applicazione di finanza decentralizzata 
per scambiare stablecoin, che ha portato 
Ust al valore di 0,98 dollari. Si parla di 
un attacco intenzionale, il che è sicura-
mente possibile. Per riportare il peg col 
dollaro, la Luna foundation guard (Lfg) ha 
cominciato a vendere le proprie riserve 
di bitcoin, trascinando in basso il prez-
zo dei Btc. Con gli investitori sulle spine, 
visto l’andamento dei mercati, un’onda-
ta di panico ha scatenato una “corsa agli 
sportelli” per Ust, con le notizie che si 
diffondevano velocemente su Twitter. L’e-
quivalente di 2 miliardi di dollari di Ust 
è stato prelevato da Anchor Protocol, la 
principale applicazione DeFi dell’ecosi-
stema Terra».

UN ROVINOSO CICLO DI FUGA
In pratica, come si può notare, l’ecosiste-
ma Terra deteneva una serie di riserve in 
valuta estera, specificatamente in bitcoin, 
con cui garantiva la stabilità della propria 
divisa. Quest’ultima, però, in realtà era 
sostenuta dal continuo afflusso di investi-
tori attratti dalle prospettive di sviluppo 
dell’emittente. Come spesso accade in 

ambito valutario/governativo, il processo 
di crollo comincia a innescarsi quando un 
gruppo di investitori inizia a dubitare dei 
fondamentali dell’insieme: a quel punto è 
partito un rovinoso ciclo di fuga della li-
quidità, come conferma ancora De Isidro: 
«Gli Ust prelevati sono stati bruciati per 
Luna, a sua volta, poi, venduta sul merca-
to. Con i mercati già deboli e la supply 
di quest’ultima in crescita, il prezzo ha 
cominciato a crollare. Le persone non 
volevano rischiare detenendo Luna in ra-
pida discesa, per cui hanno venduto Ust 
per comprare altre valute, accentuando 
il de-peg dal dollaro. Risultato? Ulteriore 
panico e ancora maggiori prelievi di Ust 
da Anchor Protocol. Una reazione a cate-
na si è così innescata a mano a mano che 
Ust veniva venduta. Poiché un dollaro di 
Ust può essere scambiato per Luna per 
venderlo e ottenere teoricamente un 
profitto, l’offerta di Luna ha continuato a 
impennarsi. Il resto è storia. Luna ha per-
so praticamente ogni valore e la quantità 
di Ust in Anchor Protocol si è ridotta 
drasticamente. La blockchain Terra è sta-
ta messa in stop per prevenire attacchi 

Blockchain, ancora un mega-trend del futuro 

Gli asset digitali hanno il merito di avere creato un ecosistema in cui sviluppare le potenzialità 
delle tecnologie blockchain. Queste ultime stanno cominciando solo ora a mostrare alcune 
potenzialità semplicemente esplosive. Alcuni esempi al riguardo vengono forniti da Taimur 
Hyat, chief operating officer di Pgim: «Le criptovalute sono al centro del dibattito, ma è nella 
tecnologia sottostante che troviamo le opportunità di investimento più interessanti. Le aziende 
che abilitano applicazioni blockchain nel mondo reale, come la compensazione e il regolamento 
delle transazioni, la prevenzione delle frodi e la tokenizzazione di asset reali, offrono una creazione 
di valore significativamente maggiore nel corso del prossimo decennio. Vale l’antico assioma: 
quando c’è una corsa all’oro, investi in pale e picconi. La tecnologia del registro distribuito e gli 
smart contract possono rivoluzionare alcuni aspetti dei servizi finanziari, della logistica e della 
gestione della catena di approvvigionamento, in quanto eliminano la necessità di verificare le 
controparti e gli scambi e di riconciliare le transazioni e i registri. Fra le aree più interessanti 
vediamo da una parte le cartolarizzazioni di nuova generazione. Infatti la tokenizzazione degli 
asset immobiliari e infrastrutturali potrebbe ridurre sostanzialmente i costi delle transazioni 
e del servicing, aumentare la liquidità, semplificare le transazioni, migliorare la trasparenza dei 
prezzi e consentire una costruzione più granulare del portafoglio. Dall’altra, l’infrastruttura e 
l’ecosistema che supportano le blockchain e le future valute digitali delle banche centrali. L’innovazione complementare in aree 
quali la prevenzione delle frodi, la conformità normativa e altri fattori chiave dell’ecosistema cripto ha il potenziale per generare 
rendimenti interessanti per le società che forniscono questi servizi».
In definitiva, siamo ancora agli inizi di una storia ancora da scrivere. Ciò non toglie che probabilmente la crisi che è scoppiata 
di recente avrà probabilmente caratteristiche sistemiche ed effetti che si riverbereranno per anni. Non ci sarebbe da stupirsi se 
nel 2040 la blockchain fosse diventata una dinamo economica gigantesca, con però protagonisti oggi non ancora nati o forse con 
qualche gigante di oggi diventato nel frattempo irriconoscibile rispetto agli albori. Non bisogna infatti dimenticare che Amazon è 
nata come rivenditore di libri online e che l’intero Far East era più o meno alla bancarotta nel 1997. Il futuro per l’internet del 
denaro, prendendo una famosa espressione di Vitalik Buterin, è ancora tutto da scrivere. 

TAIMUR HYAT
chief operating officer
Pgim
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alla governance dall’esterno, diventati più 
semplici visti i costi ridotti». 

LE CONSEGUENZE DEL CRASH
Le analogie con un’economia caratteriz-
zata da un alto indebitamento con l’este-
ro e scarsa competitività, che portano a 
saldi delle partite correnti disastrosi, ap-
paiono abbastanza lineari ed evidenti. A 
questo punto non si può fare a meno di 
porsi due domande. La prima riguarda la 
valutazione delle conseguenze su un si-
stema finanziario e un quadro macro già 
fragili dello scoppio della bolla forse più 
intrigante e mediatica di questi anni. All’a-
pice della gloria, l’intero complesso delle 
cripto capitalizzava circa quanto Apple: 
sicuramente non un ammontare insigni-
ficante di denaro, ma neppure una bolla 
a rischio di scatenare da sola un nuovo 
2008. Da questo punto di vista un certo 
ottimismo sembra mostrare Matteo Ra-
menghi, di Ubs Wm Italy:«Alla luce della 
rapida svalutazione delle criptovalute, 
occorre chiedersi se questo fenomeno 
possa avere effetti economici. La storia 
insegna che quando si forma una bolla, 
si registrano ingenti trasferimenti di va-
lore. Chi ha venduto il bitcoin a 70 mila 
dollari, oggi ha a disposizione una valu-
ta che ha valore economico, il dollaro. Il 
compratore, invece, registra una perdita 
significativa ai prezzi attuali. Se si incassa-
no perdite di valore diffuse, come in oc-
casione di un crollo della borsa, ci sono 
ricadute economiche, sia per questioni 
pratiche, perché alcuni investitori po-
trebbero avere fatto affidamento su valo-
ri maggiori per finanziare il proprio stile 
di vita, sia per una questione di fiducia 
nell’economia: se questa manca, aumenta 

la propensione al risparmio e diminui-
scono i consumi, una componente fon-
damentale del Pil. Ma le criptovalute non 
sono ampiamente diffuse: tutto sommato 
sono detenute da un numero limitato di 
persone che controllano il mercato e, 
probabilmente, hanno un atteggiamento 
speculativo che le rende meno sensibili 
alle perdite. Per questo non ci aspettia-
mo impatti economici significativi dalla 
correzione delle criptovalute».
Se si allarga il discorso a un contesto 
più ampio, di cui gli asset digitali rappre-
sentano solo una declinazione partico-
larmente futuristica e innovativa di un 
trend più generale di forte crescita degli 
asset privati, questi ultimi potrebbero 
avere portato a una sottovalutazione 
generale delle condizioni di stress at-
tuale del sistema. Interessante appare da 
questo punto di vista il ragionamento di 
Mark Dowding, cio di BlueBay:«Il 
crollo di diverse valute digitali minori e 
gli stop loss dei fondi cripto hanno por-
tato i prezzi a continuare a scendere 
bruscamente nelle ultime due settimane. 
La capitalizzazione di mercato totale di 
tutte le criptovalute è scesa al di sotto di 
1.000 miliardi di dollari, con una distru-
zione materiale della ricchezza rispetto 
alle valutazioni massime di qualche mese 
fa. Con molte monete che registrano 
perdite superiori al 60% rispetto al loro 
picco, i guadagni passati sono rapida-
mente evaporati. Ciò potrebbe avere 
conseguenze sui consumi discrezionali 
e sul mercato del lavoro. Osserviamo, 
inoltre, che i movimenti delle criptova-
lute, così come le tensioni emergenti 
nei mercati privati, sono fattori che non 
vengono colti dai tradizionali indici del-

le condizioni finanziarie. Discutendo di 
questi sviluppi con i policymaker, ci sem-
bra di capire che il recente inasprimento 
delle condizioni potrebbe essere sotto-
valutato. Di conseguenza, è possibile che 
ciò rappresenti un rischio al ribasso da 
monitorare nelle settimane e nei mesi a 
venire». Dunque, oggi ci si trova di fronte 
al possibile problema di una sottovaluta-
zione dei rischi di perdite ed esplosio-
ni di volatilità a causa del proliferare di 
investimenti alquanto innovativi, che de 
facto hanno contribuito a creare un si-
stema finanziario alternativo, non ancora 
testato in una fase di stress.
Detto ciò, si arriva alla seconda questio-
ne fondamentale che oggi la comunità 
degli investitori deve affrontare, ossia 
se vi sia ancora un futuro davanti per 
questi strumenti. Dopo il quadro che è 
stato fatto, si sarebbe tentati di lascia-
re perdere per sempre il mondo delle 
cripto, derubricandolo a una divertente 
e costosa follia generata dall’esplosione 
della digitalizzazione. Vale però la pena 
tornare alle similitudini adoperate nel 
corso di questa analisi, nello specifico 
internet nel 1999 e le economie emer-
genti. Con ciò è giusto ricordare che la 
prima ondata di internet è stata carat-
terizzata da fallimenti e modelli di busi-
ness folli, come è altrettanto innegabile 
che dozzine di nazioni in via di sviluppo 
sono andate incontro a crisi debitorie, 
per finire poi impelagate nella cosiddet-
ta trappola del medio reddito. Non si 
può però dimenticare che nel corso del 
tempo da queste asset class sono emer-
se forze dominanti come i giganti del 
tech statunitensi o colossi asiatici come 
Tsmc e Samsung.  
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VOCI DAI MERCATI

Non siamo ancora al picco 
dell’inflazione

a cura di Arianna Cavigioli

L’inflazione si conferma molto 
elevata, non solo negli Usa, con 
la conseguenza di forti ribassi 
sui mercati. Quali sono le pro-
spettive per il secondo semestre 
dell’anno?
«Nonostante il progressivo aumento 
osservato in questi mesi e gli interventi 
delle banche centrali, le ultime pubbli-
cazioni sui dati dell’inflazione ci sugge-
riscono che il picco non è ancora stato 
raggiunto. Questo valore potrebbe esse-
re registrato a breve nel corso dell’e-
state negli Stati Uniti, mentre in Euro-
pa c’è spazio per ulteriori sorprese al 
rialzo, almeno fino all’autunno, perché 
è ancora difficile comprendere quan-
to la pressione in arrivo da alimentare 
ed energia si propagherà nel resto del-
la struttura dei prezzi. Il protrarsi della 
guerra in Ucraina, dall’esito e dalla dura-
ta estremamente incerti, continuerà ad 
avere un impatto significativo sul prezzo 
dell’energia e delle materie prime. At-
tualmente vediamo un’inflazione annua 
attesa per il 2022 al 7,5% negli Usa e al 
7,1% in Europa».

Come si muoveranno le banche 
centrali e, sotto questo profi-
lo, come guardare allo scenario 
economico statunitense ed eu-
ropeo?
«La Banca Centrale Europea e la Federal 
Reserve continueranno a combattere 
l’inflazione attraverso il rialzo dei tassi 
di riferimento. In questo momento, il 
mercato sconta un rialzo cumulato dei 
tassi entro la fine del 2022 di 175 pun-

ANTONIO CAVARERO
responsabile investimenti 
Generali Insurance  
Asset Management

ti base per l’Eurozona e di 200 per gli 
Usa: a fronte di politiche così aggressive, 
è legittimo ipotizzare un rallentamento, 
anche marcato, del ciclo economico per 
la seconda metà del 2022 e, soprattutto, 
nel 2023. È importante sottolineare l’a-
zione della Bank of Japan, in controten-
denza rispetto ad americani ed europei. 
Per ora, la BoJ conferma la sua attuale 
politica monetaria ultra-espansiva, che 
prevede il controllo dei tassi sui bond 
governativi e un indebolimento ulteriore 
dello yen: un eventuale cambio di rot-
ta porterebbe a un effetto domino sui 
mercati, generando ulteriore pressione 
al rialzo dei rendimenti dei bond globa-
li».

Come orientare l’asset alloca-
tion?
«In questo contesto di elevata volatilità, 
è indispensabile assistere alla stabilizza-
zione del mercato obbligazionario che, a 
sua volta, può solo essere la conseguen-
za di una buona visibilità sul livello di in-
flazione e di crescita per il 2023-2024, 
tale da suggerire una politica monetaria 
meno aggressiva.  Una volta stabilizzato 
questo mercato, partendo dalle scaden-
ze più lunghe, è probabile che anche l’a-
zionario troverà una nuova base da cui 
ripartire. Fino ad allora, tuttavia, è ne-
cessario mantenere un profilo di rischio 
basso: sia il rischio di recessione, sia 
quello di ulteriori pressioni inflazionisti-
che sono troppo importanti per essere 
ignorati».

Nell’universo azionario, quali 

settori e segmenti è più conve-
niente prediligere nell’attuale 
situazione?
«Nell’ambito di un’allocazione azionaria 
ancora contenuta, resta un sovrappeso 
su quei settori che meglio affrontano 
una fase di tassi crescenti e pressioni 
sui prezzi, quali energia e materie prime, 
mentre più cautela deve essere applica-
ta a nomi più ciclici e legati ai consumi. 
Il settore growth è storicamente molto 
sensibile ai tassi e, fino a quando non ci 
sarà più fiducia sulla loro traiettoria, è 
probabile che assisteremo a nuovi ribas-
si. Per quanto riguarda l’allocation geo-
grafica, preferiamo guardare al mercato 
statunitense, dove siamo più vicini al pic-
co dell’inflazione, e ai mercati emergenti, 
nei quali, in questo momento, vediamo 
valutazioni interessanti».

Nell’obbligazionario, quale posi-
zionamento è conveniente man-
tenere?
«Sull’obbligazionario, preferiamo guar-
dare alla parte breve della curva fino a 
quando il focus del mercato non si spo-
sterà dall’inflazione al rallentamento del 
ciclo economico. Nel credito, guardiamo 
con interesse ai titoli investment grade 
con scadenza breve, da preferire a quelli 
high yield, ancora troppo sensibili all’at-
tuale contesto di rialzo dei tassi e alla 
traiettoria dell’economia. Anche in que-
sto caso, l’accelerazione del tightening 
della Bce, rispetto al percorso già intra-
preso dalla Fed, ci suggerisce di guardare 
con più interesse al mercato Usa e di 
rimanere più prudenti sull’area euro».
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Innovativi 
e risparmiosi
a cura di Pinuccia Parini

FOCUS ETF

I DIBATTITI DI FONDI&SICAV

Proprio in un periodo di crisi come quel-
lo attuale, la nuova generazione di Etf sta 
dando il meglio di se stessa e soprattutto 
sta attirando l’attenzione dei money ma-
nager. Se i classici prodotti sui principali 
indici, con il sottostante selezionato sulla 
base della capitalizzazione, hanno chiara-
mente molto sofferto, i prodotti tematici 
più piccoli, creati ad hoc per cogliere, ap-
punto, alcuni importanti temi, fanno ormai 
parte delle strategie attive di resilienza di 
molti fondi e gestioni patrimoniali. Con 
ciò, uno dei fondamentali punti di forza 
degli exchange traded fund resta il bassis-
simo costo, che proprio in un periodo di 
difficoltà del mercato, diventa un elemento 
in più che consente di migliorare le per-
formance o almeno di diminuire le perdite.
Di questi temi hanno parlato, nel dibat-
tito organizzato da Fondi&Sicav, Mas-
simo Siano, head of Southern Europe 
di 21 Shares e Demis Todeschini, 
senior Etf sales specialist per l’Italia di 
Franklin Templeton. Si è aggiunta 
a loro con un intervento esterno Ila-
ria Pisani, head of sales Etf, indexing & 
smart beta di Amundi Sgr.

Ritenete che la forte pres-
sione sui costi porterà a 
un sempre maggiore con-
solidamento? Quali carat-
teristiche dovrà avere un 
emittente per rimanere 
competitivo?
Demis Todeschini (Franklin Tem-
pleton): «La storia degli Etf è ormai 
lunga: quasi 30 anni negli Stati Uniti ed 
esattamente 20, in questo 2022, in Italia. 
Abbiamo dunque a disposizione un pe-
riodo storico piuttosto ampio per potere 
fare alcune valutazioni. La prima è che da 
sempre il contenimento dei costi è un 
elemento fondamentale per la compe-
titività di un emittente. Questo aspetto 
non riguarda solo i prodotti più standard, 
come quelli sui maggiori indici obbliga-
zionari o azionari: anche gli Etf più com-
plessi, come gli smart beta o i tematici, 
non possono superare comunque 75-80 
punti base di Ter. Va ricordato, infatti, che 
a questi costi vanno poi sommati quelli di 
intermediazione sui mercati e lo spread 
denaro-lettera quotato dal market maker. 
In alcune aree, basti pensare agli indici 
equity più comuni, come l’Msci World o 
l’S&P 500, il livello di saturazione dell’of-
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ferta e, di conseguenza, la compressione 
dei costi, rendono il panorama estrema-
mente competitivo. In questo ambito non 
avrebbe molto senso creare l’ennesimo 
strumento uguale agli altri. Pertanto, una 
società che offre strumenti passivi, a no-
stro avviso, deve concentrarsi su nicchie 
relativamente poco affollate, nelle quali 
offrire prodotti di alta qualità, limando al 
contempo fee laddove vi fosse ancora spa-
zio di efficientamento. Questo approccio 
ha guidato noi di Franklin Templeton nel-
la creazione di strumenti basati su singoli 
paesi emergenti. I nostri clienti possono 
dunque investire su Etf azionari di mercati 
come la Cina, il Brasile, la Corea del Sud, 
l’India e Taiwan, l’ultimo arrivato in termini 
cronologici. Questi prodotti presentano 
un Ter massimo di 19 punti base. Nel caso 
della Corea del Sud, scendiamo addirittura 
a 9: si tratta di un costo complessivo che 
alcuni investitori ci riferiscono che è per-
sino inferiore all’accesso ottenibile trami-
te i future sul paese. Questo modello è 
replicabile anche in altre asset class, che 
possono essere soggette a efficientamen-
to».

Massimo Siano (21 Shares): «Quan-
to detto dal mio collega mi trova com-
pletamente d’accordo. Sicuramente non 
ha senso lanciare, ad esempio, l’ennesimo 
Etf sull’S&P 500: per riuscire a competere 
è necessario puntare sull’innovazione a 
prezzi contenuti. Non sorprende, dunque, 
osservare da parte delle società emittenti 

DEMIS TODESCHINI
senior Etf sales specialist 
per l’Italia
Franklin Templeton

MASSIMO SIANO
head of Southern Europe 
21Shares

la tendenza sempre più frequente a crea-
re indici propri sui quali costruire gli Etf 
proposti al mercato. In questa maniera, si 
può lavorare sull’innovazione e, allo stes-
so tempo, diminuire le spese (si evita di 
pagare l’index provider), trattenendo una 
quota maggiore del valore aggiunto. Per 
quanto riguarda noi di 21shares, siamo 
stati i primi a proporre Etf sulle cripto a 
replica fisica. Peraltro, difficilmente un pro-
dotto come questo attrarrà un interesse 
significativo da parte di chi già usa prodot-
ti passivi nel core della propria allocazione 
di portafoglio. L’obiettivo per noi è atti-
rare l’attenzione di nuovi investitori, che, 
attraverso le nostre proposte, possono 
avvicinarsi a una nuova classe di attività. Il 
modello per certi versi si rifà a quanto vi-
sto nel 2007, con l’arrivo sul mercato degli 
Etc sulle materie prime. All’epoca, sembra-
va quasi impossibile che vi potessero esse-
re ingenti masse gestite in materie prime 
e oggi siamo a un punto di sviluppo simile 
per quanto riguarda cripto e tecnologie 
blockchain».

I mercati finanziari sembra-
no andare nella direzione di 
una maggiore dispersione 
e di un minore livello com-
plessivo dei rendimenti; ciò 
non rischia di favorire un ri-
torno ai prodotti attivi?
Massimo Siano (21 Shares): «Per 
rispondere dovrò fare qualcosa che trovo 

sgradevole, ma che in questo caso appare 
ragionevole, ossia rimproverare, a causa 
della scarsa lungimiranza, il pubblico degli 
investitori in Etf. Nello specifico mi rife-
risco al non diffuso utilizzo dei prodotti 
short. Questi ultimi, per certi versi, rap-
presentano uno dei punti di forza dell’in-
tera industria, perché sono disponibili su 
quasi ogni asset class e sono quasi sempre 
ben congegnati. Anche noi e i nostri con-
correnti abbiamo quotato strumenti di 
questo tipo in ambito cripto. Purtroppo, 
però, i volumi sono ancora decisamente 
modesti. Sostanzialmente, manca ciò che 
dovrebbe esserci in ogni asset class, ov-
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vero caratteristiche di simmetria nell’inte-
resse del pubblico, sia nelle fasi rialziste, sia 
in quelle ribassiste. Queste ultime, infatti, 
potrebbero essere cavalcate con profitto 
proprio con gli Etf short. Invece, assistia-
mo a fenomeni di affollamento durante i 
bull market e a un sostanziale abbandono 
durante i bear. Il problema, dunque, non 
risiede tanto nella dicotomia fra attivo e 
passivo, quanto nelle capacità di cogliere i 
movimenti di mercato in entrambe le di-
rezioni».

Demis Todeschini(Franklin Tem-
pleton): «Innanzitutto vale la pena ri-
cordare una delle conclusioni più impor-
tanti cui è giunta la ricerca accademica in 
ambito finanziario. Nello specifico, il fatto 
che gli obiettivi di investimento nel lun-

go periodo dipendono in gran parte dal-
le scelte di asset allocation: sia il picking 
dei singoli titoli, sia il timing del mercato 
forniscono un contributo molto più mo-
desto. Gli Etf, peraltro, sono stati conce-
piti proprio come mattoncini per andare 
a costruire l’allocazione di portafoglio 
desiderata. Detto ciò, è vero che, in un 
periodo di rendimenti complessivamente 
minori, accompagnati da una forte vola-
tilità, la gestione attiva può assumere un 
ruolo più importante. Al riguardo, non 
va però dimenticato che gli stessi Etf si 
sono parecchio evoluti già da diversi anni. 
Nello specifico, quando si parla di indi-
ci, bisogna tenere a mente il fatto che 
essi possono svolgere due funzioni pro-
fondamente diverse. Da un lato ci sono 
benchmark classici, come l’Eurostoxx e 

l’S&P 500, il cui scopo è fornire una rap-
presentazione di sintesi del mercato. Altri, 
invece, che esulano dal mero criterio della 
capitalizzazione, sono creati per portare 
avanti idee di investimento. Da questo ap-
proccio nascono, ad esempio, gli Etf smart 
beta, nei quali noi di Franklin Templeton 
facciamo rientrare anche quelli basati su 
criteri Esg. L’applicazione di questi principi 
porta, infatti, all’utilizzo di pesi nel porta-
foglio molto diversi rispetto a quelli dati 
dalla capitalizzazione del singolo titolo. Un 
altro esempio è costituito dagli indici high 
dividend, che rappresentano una precisa 
scelta di investimento. Nello specifico no-
stro, poi, abbiamo optato per un modello 
che prendesse in considerazione il livello 
di dividendi, la loro resilienza storica e la 
qualità dei bilanci delle aziende. Abbiamo 

ILARIA PISANI DI AMUNDI SGR

«Ormai superata la contrapposizione tra gestione 
attiva e passiva» 

Gli Etf, secondo voi, stanno andando incontro a un maggiore consolidamento?
«L’intero settore finanziario sta vivendo cambiamenti strutturali, tra i quali una continua pressione sui costi. L’asset management è 
prevalentemente a costi fissi con forti economie di scala. Il raggiungimento di dimensioni critiche è una delle risposte alle restrizioni 
dei margini. Amundi è il più grande asset manager europeo e tra i primi 10 a livello mondiale. Nel giugno 2022 abbiamo completato 
l’acquisizione di Lyxor, creando così il più grande emittente europeo di Etf. Questa unione ci permette di servire ancora meglio i nostri 
clienti, offrendo loro prodotti efficienti dal punto di vista dei costi e una delle gamme di strumenti passivi più ampie del mercato. La 
nostra capacità unica di rispondere alla crescente domanda di exchange traded fund e di soluzioni passive da parte di clienti istituzionali 
e di distributori rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale. Amundi è ben posizionata grazie alla sua potenza tecnologica e 
al suo forte Dna retail, fondato su una comprovata esperienza nel servire le reti di distribuzione con prodotti, servizi e soluzioni su 
misura. Infine, la transizione Esg è certamente un’evoluzione significativa dell’industria dell’asset management e del settore degli Etf: 
il passaggio a portafogli più Esg e rispettosi del clima è in corso.  Amundi offre una delle più ampie gamme di Etf Esg e sul clima del 
mercato.  Ha una politica di voto e di engagement solida e ben riconosciuta che applica, sia agli asset gestiti attivamente, sia a quelli 
passivi». 

L’attuale situazione dei mercati finanziari, in cui si evidenziano una maggiore dispersione e un minore 
livello complessivo dei rendimenti, non è un ambiente più favorevole agli strumenti attivi?
«La storica opposizione tra gestione attiva e passiva, che Amundi ha sempre rifiutato, è ormai definitivamente superata. Entrambi 
gli approcci sono complementari e possono coesistere. Abbiamo sviluppato diverse soluzioni che combinano Etf, prodotti attivi e 
strumenti attivi interamente costruiti in Etf come mattoncini di allocazione. Esistono, infatti, exchange traded fund su tutte le classi 
di attività, sia su esposizioni ampie, sia specifiche o addirittura su nicchie di mercato, e possono essere utilizzati per comporre il core 
di un portafoglio o per assumere posizioni tattiche su temi o settori precisi. Si consideri, ad esempio, il grande sviluppo che gli Etf 
obbligazionari hanno avuto negli ultimi anni: oggi esistono prodotti esposti ai titoli di stato e alle obbligazioni societarie, con diverse 
scadenze, valute e livelli di qualità, ma anche esposizioni più granulari come gli Etf sui titoli a tasso variabile o sulle obbligazioni legate 
all’inflazione, che possono essere particolarmente utili in questo momento».

Quindi ritenete che ci sarà sempre più spazio per i prodotti passivi?
«In Amundi siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri clienti e abbiamo un dialogo continuo con loro, sia sullo sviluppo dei 
prodotti e sulle esigenze di allocazione, sia sulle soluzioni disponibili nella nostra gamma, a livello di veicoli. A oggi, i nostri clienti in 
Europa e in Italia continuano a privilegiare gli Etf a gestione passiva. Naturalmente, continueremo a valutare il potenziale degli Etf 
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creato, dunque, un benchmark high divi-
dend quality altamente personalizzato. In 
pratica, in prodotti di questo tipo vengo-
no incorporati e resi sistematici principi e 
tecniche attive». 

Dall’altra parte, pensate 
che gli Etf a gestione attiva 
siano una moda passeggera 
o che siano destinati a con-
quistare quote crescenti?
Demis Todeschini(Franklin Tem-
pleton): «Per quanto ci riguarda, la no-
stra definizione di Etf passivo riguarda un 
prodotto che replica pedissequamente 
un indice basato puramente sulla capita-
lizzazione. Nel caso in cui si investa, in-
vece, in un benchmark costruito con re-
gole differenti, si rientra nell’ambito degli 

attivi e a esplorare tutte le opportunità nell’ambito del nostro continuo processo di 
innovazione di prodotto».

Aumenterà l’importanza dell’investitore fai-da-te nel vostro settore?
«In generale, il mercato retail è in crescita. La tendenza principale osservata in Italia è la 
sempre maggiore adozione di strumenti di gestione passiva da parte dei distributori, per 
comporre soluzioni come fondi di fondi, gestioni patrimoniali, unit-linked e portafogli 
modello, i cosiddetti ‘wrapper’. Spesso i distributori, per comporre queste soluzioni, 
non cercano solo il prodotto, ma anche una partnership completa che comprenda 
la costruzione di soluzioni su misura. Un’area in cui Amundi è particolarmente ben 
posizionata. Per quanto riguarda gli investitori retail fai-da-te, si tratta di una tendenza 
in crescita, che osserviamo soprattutto in alcuni paesi europei, ad esempio la Germania, 
dove le piattaforme online sono sempre più sviluppate. È una tendenza che stiamo 
vedendo emergere anche in Italia. In questo contesto, gli Etf sono per loro natura 
strumenti ideali, grazie alla loro semplicità e trasparenza. Comunque, in Amundi crediamo 
che l’educazione finanziaria sia essenziale e per questo motivo lavoriamo a fianco dei 
distributori per fornire la formazione e il supporto digitale per accompagnare i loro 
consulenti e, in ultima analisi, aiutare gli investitori a fare scelte consapevoli».

Qual è la vostra proposta di asset allocation per la seconda parte 
dell’anno?
«Nella seconda metà dell’anno, riteniamo che sarà necessario prestare particolare 
attenzione al portafoglio obbligazionario, poiché la volatilità del mercato rimarrà elevata nel medio termine a causa della continua 
incertezza sul fronte politico e delle aspettative di ulteriori rialzi dei tassi. Riteniamo, quindi, importante adeguare il rischio di 
duration da breve a neutrale e scegliere strategie che proteggano il portafoglio dall’aumento dei tassi, come le obbligazioni a 
tasso variabile. Per quanto riguarda le azioni, preferiamo i titoli statunitensi, in quanto l’economia americana presenta ancora 
solidi fondamentali che dovrebbero consentirle di superare la tempesta dell’inflazione. Riteniamo possibile un atterraggio morbido, 
nonostante lo shock energetico e l’aggressiva stretta monetaria della Fed. Preferiamo, poi, i titoli value a quelli growth, in particolare 
le azioni di società di alta qualità e meno cicliche. Guardando a est, siamo convinti che la desincronizzazione dell’economia cinese 
(focalizzata sui consumi interni) rispetto a quella globale, unitamente alle politiche monetarie/fiscali accomodanti e alla riapertura, 
dovrebbero essere di supporto per le azioni del Paese. Sebbene i fattori alla base del calo dell’azionario cinese dall’inizio del 2021 
richiedano tempo per attenuarsi e mantengano un contesto molto volatile, essi sono già prezzati nelle valutazioni dei mercati cinesi. 
Pertanto, segnali politici più favorevoli e una graduale rimozione delle restrizioni in vigore dovrebbero stabilizzare i mercati azionari 
locali nel prossimo futuro. Con la nostra gamma, gli investitori possono anche comporre la loro asset allocation senza sacrificare 
l’Esg. Infatti, abbiamo scelto di sviluppare una delle gamme di Etf Esg e sul clima più ampie del mercato, che consente anche una ricca 
scelta di diversi livelli di integrazione Esg. La nostra priorità è una sola: consentire a tutti di accedere agli investimenti sostenibili».

ILARIA PISANI 
head of sales Etf
indexing & smart beta 
Amundi Sgr
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smart beta. Gli strumenti definibili come 
tematici si trovano in una zona per cer-
ti versi grigia. È vero che i loro indici di 
riferimento sono incentrati sulla capita-
lizzazione, ma è altrettanto fuori discus-
sione che definire in maniera così speci-
fica il contesto di lavoro li fa rientrare, a 
nostro avviso, nell’alveo degli smart beta. 
Detto ciò, gli Etf attivi costituiscono una 
categoria a parte rispetto a quelle appena 
descritte, che, appunto, investono comun-
que secondo regole rigide e predefinite. 
Gli strumenti che si basano su una vera e 
propria gestione hanno conquistato una 
loro nicchia negli Stati Uniti e anche in 
Europa, seppure con numeri decisamen-
te minori rispetto a oltre oceano. Infatti, 
da queste parti essi rappresentano circa 
il 4% degli Aum dell’industria. Vi sono in 
ogni caso diverse applicazioni interessanti 
per questo tipo di strumenti, tanto che 
Franklin Templeton ha quotato tre Etf at-
tivi (nell’ambito del reddito fisso) sui 18 
totali che abbiamo portato sul mercato: 
gli attivi, di fatto, possono essere utili in 
determinate circostanze, nello specifico 
quando gli Etf più classici non riescono a 
soddisfare alcune esigenze specifiche de-
gli investitori. Facciamo un esempio par-
tendo proprio da uno dei nostri prodotti 
che investe sul mercato dei titoli euro a 
breve duration. La logica dietro la crea-
zione di questo Etf nasce dal problema 
dei rendimenti negativi che gli istituzionali 
europei ricavano tuttora dalle parti a più 
breve scadenza delle curve obbligaziona-
rie. La gestione della liquidità è stata dun-
que estremamente problematica negli ul-
timi anni: pertanto, riuscire a individuare, 
in questo ambito, le occasioni migliori con 
una gestione attiva può fornire un elevato 
valore aggiunto».

Massimo Siano (21 Shares): «Dal 
mio punto di vista parto da una consi-
derazione: secondo me i gestori di fondi 
attivi tradizionali italiani ed europei hanno 
fatto male a non competere con gli Etf 
in termini di costi e capacità distributiva. 
Nello specifico, avrebbero potuto puntare 
maggiormente sulla quotazione in borsa, 
riducendo al contempo i costi. La riduzio-
ne dei margini sarebbe stata compensata 
da una maggiore facilità di distribuzione 
a livello pan-europeo e, di conseguenza, 
da un marcato aumento delle masse in 
gestione. Tutto ciò spiega in gran parte 

il successo degli Etf a gestione attiva, in 
particolare su portafogli particolarmente 
innovativi. Il primo esempio che può es-
sere citato è ovviamente quello di Cathie 
Wood e del suo Ark Investment. A mio 
avviso essi continueranno in futuro a con-
tribuire al processo di disruption nelle 
strategie e nelle classi di attività più nuove, 
dove ovviamente anche i margini di profit-
to delle società di asset management sono 
più elevati». 

Pensate che l’investitore 
retail fai-da-te sia destina-
to a occupare quote sempre 
più importanti dell’investi-
mento in Etf? I piani di ac-
cumulo in prodotti passivi 
possono avere un avvenire?
Massimo Siano (21 Shares): «Per 
quanto riguarda la questione dei piani di 
accumulo in prodotti passivi, secondo me 
la problematica generale più importante 
riguarda il modo in cui il secondo pilastro 
della previdenza complementare è stato 
concepito in Italia e in Europa continen-
tale (Svizzera inclusa). I lavoratori devo-
no partecipare a schemi di investimento 
sui quali hanno pochissimo controllo: ad 
esempio, gli investitori non possono sce-
gliere di optare per la collocazione di par-
te della propria liquidità in Etf. In preva-
lenza, questi prodotti sono concepiti per 
privilegiare la gestione attiva, che sovente 
fa capo a società di asset management a 
loro volta parte dello stesso gruppo delle 
istituzioni finanziarie che li promuovono. 

Il risultato che si è generato, in partico-
lar modo in Italia, è un certo grado di 
sfiducia verso l’industria delle pensioni 
alternative, le cui masse gestite stentano 
a decollare. In questa maniera, si sta fa-
cendo un pessimo servizio alla popolazio-
ne, dal momento che la necessità di una 
pensione integrativa è reale: più o meno 
tutti i sistemi pensionistici pubblici sono 
infatti insostenibili sul medio-lungo perio-
do. Una riforma da fare, dunque, sarebbe 
permettere ai privati di creare i loro piani 
previdenziali, all’interno dei quali potere 
investire in un vasto ventaglio di strumen-
ti, fra cui gli Etf, cosa che avviene già nei 
paesi anglo-sassoni».

Demis Todeschini(Franklin Tem-
pleton): «In realtà, in Italia siamo an-
cora piuttosto lontani dal potere parlare 
di esplosione del trading fai-da-te su Etf 
attraverso piani di accumulo offerti da 
broker digitali. Nel nostro Paese le so-
cietà che offrono servizi di questo tipo 
sono ancora poche, con volumi interes-
santi, ma ancora non rilevanti. Non biso-
gna neppure fare l’errore di pensare che 
ciò che si è rivelato popolare in Gran 
Bretagna o in Germania automaticamen-
te, dopo qualche anno, si affermi anche 
dalle nostre parti. Parliamo, infatti, di 
realtà che presentano differenti culture 
finanziarie e digitali. Detto ciò, il fenome-
no è sicuramente interessante, in quanto 
facilita il processo di distribuzione degli 
strumenti passivi. Non prevedo, però, 
dato il livello di cultura finanziaria della 
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maggior parte degli italiani, che questa 
evoluzione abbia come risultato masse 
di investitori che scelgono in autonomia 
il proprio Pac in Etf. Piuttosto, queste 
trasformazioni tecnologiche offrono la 
possibilità di fare emergere un nuovo 
tipo di consulenza finanziaria, magari in 
parte automatizzata, che possa andare a 
integrarsi con un modello di esecuzione 
degli acquisti di questo tipo. Già diversi 
gruppi si stanno muovendo per testare 
un simile approccio». 

Qual è la vostra proposta di 
asset allocation per la se-
conda parte dell’anno
Demis Todeschini(Franklin Tem-
pleton): «Come indicato nel nostro ul-
timo “Allocation view” di maggio, a cura 
del nostro team investment solutions, i 
consumatori globali risentono gli effetti 
dell’aumento del costo della vita che ha 
già depresso i livelli di fiducia. È probabi-
le che la crescita rallenti ulteriormente, 
su livelli tendenziali, aggravati dalle azioni 
poste in essere dalla politica monetaria e 
fiscale e dal conflitto tra Russia e Ucrai-
na. Anche se non ci aspettiamo che ciò 
porti a una recessione nel breve termine, 
i policymaker sembrano camminare sul 
filo del rasoio. Nelle nostre ultime view 
di asset allocation esprimiamo una posi-
zione più cauta verso gli asset rischiosi 
e, nonostante i fondamentali aziendali 
generalmente solidi, manteniamo una 
view nel complesso neutrale. Recente-
mente abbiamo rimosso la preferenza 
per l’azionario, spostandoci su un out-
look più neutrale su questa asset class. 
Le politiche monetarie restrittive hanno 
generato un aumento della volatilità che 
potrebbe persistere nel tempo, contro-
bilanciando i fondamentali aziendali che 
restano solidi. In ambito equity ritenia-
mo che Stati Uniti, Canada, Giappone 
e area Pacifica siano meglio posizionati, 
mentre abbiamo una view più negati-
va su azionario europeo ed emergente 
ex-Cina. Crediamo, invece, che i titoli 
governativi e le obbligazioni corporate 
offrano rendimenti interessanti e bene-
fici per una potenziale diversificazione, 
costituendo a oggi un’alternativa a lungo 
termine all’allocazione azionaria». 

Massimo Siano (21 Shares): 
«Dopo la forte correzione che si è avuta 

sui mercati, mi sento di dire che oggi, su 
diversi segmenti dell’equity e attraverso 
una moltitudine di strategie, cominciano 
a presentarsi opportunità interessanti. 
Altrettanto non si può dire del reddi-
to fisso, dove vedo, invece, concentrarsi 
i problemi più numerosi, in particolar 
modo per il fatto che la maggioranza dei 
clienti che ha comprato grandi quantità 
di fondi fixed income, l’ha fatto in base 
a una scarsa propensione al rischio. Con 
un’inflazione così forte e banche centrali 
palesemente dietro la curva nel combat-
terla, vi è il fondato pericolo che molti 
portafogli obbligazionari siano destinati 
ad andare incontro a una volatilità molto 
elevata e assolutamente non preventiva-
ta, né gestibile, da parte di chi ha inve-
stito. Per quanto riguarda il mondo degli 
asset digitali, e nello specifico delle crip-
to, ovviamente mi aspetto che la volatilità 

continui a essere robusta nei prossimi 
mesi. Si tratta, però, di un’asset class an-
cora nuova, per cui essa occupa, come 
è giusto che sia, una quota decisamente 
ridotta dell’allocazione totale della mag-
gior parte delle persone. Sono convinto 
che la tecnologia blockchain rappresenti 
un’innovazione fondamentale, in grado di 
definire il futuro negli anni a venire. Di 
conseguenza, andremo incontro a uno 
scenario in cui emergeranno nuovi cam-
pioni di questo settore e in cui i gran-
di nomi oggi esistenti si espanderanno, 
diventando sempre più stabili. In fondo, 
la stessa Amazon nel 2000 o Google nel 
2004 (quando si è quotata) rappresen-
tavano un salto nel buio con quotazio-
ni estremamente volatili. Oggi, invece, è 
vero l’opposto: molto spesso questi gi-
ganti della rete vengono inseriti in por-
tafogli tematici di vario genere».



48         FONDI&SICAV Luglio/Agosto 2022

OSSERVATORIO RISCHIO

Il disaccoppiamento  
in versione 
asiatico-orientale

Il disaccoppiamento, del quale Kelony®, ha 
parlato nel numero scorso di Fondi&Sicav, 
è diventato un’opzione strategica per go-
verni e aziende. La presidenza Biden non 
solo ha mantenuto le misure avviate dall’ex 
presidente degli Stati Uniti Donald Trump 
contro la Cina, ma ha aggiunto una dimen-
sione ideologica di aperta ostilità a un re-
gime “non democratico”. Queste misure 
includono tariffe sulle importazioni cinesi, 
divieti sulla vendita di componenti tecnolo-
gici alle aziende della Repubblica Popolare 
(come Zte, nell’aprile 2018) e la loro esclu-
sione da mercati strategici come quello 
delle telecomunicazioni.
Foxconn, ad esempio, uno dei principali 
subappaltatori di Apple, si sta preparando 
a un periodo difficile, perché i suoi ricavi 
saranno colpiti da una combinazione di 
diversi fattori: l’inflazione, in parte dovuta 
alla guerra in Ucraina, la penuria globale di 
componenti elettrici ed elettronici e l’in-
transigente politica “zero Covid” attuata 
dalle autorità cinesi. Ma, in precedenza, 
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anche Samsung, Sony e Microsoft hanno 
spiegato che proprio la mancanza dei chip 
rende impossibile una maggiore produzio-
ne dei loro prodotti. Di fronte a questo 
delicato contesto, Foxconn vuole ridurre 
la sua dipendenza e punta al mercato dei 
veicoli elettrici.

RIVALE GEOSTRATEGICO
Oggi la Cina è passata dall’essere l’officina 
del mondo e un enorme mercato al ruo-
lo di rivale geostrategico. Le conseguenze 
sono un rallentamento della crescita delle 
esportazioni cinesi, mentre le importazio-
ni, in particolare quelle di energia, aumen-
teranno, con un impatto sul surplus della 
bilancia commerciale, che scenderà sotto i 
50 miliardi di dollari ad agosto.
Di fronte alla recrudescenza senza prece-
denti dell’epidemia di coronavirus, il Par-
tito comunista cinese ha imposto misure 
sanitarie particolarmente severe, che ac-
centueranno il calo della domanda inter-
na, l’interruzione della produzione nelle 
fabbriche e l’interruzione delle catene di 
approvvigionamento e della logistica. Le 
strozzature logistiche e le code nei porti 
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e in altri snodi commerciali come Shanghai 
persisteranno e richiederanno tempo per 
essere smaltite.
È vero che la Cina è la seconda economia 
mondiale e potrebbe presto superare gli 
Stati Uniti. Tuttavia, non è ancora stata in 
grado di superare il divario tecnologico che 
li separa. Come, ad esempio, per la filiera 
dell’industria aeronautica o per i micropro-
cessori, che non sono ancora all’altezza di 
quelli di Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud e 
Giappone. In particolare, i cinesi non sono 
ancora riusciti a padroneggiare le tecniche 
dei chip con strutture su scala nanometrica.
La Cina potrebbe essere penalizzata, se il 
protezionismo aumentasse e l’economia 
mondiale venisse segmentata in più zone, 
soprattutto perché la sua crescita dipen-
de dalle esportazioni verso Europa e Stati 
Uniti. Di conseguenza, occorre prevedere 
l’intensificazione dello spionaggio indu-
striale, già significativo peraltro. 

IRRIGIDIMENTO SU HONG KONG
Altro elemento che rallenterà ulterior-
mente la crescita della Cina è l’ossessione 
per la sovranità. Questa posizione si riflet-
te nell’irrigidimento della presa su Hong 
Kong con un nuovo capo dell’esecutivo, 
John Lee, ex funzionario filo-Pechino, e 
nei rinnovati impulsi di forme di sovranità 
digitale. Così, si sono manifestati il deside-
rio di Huawei di avere un proprio sistema 
operativo, chiamato HarmonyOS, e, più 
recentemente, l’intenzione dell’esercito 
cinese di sviluppare anch’esso un ulterio-
re proprio sistema operativo per fare a 
meno di Windows.
Anche la traiettoria intrapresa dalla Rus-
sia, colosso dai piedi di argilla, risentirà 
del disaccoppiamento globale. Sebbene 
l’esercito invasore abbia quattro volte più 
soldati, tre volte più carri armati e dieci 
volte più soldi del suo vicino ucraino, Mo-
sca ha dovuto rinunciare a un baricentro 

essenziale per vincere una guerra: la ca-
pitale Kiev. È evidente che la Russia ha 
trascurato le peculiarità sociali del ter-
ritorio ucraino e la resistenza degli abi-
tanti, dimenticando le proprie debolezze 
tattiche e logistiche. Il conflitto è quindi 
destinato a durare e a pesare sull’eco-
nomia con conseguenze sociali estrema-
mente pesanti.
La guerra in Ucraina si sta ritorcendo 
contro la Russia con il paradosso di pro-
muovere l’egemonia sfrenata del dollaro. 
La politica non militare degli Stati Uniti 
e degli alleati occidentali consiste nell’u-
tilizzare il dollaro come arma per desta-
bilizzare il paese guidato da Putin. Così, 
metà delle riserve valutarie russe, l’equi-
valente di 300 miliardi di dollari, sono 
state congelate. L’uso dell’arma moneta-
ria ha avuto alcuni precedenti, come nel 
caso dell’Iran, ma mai di tale portata. Il 
rischio per gli Stati Uniti è introdurre 
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una variabile di incertezza di confisca per 
gli investitori che vorrebbero detenere 
riserve in dollari. 
Kelony® prevede tuttavia che l’egemonia 
del dollaro si rafforzerà in qualità di mo-
neta di riferimento globale affidabile e li-
quida. Né l’euro, limitato dal mercato ob-
bligazionario, né lo yuan, dipendente da 
un regime autocratico, sono in grado di 
sfidarlo; anche se l’economia statunitense 
non occupa più la posizione dominante 
che ha avuto per circa vent’anni dopo la 
seconda guerra mondiale. In effetti, il dol-
laro beneficia di meccanismi di scambio 
indiretti che aumentano la sua dimensio-
ne di transazione: spesso il dollaro viene 
utilizzato, ad esempio, come “veicolo” tra 
due valute, perché è più economico e si-
curo rispetto a uno scambio diretto tra 
valute. Un altro flusso di retroazione che 
auto-rinforza la valuta statunitense è che 
molti prodotti e servizi sono prezzati in 
dollari, il che rende logicamente i prestiti 
in dollari più attraenti rispetto a quelli in 
altre valute, riducendo il rischio di cam-
bio. Anche in Cina, oltre il 60% delle tran-
sazioni finanziarie e commerciali viene 
ancora effettuato in dollari, contro solo 
il 2,7% in yuan.
In sintesi, la guerra provocherà un forte 
shock per l’economia mondiale, in partico-
lare per l’Europa.

LE ALTERNATIVE ALLE AZIONI
Oltre alle conseguenze dirette del con-
flitto, l’Europa “in guerra” causerà perdi-
te significative di opportunità. Come ad 
esempio, l’investimento perso per l’Euro-
pa di 624 milioni di dollari di Toyota che 
è andato a beneficio dell’India. Questa 
operazione per la produzione di compo-
nenti per veicoli elettrici sarebbe stata ac-
compagnata dalla creazione di 3.500 nuovi 
posti di lavoro, ormai destinati allo stato 
meridionale del Karnataka. Lo stesso vale 
per gli investimenti dell’Arabia Saudita 
in Israele, dove il nuovo fondo di private 
equity di Jared Kushner ha raccolto 2 mi-
liardi di dollari dal fondo sovrano saudita 
per finanziare e sostenere lo sviluppo di 
startup israeliane.
Oltre a queste opportunità perdute, la for-
te erosione dei risparmi dovuta all’inflazio-
ne spingerà gli investitori europei a diversi-
ficare i loro risparmi verso alternative del 
mercato azionario in:
1. beni rifugio;
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2. mercati buy now, pay later (Bnpl);
3. predictive analytics markets.
In effetti, il mercato degli strumenti di 
previsione e anticipazione crescerà con 
un tasso del 23,2% per raggiungere i 23,9 

miliardi di dollari entro il 2025: la necessi-
tà in investimenti di tecnologie in grado di 
vedere ciò che l’occhio e il cervello uma-
no non possono vedere non è mai stata 
così urgente ed essenziale.
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Per chiarire il perimetro all’interno del quale si 
inserisce lo diffusione e la crescita dell’educa-
zione economico-finanziaria in Italia è prelimi-
nare analizzare il modo in cui si è sviluppata e i 
potenziali equivoci che possono derivare dalle 
differenti definizioni che di essa, nel tempo, si 
sono date. 
Il primo tema riguarda il contesto in cui ci muo-
viamo, che inevitabilmente ha una forte influen-
za sulla definizione di educazione finanziaria e 
del suo perimetro d’azione. In una società sta-
bile e prevedibile, i saperi di una generazione 
possono essere tramandati a quella successiva. 
Senza dubbio, si potrà assistere a modificazioni 
o evoluzioni, ma il loro valore e il loro significa-
to rimarrà intatto, determinando e trasferendo 
comportamenti, abitudini e ruoli sociali volti a 
garantire e salvaguardare la sopravvivenza e la 
discendenza dei membri di una comunità. In 
una società accelerata, instabile e poco preve-
dibile qual è quella attuale, questa modalità non 
funziona più. «Non soltanto si modificano rapi-
damente le conoscenze necessarie per gestire 
efficacemente la propria vita professionale e 
quotidiana, ma cambia il set valoriale all’inter-
no del quale quelle conoscenze sono inserite 
e i comportamenti e le pratiche cambiano con 
una velocità maggiore rispetto ai saperi che li 
determinano», notava acutamente Federico 
Batini già nel 2013. 

UN NUOVO APPRENDIMENTO
In un’era così mutevole e liquida l’apprendi-
mento cosiddetto formale, cioè ciò che avviene 
in un contesto organizzato e strutturato e che 
è esplicitamente pensato e progettato come 
apprendimento che conduce a una qualche 
forma di certificazione, rischia di risultare ina-
deguato o comunque insufficiente; mentre ri-
sulta più efficace il cosiddetto apprendimento 
informale, che integra e aggiorna quello formale 
e generalmente avviene attraverso l’esperien-
za che deriva dalle attività della vita quotidiana, 
legate al lavoro, alla famiglia, al tempo libero. Il 
concetto di “educazione” dovrebbe perciò es-
sere ripensato e ricondotto a modelli, logiche e 
strumenti sempre più informali, interconnessi e 
interdipendenti per favorire il possesso e il tra-
sferimento delle competenze essenziali, quelle 
di base e quelle trasversali. Infatti, per quanto 
ci si sforzi di considerare i processi culturali 
un’eredità sociale (includendovi l’educazione), 

OSSERVATORIO EDUCAZIONE FINANZIARIA

LETTERATURA E FINANZA

Vecchie 
definizioni, 
nuove 
responsabilità
 di Fabrizio Pirolli * e Pier Tommaso Trastulli **

* Esperto di formazione bancaria ed assicurativa.
** Consulente finanziario iscritto all’Albo.
Il presente scritto è frutto di letture, studi e confronti tra gli autori. 
Il risultato impegna esclusivamente i medesimi, senza coinvolgere né 
rappresentare le aziende per cui lavorano.
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il “bagaglio culturale” non si acquisisce o tra-
manda biologicamente, né si realizza in maniera 
passiva, ma è sempre frutto di un processo at-
tivo e, quindi, presuppone una responsabilità, sia 
collettiva, sia individuale. Fare diventare la cultu-
ra un agente del cambiamento è una respon-
sabilità di tutti: delle istituzioni, che svolgono le 
tradizionali funzioni di indirizzo, orientamento 
e certificazione, degli operatori economici e 
dell’individuo. La cooperazione, la condivisione 
e l’inclusione di questi soggetti sono l’obiettivo 
di «una policy pubblica che punti alla respon-
sabilizzazione delle persone nel processo de-
cisionale che attiene all’allocazione del proprio 
risparmio», come sostenuto in un recente 
“Quaderno di educazione finanziaria” della 
Consob. 

SPOSTARE LA RESPONSABILITÀ
Ma per potere spostare la responsabilità, ov-
vero rendere gli individui “abili alla risposta”, 
prima dell’educazione finanziaria diviene fonda-
mentale incoraggiare la diffusione e lo sviluppo 
di una cultura finanziaria di massa che ante-
ponga lo sviluppo di una coscienza collettiva 
e individuale alla preventiva acquisizione di co-
noscenze e competenze; bisogna dunque fare 
in modo che qualunque iniziativa educativa sia 
sorretta da un imprinting efficiente ed efficace 
sul livello culturale dei risparmiatori.  I rischi 

altrimenti potrebbero essere enormi. Il primo 
risiede nel fatto che il sapere, ancorché diffuso 
formalmente o informalmente, se non oppor-
tunamente orientato e qualificato, potrebbe 
estendersi solo orizzontalmente perdendo 
ogni verticalità. Un’illusione che la tecnologia ci 
fornisce ogni giorno quando mistifica l’appren-
dimento con un’offerta sovrabbondante e uno 
stile comunicativo indifferenziato. Un secondo 
rischio risiede, invece, nell’idea che assicurare un 
livello di istruzione tecnica o limitarsi a fornire 
un’informativa trasparente ed esaustiva possa 
essere sufficiente a garantire un elevato grado 
di conoscenza e di consapevolezza, mentre sap-
piamo quanto sia importante considerare i limiti 
nell’apprendimento e le distorsioni cognitive e 
comportamentali dovute in particolare a prefe-
renze individuali volubili, a percezioni soggettive 
e a reazioni emotive e istintive. 

UNA DEFINIZIONE UNIVOCA
Un secondo tema riguarda alcuni aspetti che 
attengono alla definizione di educazione fi-
nanziaria e ai criteri con cui ne viene misurata 
la diffusione e il livello di conoscenza. Biso-
gnerebbe chiedersi prima di tutto perché sia 
stato scelto il vocabolo “educazione” invece 
di “istruzione” o “formazione”. La riflessione 
pedagogica ha sempre giocato le tre variabi-
li lessicali, termini a volte coincidenti, a vol-
te distinti e distanti, in relazione ai tempi e 

ai paradigmi storico-culturali. Il concetto di 
istruzione è legato al trasferimento di par-
ticolari saperi disciplinari, dall’alfabetizzazio-
ne primaria fino alle elaborazioni più com-
plesse, e si occupa   della trasmissione degli 
aspetti più nozionistici e misurabili dell’ap-
prendimento, senza i quali la formazione e 
l’educazione dell’individuo sarebbero limitati. 
Quando, invece, ci si riferisce alla formazione, 
si intende rappresentare un processo di cre-
scita culturale, sociale e personale: la perso-
na attraverso lo sviluppo e l’aggiornamento 
organico dei saperi risponde alle rinnovate 
esigenze produttive, sociali e tecnologiche 
che, unitamente al risultato derivante dalle 
esperienze di vita, ne plasmano il caratte-
re, le inclinazioni e i comportamenti. Infine, 
l’educazione è generalmente intesa come 
una particolare attività umana che prevede 
la trasmissione di conoscenze, competenze, 
abilità, prassi, valori da parte di determinate 
figure e ruoli, da individui più esperti a sog-
getti meno esperti o inesperti. Etimologica-
mente, i significati di educazione, istruzione 
e formazione differiscono l’uno dall’altro, 
ma nella pedagogia moderna questa diffe-
renza si assottiglia quasi fino a scomparire: 
per esempio, secondo molti studiosi, l’istru-
zione, quando si presenta come un mito di 
emancipazione, ha già in sé un orientamento 
valoriale e, quindi, educativo; perciò non è da 
intendersi solo come pratica che insegna co-
noscenze e competenze. Eppure, la scelta di 
un termine rispetto a un altro non è casuale 
ed è necessario comprenderne le ragioni e la 
portata per identificare principi, implicazioni 
e responsabilità. 

I POSSIBILI SVILUPPI
Questa riflessione lessicale fornisce lo spunto 
per analizzare tre aspetti da approfondire nei 
prossimi articoli. La definizione di “educazione 
finanziaria”, sulla quale dottrina e mondo acca-
demico non hanno ancora trovato un accordo, 
nonostante la definizione data dall’Ocse sia del 
2005. La misurazione del livello di educazione 
finanziaria, strettamente collegata al punto pre-
cedente e che riguarda “Quanto conta il modo 
in cui viene posta la domanda?” (come recita un 
recente bel lavoro in proposito di Giovanna Pa-
ladino). E, infine, in un quadro più allargato che 
ricomprende il ruolo svolto dalle istituzioni, tra 
cui includiamo il sistema scolastico, il problema 
sollevato da Edgar Morin che rappresenterà in 
un futuro prossimo un ulteriore banco di prova 
per l’educazione finanziaria, ovvero “Chi edu-
cherà gli educatori?”.  

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario 
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L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’ART. 119 TUB

LA FINANZA E LA LEGGE

Dieci anni di conservazione 
dei documenti del conto corrente
di Paolo Bruno (Zitiello Associati)

Il dibattito attorno agli obblighi di con-
servazione e consegna della documen-
tazione relativa al rapporto di conto 
corrente è sempre stato acceso e, di 
recente, un intervento della Suprema 
Corte ha determinato un revirement 
giurisprudenziale che, tuttavia, potrebbe 
non essere, come vedremo, affatto riso-
lutivo. Come noto, in passato, anche per 
mere finalità opportunistiche dettate dal-
la volontà di non corrispondere le spese 
contrattualizzate di produzione delle co-
pie documentali, capitava sovente che il 
cliente nel contestare la nullità di alcune 
clausole del contratto di conto corrente 
(tra cui quelle anatocistiche, applicative 
degli interessi, delle spese, etc) agisse al 

“buio”, avanzando solo in corso di causa 
le richieste di ordine di esibizione della 
documentazione necessaria a provare 
quanto allegato in termini generici in 
giudizio.

UN DIRITTO ACCORDATO
In ragione dell’affermazione della Supre-
ma Corte per cui “non può convertirsi 
un istituto di protezione del cliente in 
uno strumento di penalizzazione del 
medesimo, trasformando la sua richie-
sta di documentazione da libera facoltà 
ad onere vincolante” (Cass. 19 maggio 
2020, n. 9198) veniva accordato il diritto, 
in sede giudiziale, a ottenere dalla banca 
il rendiconto dovuto, anche senza avere 

mai stragiudizialmente avanzato richiesta 
ai sensi dell’art. 119, quarto comma, del 
Tub.
Al di là di doversi porre ragionevolmen-
te un dubbio, del tutto fondato, rispetto 
alla evidente carenza allegativa che si ve-
rificava nell’instaurazione del giudizio, la 
Suprema Corte, con sentenza n. 24641 
del 13 settembre 2021, modificando il 
precedente orientamento, ha escluso 
che possa ammettersi una tale condotta 
processuale, accettabile invece solamen-
te nel caso in cui la richiesta stragiudizia-
le sia rimasta inevasa conformandosi così 
ai consolidati principi dalla stessa sanciti 
in tema di ordine di esibizione. 
All’interno del solco tracciato sotto il 
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profilo prettamente (extra)processua-
le dall’ultimo orientamento della giuri-
sprudenza, di recente, si è consolidato 
il più rigido orientamento che limita la 
portata temporale dell’obbligo di con-
servazione della documentazione banca-
ria, confermando che in tema di rapporti 
bancari il termine decennale di conser-
vazione della documentazione (art. 119, 
quarto comma, TUB) corrisponde a un 
principio generale (art. 2220 c.c.) e l’e-
spresso riferimento alla documentazio-
ne contabile non può implicare, per i 
contratti bancari conclusi, un obbligo di 
conservazione a tempo indefinito (o per 
un termine decorrente da un dies a quo 
indeterminato), non potendo tale obbli-
go fondarsi se non sulla disposizione in 
esame (così App. Milano, 19 novembre 
2021, n. 3398). 

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
D’altro canto, nel contesto “di protezio-
ne” entro cui si è mosso il legislatore per 
tutelare la posizione del cliente, quest’ul-
timo è già adeguatamente tutelato, sia dal-

la possibilità di pretendere la consegna di 
una copia del contratto al momento della 
stipula, sia dalla possibilità di esercitare 
il diritto di ottenere il medesimo docu-
mento in un lasso di tempo notevolmente 
ampio (dieci anni) in funzione del quale è 
costruito essenzialmente l’obbligo di con-
servazione della banca. 
Per entrambe le parti, dunque, sorge 
un obbligo di conservazione della do-
cumentazione in termini speculari: sia il 
cliente, sia la banca, qualora intendano 
fare valere in giudizio le proprie ragioni 
creditorie, saranno onerati della produ-
zione in giudizio della documentazione 
fondante le proprie pretese e questo, 
ovviamente, a prescindere dal termine 
decennale di conservazione documen-
tale, non potendosi opporre quale giu-
stificazione del mancato assolvimento 
dell’onere probatorio il lungo lasso di 
tempo trascorso.

MINATA UNA SERIE DI PRINCIPI
A valle di tali considerazioni, però, più 
di recente, un intervento nomofilattico 

della Corte di legittimità ha finito per 
minare una serie di principi che condi-
zionano, inevitabilmente, la rappresenta-
zione sopra offerta. Si è affermato che, 
in materia di consulenza tecnica d’uffi-
cio, il consulente nominato, nei limiti 
dell’incarico conferito e del dovere di 
contraddittorio, può acquisire tutti i do-
cumenti che si rendono necessari al fine 
di rispondere ai quesiti sottopostigli, a 
condizione che essi non siano diretti a 
provare i fatti principali dedotti a fonda-
mento della domanda e delle eccezioni 
che è onere della parti provare e, sal-
vo quanto a queste ultime, che non si 
tratti di documenti diretti a provare fatti 
principali rilevabili d’ufficio (così Cass. 1° 
febbraio 2022, n. 3086). Dunque, nell’e-
ventualità di nullità rilevabili d’ufficio, il 
consulente potrà acquisire liberamente 
la documentazione.
Vedremo come si atteggerà in futuro la 
Giurisprudenza sulla questione alla luce 
del contesto sopra delineato e della ne-
cessità di bilanciamento degli interessi 
delle parti.
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CONSULENTI                  

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete dei consulenti finanziari 
Banca Widiba

«La tecnologia, con tutti i suoi strumenti, 
è essenziale per offrire un modello di 
consulenza all’avanguardia, ma da sola 
non basta: sono i nostri professionisti 
ad affiancare il cliente nelle scelte 
di investimento e ad assisterlo nella 
realizzazione di progetti o bisogni personali. 

Sicuramente il digitale è un concetto chiave 
del nostro modello di business, ma non è 
l’unico: la relazione con il risparmiatore per 

noi è fondamentale, proprio in virtù del 
ruolo sociale che riveste il consulente 

finanziario».

                 RETI
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Nicola Viscanti, alla guida dei Con-
sulenti finanziari di Banca Widiba, è 
uno dei pochissimi capi di rete ad ave-
re intrapreso la carriera professionale 
partendo proprio come consulente fi-
nanziario in Puglia. Viscanti ha vissuto in 
prima persona tutti i cambiamenti che 
hanno caratterizzato l’industria della 
distribuzione di prodotti finanziari negli 
ultimi 30 anni e, soprattutto, è stato te-
stimone di un’evoluzione epocale della 
professione. «Ho fatto ufficialmente il 
mio ingresso in questo mondo nel 1989 
e, anche se ci sono ancora alcuni impor-
tanti passi da compiere, ritengo che, in 
tutti questi anni, ne siano stati fatti molti 
in avanti, sia a livello di riconoscimento, 
sia di attrattività della professione; non 
è un caso che oggi molti più bancari si 

NICOLA VISCANTI
responsabile della rete dei consulenti finanziari 
Banca Widiba

«Tanta tecnologia 
e consulenza 
all’avanguardia»
a cura di Emanuela Zini

CONSULENTI
                  RETI

affaccino con passione alla carriera di 
consulente finanziario». 

Come è cambiato il vostro ruolo?
«Negli ultimi decenni in Italia la complessi-
tà del tessuto sociale è aumentata sensibil-
mente e, di conseguenza, anche il nostro la-
voro si è evoluto, per supportare al meglio 
le esigenze di una clientela sempre più di-
versificata. Ritengo che la figura del consu-
lente finanziario sia oggi un supporto quasi 
indispensabile per le famiglie, soprattutto 
nel contesto che stiamo vivendo, segnato 
dalla complessità dei mercati. In questa 
situazione, a fare sempre più la differenza, 
sono le competenze del professionista».

In questo quadro, se oggi un 
cliente chiede di proteggere il pa-

trimonio, che cosa rispondete?
«Tutti ci poniamo l’obiettivo di pro-
teggere il patrimonio e per farlo bene 
occorre partire da un’approfondita 
conoscenza dei clienti, dalle loro ef-
fettive esigenze e dalla loro tolleranza 
al rischio. Quindi, grazie a un’attenta 
profilazione dei clienti, il consulente è 
nelle condizioni ideali per suggerire le 
soluzioni migliori rispetto all’orizzonte 
temporale condiviso».

Ma, nella situazione attuale, è 
ancora possibile elaborare una 
strategia, dare risposte ai clienti 
disorientati?
«Certamente, soprattutto in queste 
situazioni occorre definire o rivedere 
una strategia che deve considerare la 
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situazione generale dei mercati e tutte 
le variabili interne alla famiglia. Chiara-
mente occorre personalizzare i servizi 
e le soluzioni offerti. Ad esempio, per 
i clienti con obiettivi di spesa di me-
dio e lungo termine e con un’elevata 
liquidità sul conto corrente può essere 
opportuno pensare a investimenti pro-
grammati oppure iniziare con i piani di 
accumulo». 
 
Voi vi ritenete una banca del fu-
turo: perché? Che cosa avete in 
più rispetto alle altre reti, alle al-
tre strutture finanziarie?
«L’innovazione e la tecnologia sono al-
cune tra le peculiarità principali di Ban-
ca Widiba che, sin dalla sua fondazione, 
la qualificano come “banca del futuro”.  
Queste caratteristiche sono volte so-

prattutto alla semplificazione dei pro-
cessi, sia a favore dei clienti sia a favore 
dei consulenti finanziari, e contribuisco-
no ancora oggi a distinguerci sul mer-
cato. Non solo siamo nati con una vo-
cazione innovativa, ma continuiamo ogni 
anno a metterci in discussione introdu-
cendo novità significative. Cito, a titolo 
di esempio, i numerosi e innovativi tool 
a disposizione dei consulenti finanziari 
che, proprio recentemente, sono stati 
ulteriormente implementati e si esten-
dono alle diverse tipologie di analisi: da 
quella immobiliare a quella aziendale, 
passando per quella successoria, con lo 
scopo di fornire una visione completa 
del patrimonio».

Quindi tutto basato sulla tecno-
logia?

«No, non solo. La tecnologia, con tutti i 
suoi strumenti, è essenziale per offrire 
un modello di consulenza all’avanguar-
dia, ma da sola non basta: sono i nostri 
professionisti ad affiancare il cliente nel-
le scelte di investimento e ad assisterlo 
nella realizzazione di progetti o bisogni 
personali. Sicuramente il digitale è un 
concetto chiave del nostro modello di 
business, ma non è l’unico: la relazione 
con il risparmiatore per noi è fondamen-
tale, proprio in virtù del ruolo sociale 
che riveste il consulente finanziario. Ban-
ca Widiba è riconosciuta per un modello 
di relazione basato sulla competenza del-
la rete: è stata la prima banca a offrire un 
servizio di consulenza globale certificata 
tramite Ente accreditato e indipenden-
te, in linea con gli standard internazio-
nali Iso».
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State puntando anche sulla fin-
tech, cioè la tecnologia per gesti-
re una serie di servizi?
«Sin da quando abbiamo progettato la 
banca, abbiamo pensato a servizi ban-
cari che unissero il modo tradizionale 
di fare banca all’innovazione. Per que-
sto Banca Widiba mette a disposizione 
dei consulenti finanziari una piattaforma 
online personalizzabile al 100% digitale, 
anch’essa certificata da un ente terzo 
indipendente secondo lo standard in-
ternazionale Iso. Si tratta di una piatta-
forma integrata con tutti gli strumenti 
gestionali, disponibile anche in mobilità, 
con un’interfaccia semplice e aggiornata 
in tempo reale e che consente di effet-
tuare i processi in modo totalmente pa-
perless. In Banca Widiba, la tecnologia e 

l’innovazione sono al servizio dell’intero 
ciclo di lavoro del consulente: quando 
ho iniziato la professione servizi come 
questi non esistevano e si perdevano 
giornate intere in attività burocratiche, 
dedicando inevitabilmente meno tempo 
alla relazione».

È solo questo il ruolo dell’hi-tech?
«Avere un’innata propensione all’evo-
luzione e all’innovazione, garantisce alti 
livelli di servizio e permette di risponde-
re alle esigenze odierne, ma non è tutto. 
Se non si hanno a disposizione strumenti 
avanzati, è impossibile definire e gestire 
gli asset per l’investitore tra le migliaia 
di soluzioni disponibili. Quindi la tecno-
logia aiuta a individuare le esigenze del 
cliente, a scegliere i prodotti, a monito-

rare il portafoglio. È anche la propensio-
ne all’innovazione che permette a Banca 
Widiba di continuare a essere all’avan-
guardia». 

Esg, quanto è importante per voi? 
E soprattutto qual è la richiesta 
che vi arriva dalla base dei clienti?
«Per noi è importantissimo. La strategia 
di Banca Widiba si basa su una matrice 
che racchiude più tematiche con impatti 
sui diversi ambiti della sostenibilità am-
bientale, sociale e aziendale. Vantiamo 
un’offerta di strumenti estremamente di-
versificata, con oltre 3.100 prodotti Esg 
e un catalogo costantemente aggiornato. 
A essere interessati sono soprattutto i 
clienti private, mentre, in altri casi, inizia-
mo noi gradualmente a esporre queste 
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opportunità. A cavallo dell’estate verrà 
inoltre introdotta la modifica della pro-
filazione del cliente che comprenderà 
anche le preferenze di sostenibilità, ed è 
bene iniziare a parlarne fin da ora».

Ma in un momento come l’attuale 
in cui a guadagnare sono soprat-
tutto i prodotti energetici tradi-
zionali e le armi, non c’è chi rifiu-
ta l’Esg?
«Indubbiamente è necessario sensibi-
lizzare alcuni investitori su questi temi. 
Come dicevo, mettiamo molti prodotti 
Esg compliant a disposizione dei clienti 
e, anche grazie ad alcuni recenti accordi 
di distribuzione, abbiamo ulteriormente 
ampliato l’offerta, con focus su investi-
menti sostenibili e responsabili. Ci ten-
go a sottolineare che in Banca Widiba 
abbiamo sposato da sempre un sistema 
ad architettura aperta libero da conflitti 
di interesse: ciò consente ai nostri con-
sulenti di scegliere in libertà gli investi-
menti e i prodotti finanziari migliori per 
raggiungere gli obiettivi dei clienti». 

Avete prodotti private in porta-
foglio? Collegate anche voi il ri-
sparmio all’economia reale?
«Abbiamo diverse soluzioni esclusive per 
i clienti private, sia dal punto di vista as-
sicurativo, sia nelle gestioni patrimoniali, 
sia sui servizi bancari. Siamo effettiva-
mente entrati a fare parte nel mondo 
private solo da tre anni e abbiamo ade-
rito subito a Aipb, l’Associazione italiana 
private banking, a dimostrazione di quan-
to crediamo in questo segmento. Inoltre, 
stiamo diventando sempre più attrattivi 
anche per i clienti private che hanno una 
serie di interessi non solamente di carat-
tere finanziario, ma anche non finanzia-
rio. Per quanto riguarda l’economia reale, 
abbiamo introdotto nella nostra offerta 
i Pir, che investono principalmente sulle 
aziende italiane e offrono anche un be-
neficio fiscale». 

Investire sull’economia reale oggi 
significa anche parlare di prodotti 
illiquidi.
«Sul collocamento di prodotti illiquidi ab-
biamo qualche dubbio per due motivi: il 
primo è che la creazione di questi stru-
menti spesso obbliga una rete commercia-
le ad avere budget di prodotto, cosa che 

noi evitiamo. Tutti gli strumenti che distri-
buiamo sono infatti a collocamento aperto, 
quindi senza obiettivi. Il secondo motivo è 
che riteniamo che spesso il cliente non sia 
pronto ad avere in portafoglio prodotti illi-
quidi, perché lo vincolano per troppi anni».

Come vi ponete di fronte a un 
promotore di un’altra società, 
magari più grande, per convin-
cerlo a venire da voi? 
«La cosa più importante credo sia cono-
scere il professionista che si ha di fronte. 
Ciò che facciamo in fase di recruiting è 
presentare il nostro metodo di lavoro, il 
modello di consulenza, la nostra strategia 
e l’attenzione che poniamo nei confronti 
dei clienti. La scelta, perciò, è spesso de-
terminata dalla condivisione di obiettivi e 
valori comuni, come l’architettura aper-
ta, le competenze, l’importanza data alla 
certificazione della consulenza finanzia-
ria. Non si cambia rete solo per una que-
stione economica, che rimane un aspetto 
importante, ma anche perché si scelgono 
la realtà e i manager con cui lavorare: 
spesso reclutiamo grandi professionisti 
proprio per l’attenzione che abbiamo nei 
confronti delle persone».

Organizzate eventi formativi per 
i clienti?
«Si tratta di un’attività prioritaria. Come 
dicevo, per noi le competenze sono fon-
damentali, tanto è vero che, già da alcuni 
anni, stiamo portando avanti anche una 
formazione ad hoc per i consulenti con 
focus sugli eventi rivolti agli investitori. 
Siamo molto impegnati a organizzare 
attività di educazione finanziaria rivolte, 
sia agli adulti, sia ai più giovani. Solo lo 
scorso anno, abbiamo realizzato ben 57 
eventi formativi sui temi dell’educazione 
finanziaria in diverse regioni, da nord a 
sud, con la partecipazione di partner e 
formatori esterni. A questo proposito, 
abbiamo stretto un accordo con Feduf, la 
Fondazione per l’educazione finanziaria e 
al risparmio costituita su iniziativa dell’A-
bi. Per noi è prioritario che l’investitore 
sia conscio delle proprie scelte: più si è 
consapevoli, più è facile parlare di piani-
ficazione e di ciò che effettivamente può 
servire per gestire il patrimonio».

Il guaio è che la formazione finan-
ziaria è noiosa, le persone spes-

so delegano gli investimenti a 
un professionista proprio perché 
non hanno voglia di fare sforzi.
«È vero, ma il cliente ci affida il patri-
monio, il sacrificio di una vita; si stipula 
un patto tra il consulente e il cliente, 
e il tempo che quest’ultimo spende a 
formarsi sul tema è prezioso. Per sup-
portare questa buona pratica, nei nostri 
appuntamenti di educazione finanziaria i 
temi vengono trattati in maniera sempli-
ce e comprensibile a tutti».

Quanto sono importanti per voi 
i giovani?
«Lo sono tantissimo. Recentemente, nel-
la nostra sede centrale abbiamo ospitato 
per un brain storming una rappresentan-
za composta da 15 consulenti finanziari 
di Banca Widiba con meno di 30 anni, a 
conferma della nostra vocazione a esse-
re la “banca dell’ascolto”. Confrontarsi 
con i giovani non è solo un segnale di 
attenzione e sensibilità nei confronti del-
le nuove generazioni, ma è soprattutto 
fonte di grande arricchimento. Inoltre, i 
consulenti junior, insieme ai senior ed ex 
bancari, sono sempre un focus della no-
stra strategia di recruiting, essendo per 
noi fondamentale la tematica del ricam-
bio generazionale».
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Essere clienti private e soprattutto wealth di 
una società di consulenza finanziaria o di una 
banca è ormai uno status symbol di grande 
valore: significa non solamente disporre di 
grandi patrimoni, ma anche essere coccolati 
da consulenti finanziari, esperti e professioni-
sti che collaborano con la struttura che gesti-
sce il patrimonio. 
Ma, al di là di tutto ciò, per le società com-
porta sicuramente un impegno molto mag-
giore, ma anche un riconoscimento da parte 
degli investitori più evoluti. Ovviamente esiste 
una questione di commissioni e di capitali in 
gestione, ma non solamente: significa stabilire 
un rapporto che si estende a tutto il patri-
monio e che comporta diventare consiglieri 
su questioni strategiche fondamentali per la 
famiglia cui si fornisce il servizio, come i ser-
vizi per l’impresa, il passaggio generazionale, 
l’ottimizzazione fiscale e l’art advisory. 
Chiaramente ogni società fa del suo meglio 
per avvicinare questa fetta di clientela privile-
giata e per offrire e diversificare i suoi servizi. 
Fondi&Sicav ha messo a confronto sul private 
e il wealth management quattro tra le mag-
giori società italiane. Hanno partecipato all’in-
chiesta Alberto Martini, direttore wealth 
management di Banca Mediolanum, 
Luigi Provenza, chief commercial officer 
investment & wealth management di Banca 
Widiba, Marco Bernardi, vicedirettore 
generale di Banca Generali, e Andrea 
Ghidoni, direttore generale di Intesa 
Sanpaolo Private Banking.

Come si diventa clienti private della 
vostra società? È solo un problema 
di soglia economica di ingresso o ci 
sono altri elementi che possono in-
fluire da parte vostra sulla scelta di 
un rapporto private?
Marco Bernardi: (Banca Generali): 
«Negli ultimi anni, il nostro lavoro è andato 
nella direzione di democratizzare il private 
banking portando a disposizione delle fami-
glie servizi che tradizionalmente erano ri-
servati esclusivamente ai grandi patrimoni. In 
questo senso, oggi la condizione primaria per 
diventare nostro cliente non è tanto legata a 
una determinata soglia di ingresso, che il pri-
vate banking pone storicamente a 500 mila 
euro di liquidità, bensì alla necessità da parte 
di un risparmiatore di servizi di consulenza 
patrimoniale a 360 gradi». 

Luigi Provenza (Banca Widiba): «La 
soglia patrimoniale necessaria per diventare 
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clienti private in Banca Widiba è di 500 mila 
euro, ma una persona può avere alcune pecu-
liarità non solo patrimoniali che gli consen-
tono di avere accesso allo status di cliente 
private. Grazie ai servizi di open banking, 
possiamo monitorare gli asset presenti anche 
presso altri intermediari che consentano l’at-
tribuzione private anche a chi non ha ancora 
depositato da noi l’intero ammontare. Tra le 
caratteristiche di assegnazione, c’è anche l’ap-
partenenza a uno stesso nucleo familiare: per 
esempio, i figli possono usufruire degli stessi 
servizi e vantaggi dei genitori private». 

Andrea Ghidoni (Intesa Sanpaolo 
Private Banking): « Si diventa clienti pri-
vate incontrando uno dei nostri mille private 
banker presso uno dei 150 punti operativi 
che coprono tutto il territorio nazionale: sia-
mo presenti in ogni regione d’Italia. Il cliente 
private richiede un servizio personalizzato 
con una forte dedizione del proprio private 
banker e soluzioni di investimento ad hoc. La 

soglia di ingresso è solo un’estrema sempli-
ficazione che non può cogliere tutte le sfac-
cettature della clientela private di oggi, ma 
soprattutto di quella di domani».

Alberto Martini (Banca Mediola-
num): «Il modello di servizio e consulen-
ziale di Banca Mediolanum prevede, di base, 
il medesimo approccio per tutti: si parte da 
una conoscenza approfondita del cliente, si 
adotta un metodo di pianificazione integrato 
con strategie evolute che facilitino l’adozione 
di comportamenti virtuosi e solo a valle di 
questo percorso si affronta il tema dei pro-
dotti e dei servizi. È evidente che in funzione 
della tipologia dell’investitore potranno varia-
re i bisogni, nella loro natura e complessità o 
nella loro entità, e di conseguenza muteranno 
i servizi che vengono offerti per rispondere 
alle singole esigenze. Ma il modello sintetica-
mente descritto rappresenta il motivo per il 
quale non si diventa necessariamente clienti 
private della nostra società: si diventa in primo 
luogo clienti, con i quali vogliamo instaurare 
un rapporto di fiducia e di servizio. Sappiamo 
che Mediolanum nacque nel 1997 come ban-
ca che si rivolgeva in prima istanza ai risparmi 
della famiglia media italiana. Tuttavia, il valore 
del nostro modello e la qualità della consulen-
za erogata dai nostri consulenti hanno natu-
ralmente portato il cliente private all’interno 

ANDREA GHIDONI
direttore generale 
Intesa Sanpaolo Private Banking

«Il cliente private richiede un 
servizio personalizzato con 
una forte dedizione del proprio 
private banker e soluzioni di 
investimento ad hoc. La soglia 
di ingresso è solo un’estrema 
semplificazione che non può 
cogliere tutte le sfaccettature 
della clientela private di oggi, 
ma soprattutto di quella di 
domani»
ANDREA GHIDONI

ALBERTO MARTINI
direttore wealth management
Banca Mediolanum

«Il vero vantaggio del cliente 
private Mediolanum è di 
essere seguito con un modello 
veramente tailor made, 
dove, a fianco al consulente 
finanziario, vi è un team di 
esperti e di professionisti della 
direzione wealth management 
pronto a supportare ogni 
tipologia di richiesta»
ALBERTO MARTINI
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di quel famoso cerchio che racchiude la mis-
sion dell’azienda. Non a caso, in un percorso 
di costante crescita, già oggi rappresentiamo 
la decima banca private in Italia. 
La nostra esperienza ci dice quindi che, da un 
lato, è in atto un naturale sviluppo di una par-
te della clientela che, sperimentato il valore 
del servizio offerto, sta effettuando un per-
corso di crescita, adottando in alcuni casi an-
che un approccio di banca unica e trasferendo 
patrimoni presso di noi, con una soglia indivi-
duata in 500 mila euro per accedere al cluster 
private. Dall’altro lato, il posizionamento della 
banca ha ormai un’attrattiva consolidata ver-
so il target esterno di clientela private, motivo 
per cui vi è anche un flusso di acquisizione 
decisamente crescente rispetto a questo tar-
get di clientela.
Quindi, se da un lato vi è una soglia eco-
nomica che rappresenta una discriminante 
“strutturale” per potere accedere a servizi 
che riteniamo più idonei solo per un livello 
minimo di massa critica e per una comples-
sità di base, l’elemento fondante è dato dal 
rapporto di fiducia.  Non desideriamo essere 
una banca “mordi e fuggi” dove il cliente ri-
cerca il prodotto, saltando da intermediario a 
intermediario, quale soluzione alle sue ansie. 

Vogliamo instaurare un rapporto nel quale 
noi ci poniamo al servizio per la realizzazione 
di un piano di vita. La “killer application” non 
può più essere il prodotto, bensì occorre un 
servizio personalizzato erogato all’interno di 
un patto di fiducia».

Quali sono i vantaggi in termini di 
prodotti e servizi a essere un clien-
te private?
Marco Bernardi (Banca Generali): 
«A nostro avviso il vantaggio di essere un 
cliente private è almeno duplice. Innanzitutto 
c’è il fatto di avere accesso a una gamma di 
prodotti e servizi di elevata qualità, non stan-
dardizzati, ma customizzabili sulla base delle 
singole esigenze che variano da cliente a clien-
te. Il secondo vantaggio è più propriamente 
riferito al vero punto di forza del nostro 
modello di servizio: il private banker. Essere 
cliente private implica come condizione fon-
damentale di avere un rapporto di estrema 
fiducia con il professionista, che è in grado di 
individuare e declinare a livello patrimoniale 
le reali esigenze di ogni persona». 

Luigi Provenza (Banca Widiba): «I 
clienti private possono usufruire di polizze e 
gestioni patrimoniali su misura, servizi corpo-
rate per esigenze imprenditoriali, strumenti 
di pagamento dedicati, convenzioni esclusive 
offerte da Banca Widiba e non solo. Hanno 
anche la possibilità di ricevere assistenza 24/7 
con una corsia preferenziale, grazie al nostro 
servizio fast track, proprio come succede con 
i possessori di un biglietto di business class al 
momento del check-in negli aeroporti. In più, i 
clienti private visualizzano un layout differente 
nella loro area personale e, da qui, possono 
accedere a numerosi servizi, come l’acquisi-
zione di una carta di credito ad hoc e gratuita, 
agevolazioni nell’acquisto di carte di credito 
American Express e altri prodotti dedicati».  
  
Andrea Ghidoni (Intesa Sanpaolo 
Private Banking): «Attraverso il servi-

LUIGI PROVENZA
chief commercial officer investment 
& wealth management 
Banca Widiba

«I clienti private possono 
usufruire di polizze e gestioni 
patrimoniali su misura, servizi 
corporate per esigenze 
imprenditoriali, strumenti 
di pagamento dedicati, 
convenzioni esclusive offerte 
da Banca Widiba e non solo. 
Hanno anche la possibilità 
di ricevere assistenza 24/7 
con una corsia preferenziale, 
grazie al nostro servizio fast 
track, proprio come succede 
con i possessori di un 
biglietto di business class»
LUIGI PROVENZA

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Negli ultimi anni, il nostro 
lavoro è andato nella 
direzione di democratizzare 
il private banking, portando 
a disposizione delle famiglie 
servizi che tradizionalmente 
erano riservati esclusivamente 
ai grandi patrimoni»
MARCO BERNARDI

zio di private banking il cliente ha la possi-
bilità di elaborare e approfondire a 360° le 
proprie esigenze patrimoniali in termini di 
investimento, crescita e protezione, potendo 
accedere alle soluzioni finanziarie più sofisti-
cate ed esclusive in modo da combinare la 
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dimensione finanziaria con quella assicurativa 
sui mercati pubblici e privati».

Alberto Martini (Banca Mediola-
num): «Per rispondere devo partire da 
lontano. Da diversi anni è in atto una po-
larizzazione dei servizi di consulenza, che, 
tra l’altro, abbiamo già visto in contesti più 
maturi del nostro, come quello anglosasso-
ne. Da un lato assistiamo a servizi sempre 
più standardizzati e industrializzati per un 
target di clientela medio-bassa, dove i mar-
gini per l’intermediario sono sempre più 
ridotti; in questo segmento l’intermediario 
ha dovuto “scalare i volumi” per rimanere 
competitivo sul mercato, con il rischio, tut-
tavia, di un deterioramento della qualità del 
servizio. Dall’altro lato vi è una tendenza 
a iperspecializzarsi nel servizio a un tar-
get di clientela ultra high network, anche 
in coerenza con le dinamiche sociali che 
vedono allargarsi sempre di più la distan-
za tra le fasce a basso-medio patrimonio 
e quelle ultra milionarie. Senza entrare nel 
dettaglio di queste dinamiche e dei modelli 
commerciali e di servizio che sottendono, 
c‘è un impatto evidente sulla fascia che po-
tremmo per semplicità definire intermedia, 
che è quella clientela private che ha poten-
zialità e disponibilità enormi e che in molti 
casi rappresenta il vero motore del nostro 
sistema Paese. L’assurdo di questa situazio-
ne è che questa fascia di clientela è in molti 
casi mal servita, laddove è attratta verso 
il basso dai servizi standardizzati, o non è 
compresa o neppure intercettata, perché 
fuori target per i player che hanno fatto 
scelte verso la clientela di fascia estrema. 
Ecco che in questo contesto la storia e il 
Dna di Banca Mediolanum rappresentano a 
mio avviso un forte elemento distintivo: la 
capacità di servire un cliente in prossimità 
e con l’attenzione a quella fatica, a quei cal-
li, magari di artigiani, che hanno generato 
flussi e ricchezze. Possiamo, al contempo, 
permetterci un servizio personalizzato 
e non standardizzato, in quanto il nostro 
modello integrato su più target di clientela 
e su più linee di business ci permette di 
non guardare solamente ai volumi. Quindi 
il grande vantaggio del cliente private Me-
diolanum è di essere seguito con un mo-
dello veramente tailor made, dove, a fianco 
al consulente finanziario, vi è un team di 
esperti e di professionisti della direzione 
wealth management pronto a supportare 
ogni tipologia di richiesta».

Che cosa deve avere un cliente per 
ottenere un servizio di wealth ma-
nagement? Si può usufruirne solo 
disponendo di cifre importanti? Ed 
eventualmente a partire da quale 
somma?
Marco Bernardi (Banca Genera-
li): «Per quanto riguarda i servizi di wealth 
management, il nostro approccio è stato il 
medesimo di quello che abbiamo avuto col 
private banking, cioè ampliare il più possibile 
la sfera di interlocutori tra famiglie e rispar-
miatori. Per farlo, abbiamo dato vita a un vero 
e proprio hub di digital wealth management in 
grado di accogliere al proprio interno modelli 
d’offerta complementari col nostro. In questo 
modo, abbiamo consentito ai nostri profes-
sionisti di rispondere alle diverse e mutevoli 
esigenze della clientela in termini di wealth 
management, andando di pari passo con i 
nuovi servizi. Penso, ad esempio, a quelli legati 
al proptech, ma anche a tutto l’ambito della 
consulenza d’impresa. Oggi, infatti, viviamo in 
un mondo sempre più complesso e non è più 
possibile scindere le varie sfere patrimoniali, 
che vanno invece considerate in maniera oli-
stica». 

Luigi Provenza (Banca Widiba): «La 
soglia patrimoniale necessaria per diventare 
clienti private in Banca Widiba è di 500 mila 
euro, ma alcuni servizi di wealth management 
inclusi all’interno della consulenza globale e 
gratuiti per la clientela private possono es-
sere acquistati da tutti i clienti sostenendo 
alcuni costi aggiuntivi. Ad esempio, è possibile 
richiedere a pagamento un servizio di pianifi-
cazione patrimoniale a 360° utile a studiare 
il patrimonio nella sua interezza, analizzando, 
sia la parte finanziaria, sia quella non finanzia-
ria. L’obiettivo di questo servizio è ragionare 
insieme al cliente a un progetto che tenga 
conto di ogni singolo elemento e comprenda, 

per esempio, anche l’aspetto del passaggio ge-
nerazionale, qualora fosse di interesse». 

Andrea Ghidoni (Intesa Sanpaolo 
Private Banking): «Un cliente cerca e 
apprezza un servizio di wealth management 
quando il proprio patrimonio è ampio e ar-
ticolato in termini di attività finanziarie, pro-
prietà immobiliari, aziende, opere d’arte e 
distribuito in Italia e all’estero. Questa com-
plessità richiede competenze multidisciplinari 
domestiche e internazionali di elevato stan-
ding, oltre alla capacità di definire, e soprattut-
to gestire con semplicità nel tempo soluzioni 
molto sofisticate e articolate. Come dicevo 
prima, la dimensione del patrimonio è solo 
un parametro semplificativo. È la complessità 
del patrimonio del cliente a essere rilevante 
per avere interesse e accedere a un servizio 
di Wealth Management articolato e professio-
nale. La somma d’ingresso può essere quan-
tificata in 10 milioni di euro, ma l’importo è 
puramente indicativo. Non è solo un tema di 
valore, ma di complessità delle esigenze».

Alberto Martini (Banca Mediola-
num): «I servizi di wealth management han-
no come base di partenza il percorso con-
sulenziale di Banca Mediolanum: conoscenza 
approfondita del cliente, applicazione di un 
metodo che possa portare a un approccio 
olistico integrato valorizzando i servizi spe-
cifici di Banca Mediolanum per la gestione 
dell’emotività, fino ad arrivare alle soluzioni 
più adatte per le esigenze dell’investitore. 
Questo approccio consulenziale è arricchito 
da una serie di servizi specialistici che Banca 
Mediolanum mette a disposizione della pro-
pria clientela, ma che sono adeguati e com-
misurati per una soglia critica di minimale 
complessità: è verosimile, quindi, che l’am-
piezza del patrimonio porti con sé quell’e-
lemento imprescindibile per l’attivazione dei 
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servizi di wealth management dedicati. Noi 
abbiamo individuato questa soglia in 2 milioni 
di euro di patrimonio complessivo, sebbene 
la gestione del nucleo relazionale del cliente 
ci permetta un certo grado di flessibilità nella 
gestione di questa soglia. Siamo infatti convin-
ti che le dinamiche finanziarie e patrimoniali 
di una famiglia siano oggi caratterizzate da 
elementi di maggiore condivisione e com-
plessità, anche, ad esempio, in relazione all’e-
norme e complicata tematica del passaggio 
generazione di quanto fossero in passato e di 
quanto si possa comprendere dalla gestione 
di un semplice codice cliente. Precisato l’a-
spetto patrimoniale e quello consulenziale, 
dobbiamo chiarire anche un terzo elemento 
imprescindibile per potere accedere ai servi-
zi di wealth management di Banca Mediola-
num: il patto di fiducia che deve esserci tra il 
cliente e il suo consulente finanziario, che è 
necessario per l’individuazione delle reali esi-
genze e degli obiettivi di vita, a valle dei quali 
possono attivarsi in maniera mirata e coordi-
nata i servizi specialistici e l’offerta dedicata 
della banca. Ricerchiamo, quindi, la frontiera 
efficace per il cliente, che è data dal raggiun-
gimento di ciò che sta veramente a cuore a 
lui e al suo nucleo relazionale, piuttosto che 
un’asettica selezione che può portare ele-
menti di valore in termini assoluti rispetto a 
specifici prodotti, ma rischia di non essere ca-
librata in relazione al piano di vita del cliente».

Anche nel caso del wealth manage-
ment, quali sono i vantaggi concreti 
in termini di servizi e prodotti?
Luigi Provenza (Banca Widiba): «I 
vantaggi sono assolutamente concreti e spa-
ziano dai servizi di pagamento a quelli di ca-
ring, dai prodotti dedicati all’accesso al credito 
a condizioni agevolate e a benefit e servizi 
esclusivi di caring. Tutto è pensato per offrire 
soluzioni ideali a soddisfare ogni necessità, dai 
bisogni più profondi alle esigenze più comples-
se».  

Andrea Ghidoni (Intesa Sanpaolo 
Private Banking): «Attraverso il nostro 
servizio di wealth management, il cliente ha 
la possibilità di avere al proprio fianco, oltre al 
private banker, un team dedicato alla gestione 
finanziaria, e non, dell’intero patrimonio, sia in 
Italia, sia all’estero. Inoltre ha un accesso pre-
ferenziale a tutte le eccellenze del Gruppo 
Intesa Sanpaolo per sviluppare soluzioni per-
sonalizzate e uniche come sono unici per noi 
i nostri clienti».

Marco Bernardi (Banca Generali): 
«Il vantaggio vero per i cliente è avere un 
unico interlocutore con cui discutere e af-
frontare tutte le sfide patrimoniali, non solo 
quelle finanziarie. In questo senso, il private 
banker si trasforma in un vero e proprio ge-
store della relazione: è il pivot che gestisce 
per il cliente il rapporto con i diversi pro-
fessionisti in diversi ambiti. Ciò si traduce in 
evidenti vantaggi, come l’accesso immediato 
a servizi che rispondono in tempo reale an-
che ai nuovi bisogni che nascono con l’evolu-
zione della società e della tecnologia. Penso, 
ad esempio, al bisogno di protezione negli 
investimenti, ma anche a tutti gli aspetti lega-
ti alla pianificazione successoria, alla fiscalità, 
alla gestione del patrimonio immobiliare o al 
supporto all’impresa».

Alberto Martini(Banca Mediola-
num): «I vantaggi per il cliente Wealth 
Mediolanum si concretizzano nel profilo del 
servizio, in primis, e in quello del prodotto. 
Per quanto concerne il servizio, io credo 
che siano quattro le parole chiave da tene-
re sempre a mente: cura, personalizzazione, 
competenza e velocità. Noi parliamo sem-
pre meno di wealth management e sempre 
più di wealth care, cioè la cura delle esigenze. 
La verità è che se il consulente non si prende 
a cuore le esigenze della persona che assiste, 
la partita è persa: si perde il cliente, che non 
raggiunge gli obiettivi della sua vita e, soprat-
tutto, la Banca non ha adempiuto a quel ruo-
lo sociale che oggi come mai è necessario 
per il bene del singolo e della collettività. Il 
secondo aspetto è la personalizzazione: uno 
dei vantaggi che ha il cliente wealth è il pas-
saggio da un servizio e un’offerta standardiz-
zata a una tailor made ritagliata in funzione 
delle sue esigenze e del suo nucleo relazio-
nale. Per quanto riguarda la competenza, 
invece, appare evidente che clienti con situa-

zioni complesse sotto il profilo del patrimo-
nio e societario abbiano a volte la necessità 
di pareri e supporti altamente specializzati, 
che il consulente finanziario non può (e non 
deve) avere. Ecco perché abbiamo la possibi-
lità di mettere rapidamente in contatto il no-
stro cliente con i migliori professionisti del 
mercato per un approfondimento dedicato 
su tutte le tematiche, dall’art advisory, alle 
esigenze fiscali sino a quelle immobiliari e 
societarie. Sappiamo, da ultimo, che la risor-
sa più scarsa che oggi hanno i nostri clienti, 
soprattutto quelli più facoltosi, è il tempo. 
Ecco, noi efficientiamo il loro tempo perché 
siamo da sempre un one stop shop: siamo in 
grado di erogare, come unico punto di con-
tatto, servizi e soluzioni su tutte le linee di 
business, grazie al modello integrato creato 
con lungimiranza da Ennio Doris. Gli specia-
listi della direzione wealth management, che 
supportano il consulente per fornire al clien-
te soluzioni personalizzate e monitoraggio 
continuativo sotto il profilo finanziario, e i 
wealth planner, che affiancano il consulente 
per le tematiche di gestione patrimonia-
le, sono accessibili attraverso un contratto 
specificamente dedicato a questo target di 
clientela: il contratto di wealth solution, che 
rappresenta la porta di accesso a tutte le 
competenze e ai supporti della direzione 
wealth management, che, in sinergia con la 
direzione investment banking, tiene aperta 
la porta anche a tutte le tematiche legate 
alla gestione di eventuali aziende del nostro 
cliente. Vi è poi ovviamente una tematica di 
prodotto, con offerte dedicate, sia in termi-
ni di esclusività del prodotto stesso, sia nella 
creazione di strumenti personalizzati ad hoc 
in un’offerta commissionale dedicata. Oltre 
ai servizi e ai prodotti offerti ai clienti, la ban-
ca si è strutturata per garantire un migliore 
supporto anche al family banker che gestisce 
questa tipologia di clientela». 
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*La nostra gamma di ETF sul clima è allineata ai requisiti degli indici sul clima Paris-Aligned Benchmark (PAB) e Climate Transition Benchmark (CTB) dell’UE. Entrambi gli indici 
consentono di ottenere una riduzione immediata dell’intensità complessiva delle emissioni di gas serra (GHG espressi in equivalenti di CO2) rispetto ai rispettivi indici di riferimento 
(almeno il 50% per i PAB e almeno il 30% per i CTB). (1) Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2022, sulla base delle masse in gestione al 31 dicembre 2021.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto e il KIID prima di prendere una decisione fi nale di investimento.
Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management (SAS), Società di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) con il n° GP 04000036 - 
Sede sociale: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente capitale sociale di EUR 1.143.615.555 e comprende i fondi con denominazione Amundi ETF 
e Lyxor ETF (il/i “Fondo/i”). I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nei Fondi siano appropriati alla loro situazione e devono altresì accertarsi di aver 
compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente fi nanziario al fi ne di determinare se l’investimento nei Fondi sia appropriato. 
Il valore dell’investimento potrebbe diminuire o incrementarsi. I Fondi non o¤ rono alcuna garanzia di rendimento. Possono verifi carsi costi di transazione quando si negoziano gli 
ETF. L’investimento comporta dei rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento 
non rappresenta un’o¤ erta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto a nessuna “U.S. Person” come defi nita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto. Prima 
dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto disponibile gratuitamente in lingua italiana presso le sedi dei 
soggetti collocatori nonché sul sito internet www.amundietf.it e www.lyxoretf.it. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile 
in lingua inglese al seguente link: https://about.amundi.com. La società di gestione può decidere di ritirare la notifi ca delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, 
anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente e¤ ettuato una notifi ca. Informazioni aggiornate a maggio 2022. |

Il leader europeo del risparmio gestito(1)

amundietf.it

Con i nostri ETF sul clima 
net zero puoi arrivare a 
dimezzare l’impronta di 
carbonio del tuo portafoglio 
e ottenere un ulteriore 
tasso di decarbonizzazione 
annuo del 7%.*

Investi nel futuro. 
Agisci oggi.

La gamma Amundi ETF sul Clima
Ti aiutiamo a ridurre l’impronta di carbonio 
fi no al 50%
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