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Questa guerra, il peggio che ci si potesse 
aspettare, per l’Europa, che sta indubbia-
mente molto soffrendo le conseguenze 
della sua posizione antirussa, ha un merito 
enorme: fa chiarezza su diversi punti fon-
damentali. Vediamo i tre principali.
Energia. Il Vecchio continente ha vissuto 
per anni e anni nell’illusione che una strut-
tura industriale basata sulla trasformazio-
ne delle materie prime potesse non essere 
indipendente sul piano energetico. È stata 
pura e semplice follia: se fino a pochi anni 

fa per essere indipendenti si poteva ricor-
rere solo al nucleare, oggi le alternative 
cominciano a esserci. Le energie rinnova-
bili non sono dietro l’angolo, ma, accele-
rando al massimo gli investimenti, possono 
diventare una realtà seria nel giro di un 
decennio. Bisogna solo muoversi.
Componenti industriali. L’esempio 
più clamoroso sono i microchip, per i qua-
li dipendiamo da realtà molto lontane e 
instabili. Ma anche le batterie o i pannelli 
solari non sono secondari. Anche in que-
sto caso non meno di 10 anni per essere 
autonomi, ma bisogna cominciare. E subito.
Difesa. Sono personalmente un pacifista, 
ma non si è contro la guerra se ci si limita 

a delegare la difesa di un intero continente 
a un alleato. La Nato ha avuto molti meriti 
nella guerra fredda, quando c’erano solo 
realtà nazionali, certamente non in grado 
di realizzare singoli programmi di difesa 
attendibili. Ma oggi siamo un continente 
con responsabilità globali: è impensabile 
delegare la difesa a una terza parte, che 
peraltro ha le sue difficoltà in altre zone 
del globo. Tempi? Almeno 20 anni.
Certo, sono programmi a lunghissimo ter-
mine per problemi impellenti oggi, ma c’è 
una storia africana significativa: «Qual era il 
momento migliore per piantare un albero? 
20 anni fa. Qual è il secondo migliore mo-
mento per piantare un albero? Adesso».

UN DIFFICILE COMPITO SVOLTO AL MEGLIO di Giuseppe Riccardi 

IL SECONDO MIGLIORE MOMENTO 
PER PIANTARE UN ALBERO di Alessandro Secciani

Una ricerca di Prometeia ha evidenziato in 
maniera molto chiara un fenomeno storico 
nel settore finanziario: il patrimonio che gli 
italiani hanno affidato alle reti di consulenza 
è passato dal 2011 alla fine del 2021 da cir-
ca 200 miliardi a oltre 700, con una quota di 
mercato che dal 9,3% è salita al 17,5%. E sem-
pre lo stesso istituto di ricerca ritiene che 
i prossimi anni si dimostreranno altrettanto 
positivi: nel 2026 è previsto che i capitali in 
gestione superino 800 miliardi, con una quo-
ta che dovrebbe salire al 19%. In questo con-
testo, è interessante aggiungere un altro dato: 
la crescita del portafoglio pro capite, che, 
secondo Assoreti, nel decennio è passato da 
10 milioni di euro a 26 milioni, con un incre-

mento del 160%. Sempre secondo Assoreti, 
la società leader sulla base di questo parame-
tro è Banca Generali, i cui consulenti hanno 
mediamente un portafoglio di 39,2 milioni, 
contro 14,9 nel 2011. Circa sugli stessi livelli 
anche i portafogli medi delle altre maggiori 
società di distribuzione di prodotti finanziari.
Come si può facilmente capire, si tratta di nu-
meri molto importanti, che evidenziano una 
crescita tumultuosa di un’intera categoria 
ritenuta fino a pochi anni fa secondaria all’in-
terno del mercato finanziario. Certamente 
ha influito molto sul risultato l’andamento 
dei mercati finanziari, che per un decennio 
hanno offerto performance con pochi pre-
cedenti, sia nell’obbligazionario, sia nell’azio-

nario, ma anche essere stati solo capaci di 
cogliere un trend estremamente positivo 
non è merito da poco. Significa che un’inte-
ra categoria di professionisti si è dimostrata 
all’altezza di comprendere gli enormi cam-
biamenti tecnologici e finanziari che si sono 
osservati nel corso di 10 anni. In finanza i sol-
di non si creano dal nulla, ma bisogna essere 
abili a individuare le aree a maggiore crescita, 
con la minore quantità possibile di rischi. È 
indubbio che questo difficile compito i con-
sulenti italiani lo hanno svolto al meglio.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Colombia, per la prima volta
a sinistra

Circa 100 mila persone, tra le quali il re 
spagnolo Felipe VI e almeno nove presi-
denti latino-americani, presenti in piazza 
Bolivar a Bogotà domenica 7 agosto, hanno 
assistito all’apertura di un nuovo capitolo 
della storia della Colombia: per la prima 
volta in assoluto ha giurato un presiden-
te di sinistra. Il muro conservatore, eretto 
quasi due secoli fa intorno alla leadership 
colombiana, è crollato.

IL TERZO TENTATIVO
La cerimonia di insediamento di Gustavo 
Petro è avvenuta dopo due tentativi falliti 
da parte dell’ex senatore e sindaco della 
capitale della Colombia, Bogotà, e segna 
un cambiamento radicale nelle preferen-
ze di voto del Paese, dove l’atteggiamento 
dei candidati di sinistra nei confronti del 
crimine o dei gruppi di guerriglia, che han-
no condotto una ribellione lunga decenni, 
veniva considerato morbido. In gioventù, il 
neoeletto presidente 62enne è stato mem-
bro del movimento armato colombiano 
M-19. La sua posizione nei confronti della 
presenza dirompente dei gruppi ribelli del-
la Colombia è molto chiara: raggiungere la 
pace con i militanti e rimuovere i livelli di 
disuguaglianza sociale ed economica che 
hanno dato origine alla loro presenza. 
In una cerimonia a Bogotà alla vigilia del 
suo insediamento, Petro ha dichiarato che 
l’obiettivo principale del suo governo sarà 
«portare alla Colombia ciò che non ha avu-

to per secoli, cioè la tranquillità e la pace». 
Un’ambizione che molti osservatori interni 
ed esterni considerano, nella migliore delle 
ipotesi, alquanto improbabile.

PROMESSE ELETTORALI
L’attuale coalizione di governo, eletta di 
stretta misura e composta da partiti di si-
nistra e di centro, ha fatto una campagna 
elettorale con una serie di promesse che in-
cludevano l’istruzione universitaria gratuita, 
modifiche al sistema sanitario, una radicale 
riforma delle pensioni, il divieto di fracking, il 
blocco dello sviluppo petrolifero, riforme fi-
scali immediate e un’attenzione particolare 
all’eccessiva dipendenza dalle esportazioni 
di carbone e petrolio. 
Fedele alle sue promesse, e con grande 
soddisfazione per molti di coloro che ave-
vano votato per la coalizione, il governo ha 
inviato al Congresso, nel suo primo giorno 
di mandato, un disegno di legge che aumen-
terebbe le tasse sui cittadini più ricchi della 
Colombia e sulle esportazioni di carbone e 
petrolio. 
Meno popolare, tuttavia, è l’intenzione di-
chiarata di rimuovere i sussidi per il costo 
del carburante che, nelle parole di un alto 
funzionario del Ministero delle finanze, 
sono considerati una «eredità maledetta» 
dell’esecutivo precedente. Gli economisti 
del governo calcolano, infatti, che il man-
tenimento degli attuali aiuti rappresenta 
una spesa equivalente al 3% del prodot-

to interno lordo, più o meno quanto la 
Colombia spende per il suo bilancio della 
difesa. Un’altra priorità immediata è dare 
seguito alle promesse fatte in materia di 
lotta alla povertà e alla disoccupazione. 
Quasi la metà dei 50 milioni di abitanti 
della nazione vive in condizioni di povertà 
e, se il governo di Petro vorrà sopravvi-
vere, dovrà proporre e introdurre misure 
volte a risolvere questo problema critico. 
Il presidente ha anche promesso di au-
mentare gli investimenti nelle aree rurali, 
compresa la costruzione di infrastrutture 
per consentire ai contadini di abbandona-
re la coltivazione delle foglie di coca, che 
alimentano il dilagante commercio di dro-
ga del paese. Tuttavia, non è ancora chia-
ro in cosa consistano esattamente questi 
investimenti. 
Per quanto riguarda la coltivazione delle fo-
glie di coca e il traffico di stupefacenti, Petro 
è stato abbastanza chiaro nell’affermare che 
decenni di sforzi contro il narcotraffico non 
hanno avuto alcun impatto positivo. In una 
recente conferenza stampa, il presidente ha 
dichiarato: «È tempo di una nuova conven-
zione internazionale che riconosca che la 
guerra alla droga è fallita». Una dichiarazio-
ne che alcuni osservatori hanno interpreta-
to come una critica diretta e deliberata al 
decennale sforzo congiunto della Colombia 
con gli Stati Uniti d’America per combatte-
re la coltivazione, la lavorazione e l’esporta-
zione delle foglie di coca.
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WASHINGTON PREOCCUPATA
L’America latina sta assistendo a una nuo-
va tendenza politica che vede diversi paesi 
eleggere candidati di sinistra, un movimen-
to che potrebbe consolidarsi a ottobre con 
la probabile vittoria di Luiz Inacio Lula da 
Silva in Brasile. Petro ne è una rappresenta-
zione e, mentre i suoi elettori attendono di 
vedere i benefici tangibili derivanti dalla sua 
elezione, i suoi avversari aspettano che il 
governo non riesca a tenere fede alle pro-
messe elettorali. 
All’esterno, diverse nazioni sono preoccu-
pate dall’oscillazione a sinistra della Co-
lombia, ma nessuno più degli Stati Uniti 
d’America, che per decenni hanno visto 
in questa nazione il loro più forte alleato 
in America Latina. La vittoria elettorale di 
Petro ha spinto molti a Washington a chie-
dersi quale sarà l’impatto sulle relazioni 
bilaterali, dubbi che hanno portato la Casa 
Bianca ad annunciare una missione speciale 
a Bogotà per discutere l’agenda di sicurez-
za della nuova amministrazione e le inten-
zioni di proseguire gli sforzi congiunti per 
contrastare il traffico di stupefacenti. 

RIAPERTURA AL VENEZUELA
La riapertura delle relazioni diplomatiche 
e politiche della Colombia con il Vene-

di politica estera che potrebbe introdurre. 
In particolare, il suo obiettivo di ristrut-
turare l’economia colombiana abbando-
nando la dipendenza dall’esportazione di 
combustibili fossili e costruendo una base 
agricola più forte spaventa i mercati. Pe-
tro ha il vantaggio di quella che l’analista 
Jorge Restrepo del Resource Center for 
Conflict Analysis ha definito una «posizio-
ne invidiabile, con un’ampia maggioranza al 
Congresso e, in termini di consenso po-
polare, [un livello di] sostegno che nessun 
governo ha mai avuto negli ultimi anni». 
Il pericolo che Petro corre con un’agenda 
politica così ambiziosa è che cerchi di at-
tuare troppe riforme contemporaneamen-
te, con il rischio di non riuscire a fare pas-
sare le iniziative al Congresso. Il passaggio 
da destra a sinistra porta con sé una serie 
di scelte e opportunità complicate, tutta-
via, per raggiungere i suoi obiettivi, Petro 
dovrà adottare la strategia di compiere un 
passo alla volta. È una politica che potreb-
be limitare la sua esposizione alle critiche e 
all’opposizione da destra, ma, al contrario, 
danneggiare il sostegno degli elettori che 
lo hanno eletto al potere. Un sottile gio-
co di equilibri che metterà a dura prova 
l’esperienza politica e la leadership dell’ex 
guerrigliero urbano dell’M-19.

zuela è un’altra questione che preoccu-
pa l’amministrazione americana. A pochi 
giorni dal suo insediamento, il presidente, 
in una dichiarazione congiunta con il suo 
omologo venezuelano, Nicolas Maduro, 
ha annunciato l’intenzione di Bogotà e 
Caracas di ripristinare le relazioni diplo-
matiche interrotte nel 2019, una rottura 
che è stata il culmine di anni di tensione 
tra il Venezuela di sinistra e la Colombia 
con i suoi presidenti conservatori che 
si sono succeduti. Oltre allo scambio di 
ambasciatori, il processo di normalizza-
zione includerà la riapertura completa 
del confine e la ripresa delle relazioni mi-
litari. Poco dopo il suo accreditamento, 
Armando Benedetti, nuovo ambasciatore 
della Colombia in Venezuela, ha dichiara-
to tramite il suo account Twitter che «le 
relazioni con il Venezuela non avrebbe-
ro mai dovuto essere interrotte. Siamo 
fratelli e una linea immaginaria non può 
separarci».

CONCLUSIONI
Nonostante l’entusiasmo per la vittoria di 
Petro, sia internamente, sia esternamente, 
il presidente è visto con sospetto da molti 
che temono le conseguenze a lungo ter-
mine dei cambiamenti economici, sociali e 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Cina,tra durezza
e pragmatismo

Lo scorso agosto, la presidente della Came-
ra degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, si è recata a 
Taiwan: è la prima persona che ricopre una 
simile carica ufficiale a visitare l’isola negli ulti-
mi 30 anni. Nonostante il viaggio non sia stato 
autorizzato, non è stato neppure osteggiato 
dall’amministrazione Biden. Alla visita della 
presidente, circa un paio di settimane dopo, 
ha fatto seguito quella di una delegazione del 
Congresso americano. La reazione della Cina è 
stata molto dura, con il via a una serie di eserci-
tazioni militari che hanno alzato la temperatura 
nella regione e creato, potenzialmente, un’altra 
area di crisi in un contesto internazionale già 
precario. 
Che cosa abbia spinto Nancy Pelosi a prendere 
una simile decisione è, per chi scrive, oggetto di 
una serie di riflessioni, tra le quali l’opportunità 
o meno di inasprire ulteriormente i rapporti 
tra gli Usa e la Repubblica Popolare Cinese. 
Che le relazioni tra Washington e Taipei siano di 
lunga data non è certo una novità, ma, negli anni, 
gli Stati Uniti hanno sempre mostrato partico-
lare attenzione nel gestire un delicato equilibrio 
senza irritare Pechino e provocare una reazio-
ne militare da parte del Dragone. La risposta 
muscolare cinese alla visita della presidente 
della Camera americana ha fatto riemergere 
con forza il dibattito tra coloro che sostengono 
che esiste un piano cinese di riunificazione con 
Taiwan e chi invece ritiene che ciò sia improba-
bile, se non a fronte di una seria provocazione.

INDICATORI DI UN CONFLITTO
Un punto di vista interessante per dirime-
re questa questione lo offre Gerard Di 
Pippo, senior fellow presso l’Economics 

Program del Center for Strategic and 
International Studies in Washington 
D.C. (rif.: https://www.csis.org/analysis/eco-
nomic-indicators-chinese-military-action-a-
gainst-taiwan), attraverso una disanima di 
alcuni indicatori economici per cercare di 
comprendere le reali intenzioni di Pechino 
nei confronti di Taipei. La ragione di questo 
approccio va ricercata nella supposta neces-
sità per la Cina di prepararsi economicamen-
te alle eventuali ricadute di un conflitto con 
Taiwan. In generale, si può affermare che la 
volontà dell’Impero di mezzo è diventare 
sempre più autosufficiente da un punto di 
vista tecnologico e materiale, così come rei-
terato all’interno del 14° Piano quinquennale 
cinese (2021-2025). Le misure che incarnano 
l’idea di sviluppo del presidente Xi Jinping 
prevedono politiche industriali incentrate 
sull’eliminazione delle dipendenze dall’estero 
lungo tutta la catena del valore, l’accumulo 
di scorte di forniture considerate strategi-
camente critiche, politiche commerciali che 
rafforzino e proteggano il mercato cinese: è 
quella che viene chiamata la “dual circulation 
strategy”.  
A queste scelte strategiche se ne aggiungono 
altre, tra le quali gli sforzi per identificare e 
mitigare le vulnerabilità alle sanzioni statuni-
tensi, la diminuzione della dipendenza dal dol-
laro americano grazie anche a una interna-
zionalizzazione del renminbi e una maggiore 
inclinazione a elargire prestiti e investimenti 
a favore di paesi potenzialmente neutra-
li, soprattutto in via di sviluppo. Dire, però, 
che tutto ciò sia riconducibile alla volontà di 
proteggere il proprio modello economico in 

vista di un potenziale conflitto è opinabile. La 
strategia della doppia circolazione riguarda, 
di fatto, l’autosufficienza in risposta a un am-
biente esterno più ostile e punta a garantire 
in primis un progresso tecnologico che possa 
continuare indipendentemente da quelle che 
saranno le intenzioni degli Usa. È, in altre pa-
role, l’espressione della volontà di districarsi 
dalle forze che cercano di contenere e con-
trastare l’ascesa della Cina, creando un mer-
cato integrato che non necessiti dell’aiuto 
esterno, ma continui a trarre vantaggio dalla 
sua forza esportatrice.
Sempre nella sua analisi, Gerard Di Pippo 
prende in considerazione la possibilità di uti-
lizzare indicatori di breve periodo, visti come 
segnali di un’eventuale intenzione di Pechino 
di impegnarsi in un conflitto. Essi, però, po-
trebbero essere applicati a uno scenario in 
cui l’Esercito popolare di liberazione (Pla) 
ricevesse l’ordine di essere pronto a ese-
guire un piano di guerra. Questi indicatori 
potrebbero includere l’imposizione di con-
trolli più severi sui capitali transfrontalieri, un 
congelamento delle attività finanziarie estere 
all’interno della Cina, una rapida liquidazione 
e il rimpatrio delle attività cinesi detenute 
all’estero, compresa la vendita di obbligazioni 
statunitensi, un’intensificazione delle scorte 
di emergenza, come medicinali o tecnologia 
strategica, la sospensione delle esportazioni 
chiave (i minerali critici, i prodotti petroli-
feri raffinati o quelli alimentari), misure per 
ridurre la domanda o razionare beni chiave, 
priorità o reindirizzo di fattori indistrialii per 
la produzione militare e così via. Tuttavia, le 
azioni economiche a breve termine della 
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Cina potrebbero non offrire avvertimenti 
conclusivi o specifici sulle intenzioni militari 
di Pechino. Gli indicatori economici dovreb-
bero essere abbinati ad altri segnali, come i 
movimenti del Pla o la propaganda interna, 
per determinare le intenzioni militari del Pa-
ese e, soprattutto, per riuscire ad agire senza 
svelare le intenzioni dei suoi leader e senza 
provocare fenomeni di accaparramento che 
metterebbero tutto il sistema in allarme, 
compreso il mercato finanziario. Ciò che è 
indiscutibile, e l’esempio dell’invasione dell’U-
craina da parte della Russia ne è testimonian-
za, è che determinate reazioni non sempre 
sono il risultato di un percorso razionalmen-
te spiegabile e che l’impossibile, a volte, può 
diventare realtà. In questo contesto, determi-
nate scelte economiche, sia di breve, sia di 
medio-lungo periodo, non necessariamente 
sono segnali di un’evoluzione che potrebbe 
sfociare in un’azione militare.

UN DIVORZIO IMPOSSIBILE
Negli ultimi anni, l’atteggiamento della Repub-
blica popolare cinese nei confronti di Hong 
Kong ha sollevato molti timori a Taiwan, so-
prattutto per il rafforzamento di un’ideologia 
sempre più nazionalista che ha portato a pe-
santi repressioni nell’ex colonia britannica. La 
stessa reazione alla visita di Nancy Pelosi trova 
una spiegazione in questa inclinazione. Come 
ha ricordato Shelley Rigger, professoressa 
in scienze politiche al Davidson College, 
in una recente intervista al New York Times, 
Taiwan e la Cina continentale sono separate 
da 70 anni, ma nessuna delle due parti ha pre-
sentato i documenti per il divorzio. Se Taiwan 
chiedesse l’indipendenza, sarebbe come pre-
parare, appunto, le carte per il divorzio. Rigger 
ritiene che la Cina abbia tollerato questa se-
parazione per molto tempo e potrebbe farlo 
ancora per un po’, ma non accetterebbe mai 
un’azione da parte di Taiwan che precluda de-
finitivamente ogni possibilità di riconciliazione, 
di riunire la terraferma e l’isola sotto una sorta 
di bandiera comune. 
Ciò che rimane, come dubbio, è quanto la vi-
sita della presidente abbia prodotto benefici 
per Taiwan e per le relazioni tra Usa e Cina. 
Probabilmente l’effetto è negativo su entram-
bi i fronti e, francamente, non se ne vedeva la 
necessità, visto che si è trattato forse di una 
prova di forza. Le ricadute su altri settori del-
le relazioni bilaterali sono evidenti: la Cina ha 
annunciato di volere interrompere il dialogo 
con gli Stati Uniti su una serie di questioni, che 
vanno dalle relazioni militari al cambiamento 

sopportato il peso della debole crescita nel-
la prima metà di quest’anno e sta offrendo 
meno posti di lavoro. È possibile supporre che 
anche l’inasprimento della regolamentazione 
e l’incertezza a essa legata abbiano giocato un 
ruolo importante. Alibaba, Tencent e Didi, tra 
gli altri giganti tecnologici cinesi, starebbero 
licenziando un gran numero di dipendenti a 
causa delle crescenti pressioni normative che 
danneggiano la redditività. Inoltre, la leadership 
sta chiedendo alle agenzie governative e alle 
imprese statali di assumere più giovani lau-
reati, ma le opportunità di lavoro non sono 
affatto sufficienti e gli incentivi che il governo 
fornisce ai datori di lavoro del settore priva-
to per l’assunzione di nuovo personale sono 
troppo limitati. E la questione occupazionale è 
prioritaria per il politburo. 
Alcuni analisti concordano sul fatto che la 
visita di Nancy Pelosi a Taiwan abbia dato a 
Pechino l’opportunità di distrarre l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica dai vari lockdown e 
dalla situazione economica con esercitazioni 
militari intorno all’isola. Ed è proprio la politica 
di controllo della pandemia che sta creando 
problemi e, per il momento, non sembrano 
esserci segnali di un’inversione di rotta, tanto 
che Pechino invita a contestualizzare le misu-
re adottate in un’ottica di lungo termine. La 
sensazione, però, è che la pressione sulla lea-
dership stia aumentando per fare fronte a un 
contesto economico che fatica a riprendersi 
e lo scorso 15 agosto la Pboc ha inaspettata-
mente tagliato di 10 punti base i tassi sui pre-
stiti a medio termine e il 22 dello stesso mese 
di 5 punti base il Loan prime rate a un anno, 
riducendo anche il tasso a cinque anni per i 
mutui immobiliari (15 pb).
Ci sarà un ritorno del pragmatismo cinese 
per controbattere una situazione che po-
trebbe diventare difficile da gestire? È sem-
pre dello scorso agosto la notizia dell’inten-
zione di cinque Soe (State owned enterpri-
ses) quotate alla borsa Usa di delistarsi, fatto 
che potrebbe condurre a sviluppi positivi 
nelle trattative tra la Securities and exchange 
commission e la China security regulatory 
commission per cercare un accordo che 
eviti il delisting alle oltre 200 società cinesi 
quotate negli Usa. A fine ottobre si terrà a 
Pechino il 20° congresso del Partito, con Xi 
Jinping destinato ad assumere un terzo man-
dato come segretario generale. Si tratta di un 
momento topico da un punto di vista simbo-
lico, ma anche con risvolti concreti cruciali, 
soprattutto per legittimare chi continuerà a 
guidare il Paese.

climatico, mentre l’amministrazione Biden po-
trebbe decidere di mantenere in vigore i dazi 
sulle importazioni cinesi. Sebbene entrambe le 
parti sostengano che le loro azioni agli even-
ti dello scorso mese siano state misurate e 
proporzionate, la gestione delle tensioni sullo 
Stretto di Taiwan è tornata al centro delle re-
lazioni tra Stati Uniti e Cina.  A preoccupare 
sono gli eventuali risvolti che assumessero 
una connotazione prettamente militare, con 
un progressivo potenziamento in questa di-
rezione delle due nazioni che si fronteggiano. 
Per quanto riguarda, invece, le azioni economi-
che tra Pechino e Taipei, sembra che gli accadi-
menti di agosto non abbiano provocato grandi 
conseguenze e il commercio tra i due paesi 
rimanga sostanzialmente inalterato. Se la Cina 
fosse stata seriamente intenzionata a imporre 
una punizione economica a Taiwan, avrebbe po-
tuto interrompere le esportazioni di prodotti 
elettronici taiwanesi verso la terraferma: più del 
50% dei 189 miliardi di dollari di esportazioni 
del Paese verso la Cina e Hong Kong. Inoltre, 
avrebbe potuto ostacolare seriamente il flusso 
di merci attraverso lo stretto di Taiwan. 
Ma tutto ciò avrebbe avuto serie ripercussioni 
sulla Cina e causato nuove interruzioni all’in-
terno della catena di approvvigionamento, un 
rischio che, viste anche le politiche di zero tolle-
ranza al Covid, la leadership cinese non potreb-
be sostenere. Sullo sfondo dello scontro sullo 
Stretto c’è infatti una grande potenza economi-
ca che fatica a riattivare i motori della crescita. 

LA FATICOSA RIPRESA
L’economia cinese nel secondo trimestre si 
è espansa solo dello 0,4% rispetto allo stesso 
trimestre del 2021 e in calo in confronto al 
4,8% del primo quarto. In termini di trimestre 
su trimestre, la riduzione è stata del 2,6%. L’o-
biettivo di crescita del 5,5% per l’intero anno, a 
questo punto, diventa molto ambizioso. L’infla-
zione è contenuta e riflette la scarsa domanda 
da parte dei consumatori. Le vendite al det-
taglio sono aumentate a luglio solo del 2,7%, 
rispetto alle stime del 5%, mentre la produ-
zione industriale è cresciuta del 3,8% rispetto 
alle previsioni del 4,6%. Il mercato immobiliare 
non sta ancora offrendo tangibili segnali di ri-
presa. Preoccupano anche le dinamiche lega-
te al mercato del lavoro, in particolare tra i 
giovani, il cui tasso di disoccupazione a luglio 
ha toccato il 19,9%. Secondo il Peterson 
Institute for International Econo-
mics (Piie) (rif. https://www.piie.com), il set-
tore privato cinese, che di solito rappresenta 
i quattro quinti dell’occupazione urbana, ha 
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a cura di Boris Secciani

Qual è la vostra previsione in 
termini d’inflazione nelle mag-
giori economie del mondo? 
«Dal nostro punto di vista, una bifor-
cazione tra inflazione statunitense ed 
europea potrebbe essere alle porte. 
Mentre il carovita ha probabilmente già 
visto il picco negli Usa, il rischio che si 
verifichino ulteriori rialzi nel Vecchio 
continente è reale. Ovviamente, siamo 
anche di fronte a inflazioni qualitativa-
mente diverse: quella americana è più 
omogenea tra domanda e offerta e 
sembra ormai permeare anche il mer-
cato del lavoro, mentre quella europea 
è più sensibile al lato dell’offerta e agli 
shock esogeni. Basta paragonare i prezzi 
al produttore con quelli al consumato-
re (la forchetta tra Ppi e Cpi è 29 pun-
ti percentuali a luglio), per avere uno 
spaccato della potenziale riduzione, sia 
degli utili aziendali, sia del potere di ac-
quisto delle famiglie». 

Ritenete che una recessione sia 
inevitabile, almeno in Europa? 
Nel caso quali caratteristiche vi 
attendete che essa mostrerà? 
«Purtroppo è così. Difficilmente l’Europa 
riuscirà a mostrare la stessa resilienza 
che stanno evidenziando gli Stati Uniti. 
Non è solo una questione di frammen-
tazione della dipendenza dalle materie 
prime tra stati membri dell’Unione Eu-
ropea (in particolare il gas naturale), ma 
anche della maggiore incidenza dei prez-
zi dell’energia sul processo produttivo 
e sul carrello della spesa. A tutto ciò si 
potrebbero aggiungere rischi ulteriori, 
quali quello politico e quello legato alla 
sostenibilità del debito governativo». 

Qualora qualche segnale inco-
raggiante dovesse comparire sul 
fronte dell’inflazione, quale re-
azione vi aspettereste da parte 
delle banche centrali? 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ALESSANDRO TENTORI 
CHIEF INVESTMENT OFFICER 
AXA IM ITALIA

«Meglio 
l’America 
dell’Europa»
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«Il compito delle banche centrali è garan-
tire la stabilità dei prezzi, che non è solo 
l’attuale inflazione, ma anche il livello del-
le aspettative a medio termine. In questo 
senso, gli istituti di emissione hanno già 
comunicato le loro intenzioni: portare i 
tassi reali in territorio positivo e tener-
celi per un periodo di tempo abbastanza 
lungo da appiattire le attese di inflazione. 
Ovviamente, il rischio in questa situazio-
ne è che le aspettative dei mercati e dei 
consumatori siano già fuori controllo, nel 
qual caso le banche centrali avrebbero 
un problema. Nonostante il rialzo di ben 
75 punti base, il coro dei presidenti della 
Fed è sempre più in tonalità “hawkish”. 
Anche le colombe di una volta, come per 
esempio Neel Kashkari del distretto di 
Minneapolis (il geniale ideatore del Tarp 
sarà membro del Fomc nel 2023), si sono 
girate e suggeriscono ulteriori forti rialzi 
dei tassi di interesse nei prossimi trime-
stri. Ma i mercati sembrano meno pre-
occupati di questa strategia monetaria 
di quanto lo fossero nel primo quarto 
dell’anno, vuoi per la resilienza dell’eco-
nomia Usa a un’alta inflazione, vuoi per la 
credibilità della Banca centrale sul tema 
spinoso del “soft landing”». 

Nel caso dell’avvio di un’era un 
filo più dovish a livello di poli-
tiche monetarie, come bisogne-
rebbe posizionarsi sull’obbliga-
zionario?
«Non crediamo di essere ancora arrivati 
al picco degli yield governativi, ma, natu-
ralmente, se le banche centrali decides-
sero di nuovo di cambiare rotta, allora il 
rally globale delle obbligazioni sarebbe 
poderoso. La duration la farebbe da pa-
drone in un simile scenario». 

Finora utili e margini aziendali 
hanno mostrato una certa resi-
lienza; che cosa vi aspettate a 
livello di azionario globale nei 
prossimi mesi?
«La ricerca sembra suggerire che un 
livello di inflazione “alta, ma non trop-
po” sia addirittura positivo per i margini 
di profitto delle aziende e per gli utili. 
Questa è anche la lettura che si dà alle 
recenti trimestrali di Wall Street, in net-
ta controtendenza rispetto alle forecast 
degli analisti azionari. Più del 90% delle 
aziende dell’indice S&P500 ha ormai ri-

portato i risultati del secondo trimestre. 
Lo dico chiaro e tondo: non si è veri-
ficato quel disastro previsto dalla mag-
gioranza degli analisti delle banche di 
investimento. Con il 75% degli utili e il 
63% delle vendite sopra le attese non si 
può certo parlare di una débâcle. Inoltre 
reggono i margini di profitto, un segna-
le di resilienza del business anche in una 
fase di alta inflazione. Ancora una volta 
il problema è l’Europa, dove l’inflazione 
potrebbe essere ancora più alta delle at-
tese e, di conseguenza, avere un effetto 
negativo sui listini. Recentemente si è 
anche usato il termine “stagflazione” per 
descrivere lo scenario di rischio in Eu-
ropa. Da qui la nostra predilezione per 
l’azionario statunitense, nel contesto di 
un’allocazione generalmente difensiva 
sul comparto azionario» 

Quale tipologia di aziende rite-
nete che riuscirà ad affrontare 
meglio le turbolenze prossime 
venture?
«Ogni cash flow ha una sua duration, an-

che le azioni. Da qui la relazione tra livel-
lo dei tassi di interesse e performance 
dei vari stili di investimento, in funzione 
del loro rendimento dei dividendi. Nel 
contesto attuale consigliamo portafogli 
azionari che prendano in considerazione 
l’effetto duration, quindi generalmente 
stili value e high dividend. Ma in tutto ciò 
non possiamo dimenticarci della com-
ponente growth, che nel lungo periodo 
tende a sovraperformare durante i cicli 
di maggiore espansione economica». 

Quali sono, invece, le aree da 
evitare?
«Le aree da evitare a livello geografico 
sono l’Europa, salvo alcune aziende lega-
te ai piani di ripresa nazionali, e i mercati 
emergenti, che vedono aumentare forte-
mente il rischio di instabilità geopolitica 
durante periodi di inflazione elevata. A 
livello settoriale, invece, va applicata una 
buona dose di cautela in ambiti come 
consumer discretionary, communication 
services e information technology. Al-
meno in un’ottica di breve periodo». 
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a cura di Boris Secciani

Non sono molti I money manager che in 
questa fase difficile del mercato stanno 
puntando sugli high yield. In un momento 
di fragilità generale, chiaramente i corpo-
rate con rating più bassi sono considerati 
più pericolosi. In questo quadro generale, 
certamente Alexis Renault,  head of 
high yield di Oddo Bhf Am e portfo-
lio manager del fondo Oddo Bhf Euro 
Credit Short Duration, rappresenta 
un’eccezione, visto che sta incrementan-
do nel portafoglio che gestisce la percen-
tuale di titoli Hy, che sono passati dall’80% 
all’88%. La chiave per ridurre il rischio è 
mantenere bassa la duration.

Qual è la sua metodologia di in-
vestimento? Come sceglie le ob-
bligazioni da mettere nel suo 
portafoglio? 
«La nostra metodologia di selezione delle 
obbligazioni è di tipo bottom-up driven e 
si basa sull’analisi fondamentale del credi-
to. Il fatto di evitare possibili default è al 
centro della nostra filosofia d’investimen-
to. Di conseguenza, stiamo applicando una 
rigorosa disciplina di vendita in caso di 
deterioramento della qualità del credito. 
L’integrazione dei criteri Esg è un com-
plemento alla nostra analisi fondamentale 
del credito». 

Qual è il suo punto di vista sull’in-
flazione e sulla politica moneta-
ria nell’Ue? Pensa che in questo 
momento sia particolarmente 
consigliabile essere cauti sulla 
duration? 
«L’inflazione dei prezzi al consumo 
nell’Eurozona è salita al 9,1%, il livello più 
alto dagli anni ‘80. Secondo la cosiddet-
ta regola di Taylor, utilizzata per stimare 
i tassi d’interesse a breve termine, la Bce 
avrebbe dovuto agire più rapidamente, 
poiché l’inflazione al 9,1% è ben al di so-
pra dell’inflazione target del 2% e l’eco-
nomia corre a un’elevata capacità, come 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ALEXIS RENAULT
HEAD OF HIGH YIELD 
ODDO BHF AM 
PORTFOLIO MANAGER 
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION

Più 
high yield
in portafoglio
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dimostrano tra l’altro i bassi tassi di di-
soccupazione. Nell’Eurozona sono attesi 
molti altri rialzi dei tassi di interesse. A 
causa dei prossimi aumenti dei tassi, con-
tinuiamo a ritenere che la duration delle 
obbligazioni debba essere mantenuta bre-
ve». 

In quale modo il suo portafoglio 
risulta ora diviso tra investment 
grade e high yield? Come si con-
fronta con la sua media storica? 
«Storicamente l’esposizione media Hy 
della nostra strategia è stata di circa l’80% 
Attualmente siamo al di sopra di questo 
livello con una quota Hy di circa l’88%». 

Specificatamente in questa as-
set class, come costruite il vostro 
portafoglio?
«Le obbligazioni high yield sono una clas-
se d’investimento interessante per gli in-
vestitori, al pari delle azioni, dei titoli di 
stato e delle obbligazioni societarie in-
vestment grade. Ma, per ottimizzarne la 
performance, è fondamentale avere un 
approccio d’investimento estremamente 
rigoroso basato sui diversi pilastri. Innan-
zitutto, è necessario lavorare a livello di 
analisi fondamentale per valutare la quali-
tà di una società e la sua capacità di servi-
re e rimborsare il debito. Inoltre, il nostro 
obiettivo è costruire un portafoglio ben 
diversificato di oltre 100 società distribu-
ite su vari settori di attività. Infine, appli-
chiamo una rigorosa politica di disciplina 
di vendita per mantenere un portafoglio 
di qualità e anticipare qualsiasi deteriora-
mento del valore della società».

Il vostro prodotto si articola 
come un fondo a scadenza fissa; 
quale vantaggio dà quest’approc-
cio negli high yield?
«Esistono diversi tipi di strategie per ot-
tenere un’esposizione al mercato high 
yield: quelle che seguono il benchmark 
di mercato con portafogli che hanno una 
duration leggermente superiore a tre 
anni, altre che puntano su obbligazioni 
con scadenze più brevi, che permettono 
di costruire portafogli con una duration 
inferiore a due anni. Oltre a questi ap-
procci tradizionali, esistono fondi che of-
frono una data di scadenza fissa. Rispet-
to alle strutture high yield tradizionali, i 
fondi a scadenza fissa offrono il vantag-

gio di garantire una buona visibilità e un 
profilo di rischio che si riduce con l’av-
vicinarsi della scadenza. In teoria, ognu-
no può costruire il proprio portafoglio. 
La difficoltà dell’universo di investimento 
obbligazionario, rispetto alle azioni, è che 
il taglio minimo è piuttosto elevato, ge-
neralmente 100 mila euro. L’investimento 
in un fondo a scadenza fissa consente di 
replicare il comportamento di un’obbli-
gazione, beneficiando al contempo di un 
elevato livello di diversificazione e delle 
risorse messe a disposizione dalla società 
di gestione per selezionare emittenti di 
qualità e per aggiustare le posizioni in 
caso di deterioramento della situazione 
di una o più aziende».

Pensa che gli spread siano già ab-
bastanza ampi? 
«Dal nostro punto di vista, la maggior 
parte dell’ampliamento degli spread è già 
avvenuta. Tuttavia, con il sentiment di fidu-
cia storicamente scarso dei consumatori 
in Europa e negli Stati Uniti e gli alti tassi 
di inflazione che riducono ulteriormente il 
potere d’acquisto, è molto probabile che 
andremo incontro a una recessione. Gli 
spread sono generalmente al livello più 
ampio all’inizio di una recessione, anche 

se il numero effettivo di fallimenti rimane 
limitato. Quindi prevediamo che il picco 
degli spread si verificherà nel quarto tri-
mestre del 2022». 

Dove vede oggi  le migliori oppor-
tunità di investimento negli high 
yield e negli investment grade? 
«Rispetto al difficile contesto economico, 
rimaniamo prudenti e ci concentriamo 
su aziende con modelli di business meno 
sensibili al ciclo economico, ad esempio 
telecomunicazioni e sanità. Siamo invece 
cauti per quanto riguarda il settore del 
commercio al dettaglio, a causa della scar-
sa fiducia dei consumatori e della reces-
sione incombente, e piuttosto scettici sul 
settore immobiliare». 

Prevede che i tassi di insolvenza 
rimarranno moderati in Europa? 
«I tassi di insolvenza europei sono ancora 
a un livello storicamente basso, ma pro-
babilmente aumenteranno nei prossimi 
12 mesi. In caso di recessione potrebbe-
ro superare temporaneamente la media 
storica di circa il 4%. Pertanto, un’analisi 
fondamentale del credito approfondita e 
una selezione prudente degli emittenti sa-
ranno fondamentali».
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Dopo un primo semestre in cui l’I-
talia si è rivelata l’economia con 
la maggiore ripresa all’interno 
dell’intera Ocse, con un rimbal-
zo del Pil nel secondo trimestre 
del 7,9%, contro il 5% degli Usa, il 
2,7% della Cina e il 2,1% della Ger-
mania, sul nostro Paese è tornato 
un cupo pessimismo. La caduta 
del governo Draghi, i problemi 
energetici che vanno a colpire una 
struttura industriale molto forte 
e strategica per l’intera econo-
mia, il passaggio della Bce a una 
posizione molto dura sui tassi e la 
sempre più probabile stagflazio-
ne potrebbero avere un effetto 
devastante sulla nostra nazione. 
Non a caso lo spread del Btp è sa-
lito non poco. E anche il program-
ma Tpi, che dovrebbe fornire un 
aiuto sostanziale in caso di cre-
scita dei differenziali, comporta 
condizioni molto pesanti

La storia recente dell’economia italiana ha del 
miracoloso. Il Paese, infatti, è stato duramente 
colpito dalle prime due ondate della pande-
mia di Covid e ha registrato nel 2020 un calo 
del Pil pari a -8,9%, una delle recessioni più 
brutali fra le nazioni dell’area Ocse. Da allora, 
però, le cose sono cambiate nettamente in 
meglio: nel secondo trimestre di questo 2022 
l’economia del Belpaese ha messo a segno 
un rimbalzo del 7,9% e questa performance 
pone la nostra nazione in posizione di leader-
ship nel novero delle economie rilevanti. Basti 
pensare che il dato equivalente per gli Stati 
Uniti è stato +5%. Se andiamo poi a osser-
vare i nostri vicini, scopriamo che la locomo-
tiva tedesca non è andata oltre un modesto 
+2,1%. Addirittura l’Italia ha lasciato indietro 
super-tigri asiatiche come la Cina (+2,7%) e la 
Corea del Sud (+5,6%). Una Penisola, dunque, 
in grado di recuperare meglio di corazzate in-
dustriali super-competitive, anche se va detto 
che le ultime tre realtà citate avevano visto 
un calo meno intenso rispetto a noi nel 2020.

VITALITÀ E BRILLANTEZZA
Questi dati, però, sono qui a ricordarci un 
elemento: il nostro sistema ha mostrato una 
vitalità e una brillantezza che ormai quasi tut-
ti davano per perse da almeno la metà degli  
anni ‘90. Per la prima volta da allora, infatti, 
sembriamo essere usciti dal circolo vizioso 
caratterizzato di danni pesanti e prolungati 

Tra grande 
vitalità 
e vizi antichi
di Boris Secciani
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all’insorgere di qualsiasi deterioramento del 
ciclo economico, ai quali fanno seguito riprese 
asfittiche se non, de facto, inesistenti. Il boom 
del turismo, dopo due anni di quasi ibernazio-
ne, la crescita dell’occupazione e dei consumi 
e il solito eccellente lavoro dell’industria ita-
liana hanno permesso di navigare in maniera 
quasi stupefacente non solo per tutto il 2021, 
ma anche negli ultimi (tremendi) sei mesi. Nel 
secondo trimestre di quest’anno, infatti, il Pil 
italiano ha registrato un incremento con-
giunturale dell’1%, fra i migliori nell’ambito 
dell’Unione Europea. Per quest’anno la cre-
scita acquisita, quella che si avrebbe, cioè, se 
la variazioni trimestre su trimestre da qui a 
fine anno risultassero pari a zero, si posiziona 
intorno a un notevole +3,4%. L’Italia, dunque, 
c’è, con anche all’orizzonte una svolta psicolo-
gica rispetto al cupo pessimismo che perdura 
ormai da troppi anni. 
Il problema è che nelle ultime settimane il 
quadro generale è tornato pessimo e, di fron-
te a queste condizioni esogene, il Belpaese ha 
riportato a galla una serie di debolezze strut-
turali a ogni livello. Lo scorso luglio andava per 
la maggiore l’idea che sarebbe stato decisivo 
per i mercati uscire dallo scenario della sta-
gflazione, anche a costo di andare incontro a 
una recessione muscolare. Fino a metà ago-
sto, questa eventualità è sembrata a portata di 
mano, con un ritorno notevole della propen-
sione al rischio sui mercati internazionali. Nel-
lo specifico europeo ha aiutato il fatto che la 
Bce, dopo avere alzato i tassi, per la prima vol-
ta dal 2011, di 50 punti base a fine luglio, ha poi 
varato il cosiddetto Trasmission protection 
instrument (Tpi). Quest’ultimo, noto anche 
come scudo anti-spread, è un programma di 
acquisto di titoli di stato, con scadenze com-
prese fra uno e 10 anni, di quelle economie 
dell’Eurozona che si trovassero a fronteggiare 
dinamiche disordinate. Non sorprendente-
mente, gli investitori hanno immediatamen-
te considerato questo programma quasi su 
misura per l’Italia, il cui spread sta vivendo di 
nuovo momenti non dei più facili.

L’INCUBO STAGFLAZIONE
A porre fine al rally estivo è stato l’irrompere 
di un semplice dato di fatto: la situazione di 
guerra con la Russia non accenna a migliorare, 
mentre l’incubo stagflativo non sembra dissol-
versi.  Al di là dei numeri pessimi sull’inflazione 
dell’Eurozona, che ad agosto è stata +9,1% e a  
luglio +8,9%, a fronte del +8,6% di giugno, ad 
apparire molto cupe sono le previsioni future. 
In particolare, la continua esplosione al rialzo 
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dei corsi del gas sul mercato europeo non 
permette di fare alcuna previsione sull’avven-
to di una normalizzazione economica. Questa 
fondamentale risorsa, infatti, lo scorso agosto 
ha continuato a mettere a segno nuovi massi-
mi storici, posizionandosi al di sopra della so-
glia di 340 euro per megawatt-ora. Tali sviluppi 
hanno sostanzialmente mandato all’aria i piani 
di Francoforte, incentrati sull’idea di potere 
operare una stretta ai tassi molto più blanda 
di quella attualmente portata avanti dalla Fed. 
Non a caso, Christine Lagarde nel giro di un 
mese ha cambiato completamente tono, pas-
sando da un atteggiamento conciliante a lu-
glio a un aumento dei tassi di 75 punti base a 
settembre. Nel frattempo, l’euro è sceso per 
la prima volta da circa 20 anni sotto la soglia 
della parità con il dollaro, sfiorando il livello 
di 0,99. 
La fine delle illusioni estive rischia di materia-
lizzarsi nel concreto in una mazzata ferale per 
l’Italia. Nonostante gli sforzi compiuti, la no-

stra economia rimane fortemente dipendente 
dal gas naturale importato: l’onda d’urto dei 
corsi attuali potrebbe avere un impatto duris-
simo sulla nostra ripresa, che rimane sempre 
fragile e ha di fronte la reale possibilità di pas-
sare dal boom alla recessione a tempo di re-
cord. In particolare (al solito) a preoccupare è 
la volatilità del nostro debito, che vede inquie-
tanti aumenti dello spread a ogni stormir di 
foglie. Un quadro dettagliato del meccanismo 
di trasmissione gas-economia viene fornito da 
Mark Dowding, cio di BlueBay: «Le cat-
tive notizie che hanno colpito le economie eu-
ropee non hanno dato tregua. La stretta sulle 
forniture di gas continua a fare lievitare i prezzi, 
aumentando la richiesta di un intervento dei 
policymaker sul costo della vita. All’inizio di 
settembre i corsi dell’elettricità a un anno in 
Francia hanno toccato un nuovo massimo di 
870 euro per Mwh, un aumento di 20 volte 
rispetto alla media di 41 euro registrata nel 
periodo 2020-2021. L’incremento delle quota-

zioni dell’energia continua quindi a fare salire 
le proiezioni sull’inflazione. Se gli aumenti dei 
prezzi aggregati raggiungessero il territorio a 
doppia cifra, un calo del 10% dei redditi re-
ali potrebbe diventare un risultato plausibile. 
Come regola generale, ciò potrebbe tradursi 
in una discesa del Pil di circa il 4%, sulla base 
delle prospettive dei consumi. Da questo pun-
to di vista, il rischio è che l’imminente reces-
sione possa facilmente essere altrettanto gra-
ve, in termini economici, di quella verificatasi a 
seguito della crisi finanziaria globale del 2008».

UNA SCELTA DRASTICA
Il problema di un simile disastro stagflativo è 
che si rischia di costringere diversi governi a 
operare una scelta drastica fra privilegiare la 
produzione industriale o  salvaguardare i con-
sumi primari delle famiglie, dal momento che 
l’impazzimento dei corsi del gas naturale va 
a impattare in maniera molto diretta su en-
trambi. Il quadro appare talmente delicato e 

MARK DOWDING
cio 
BlueBay

PROIEZIONI DEL RAPPORTO DEBITO-PIL PER I 19 STATI MEMBRI DELL’EUROZONA 
SECONDO LA COMMISSIONE EUROPEA E IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
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fosco da avere indotto il ministro dell’energia 
belga a parlare del rischio per l’Europa di an-
dare incontro a cinque o addirittura 10 inverni 
molto duri.  Ancora Mark Dowding, però, sot-
tolinea che un simile dilemma si farà sentire in 
maniera particolarmente acuta in economie 
come la nostra: «I tentativi di mitigare questo 
scenario utilizzando il bilancio pubblico per 
limitare i prezzi dell’energia potrebbero ag-
giungere circa il 4% ai deficit fiscali, spingendoli 
tra l’8% e il 10% nelle economie europee, a 
meno che i prezzi del gas non tornino ai livel-
li del 2021. Ciò dipenderà chiaramente dalla 
cessazione delle ostilità in Ucraina e dalla fine 
delle sanzioni russe, ma rimane molto diffi-
cile prevedere questa soluzione a breve. Nel 
frattempo, se i flussi dei gasdotti cessassero 
del tutto, spingendo i governi a razionare le 
forniture di energia elettrica nel corso dell’in-
verno, ci sarebbe un ulteriore rischio al ribas-
so, che potrebbe indicare un epilogo ancora 
più difficile. Di conseguenza, i costi di finanzia-
mento dei governi sono destinati a crescere, 
anche se l’allungamento delle scadenze medie 
nell’ultimo decennio contribuirà a frenare 
questo fenomeno. Le metriche di stabilità del 
debito legate al calcolo del rapporto debito/
Pil saranno sostenute da un prodotto interno 
lordo nominale più elevato grazie agli alti livel-
li di inflazione. Nonostante questo beneficio, 
però, sembra probabile che paesi come l’Italia 
e la Francia possano registrare un aumento 
complessivo del rapporto debito/Pil nel 2022 
e 2023».

IL CAOS POLITICO
L’Italia, però, oltre a vantare un minore peso 
politico ed economico rispetto alla Francia, ci 
ha messo del suo con l’improvvisa caduta del 
governo Draghi, che ha portato per la prima 
volta a una campagna elettorale estiva. È vero 

che le crisi istituzionali non rappresentano 
un evento raro nella nostra storia, ma questa 
volta il momento non potrebbe essere meno 
propizio per i balletti della politica italiana. 
Ciò anche perché, piaccia o non piaccia, la le-
adership dell’ex presidente della Bce era stata 
accolta in maniera estremamente positiva da 
investitori e istituzioni estere. La questione pe-
raltro non è irrilevante: si può provare fastidio 
finché si vuole per la indubbia limitata sovra-
nità nazionale, ma resta il fatto che, quando 
si ha bisogno di supporto esterno, l’opinione 
di chi tiene i cordoni della borsa finisce per 
pesare parecchio. Nel concreto, Hendrik 
Touch, head of fixed income di Aegon 
Asset Management, elenca le condizioni 
poste dalla Bce per intervenire: «L’Eurotower 
ha stilato un elenco di condizioni da soddisfa-
re perché un paese possa essere qualificato 
per il Tpi: in sostanza, deve attenersi a tutte le 
regole di bilancio stabilite dalla Commissione 
europea e dare conferme, sia sull’analisi della 
sostenibilità del debito, sia rispetto a politiche 
macroeconomiche solide e sostenibili. Pertan-
to, la Grecia del 2010 non si sarebbe qualifi-
cata, al contrario del governo italiano guidato 
da Draghi. Sfortunatamente, però, Draghi si è 
appena dimesso, le nuove elezioni si terranno 
a settembre e non sembra che il nuovo gover-
no, probabilmente formato da una coalizione 
di destra, voglia rispettare le regole di bilancio 
stabilite dalla Bce. Tutto ciò diventerà un pro-

blema in vista delle elezioni e la nostra ipotesi 
è che la Banca Centrale Europea non voglia 
attivare il nuovo strumento nel bel mezzo 
del caos elettorale». In pratica, il messaggio 
che arriva dal blocco del Nord Europa è che 
chiunque vincerà le elezioni dovrà attenersi 
all’agenda Draghi, se vorrà ricevere supporto.

UN’ONDATA DI SCOMMESSE
Dall’altra parte, poi,  i provvedimenti europei 
sono quasi sempre frutto di compromes-
si difficili, che si traducono in un linguaggio 
vago che mal definisce i contorni dell’inter-
vento. Di conseguenza, il cocktail fatto della 
solita titubanza continentale, ben miscelato 
con il caos italiano, ha risvegliato un’ondata di 
scommesse sulla frammentazione degli asset 
dell’Eurozona (oltre che sui continui ribassi 
della moneta unica) come non si vedeva da 
un decennio. Di nuovo Hendrik Touch forni-
sce qualche dettaglio aggiuntivo: «Quale livello 
di spread si deve raggiungere perché la Bce si 
preoccupi dell’effettiva trasmissione della sua 
politica monetaria? La riunione di emergenza 
del mese scorso, quando il rendimento del de-
cennale italiano ha superato il 4%, ci dà qual-
che indicazione, ma, tenendo conto dei pros-
simi rialzi della Bce, il rendimento che porterà 
all’attivazione dovrebbe aumentare nel tempo. 
Ci troviamo, quindi, con un nuovo strumento 
nella cassetta degli attrezzi dell’Eurotower che 
ha una lunga serie di precondizioni e davanti a 

HENDRIK TOUCH
head of fixed income 
Aegon Asset Management
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Perché proprio l’Italia? 

A fronte delle ragioni tecniche che hanno portato all’attuale quadro di tensione e di incertezza per il nostro Paese, ci sono ampi motivi di 
perplessità per una ben precisa ragione: l’immediato ruolo assunto dall’Italia di ventre molle dell’Europa. Allo scoppio della crisi debitoria del 
2011, si parlava di periferia del continente (o in maniera ancora meno garbata di Pigs), includendo nell’insieme tutte le economie mediterranee 
dell’Ue. Un riassunto di quell’epoca e degli sviluppi successivi viene fornito da Michele Morra, portfolio manager di Moneyfarm: «Un’analisi 
di come si è mosso lo spread negli ultimi anni può essere utile per capire quali sono i fattori che ne determinano l’andamento. Se guardiamo agli 
spread di una selezione di paesi europei con una prospettiva di lungo termine, notiamo che essi hanno cominciato a divergere a partire dalla crisi 
finanziaria del 2008, per poi subire un’impennata in occasione di quella del debito europeo del 2011 e del 2012. Da allora il livello dei differenziali 
è tornato sotto controllo. Se osserviamo in dettaglio l’andamento degli ultimi anni, notiamo che la differenza tra gli spread con gli altri paesi 
dell’Europa periferica si è praticamente azzerata all’inizio del 2018. Lo spread dell’Italia era vicino a quelli di Spagna e Portogallo, mentre solo la 
Grecia, impegnata in un lungo processo di recupero dal default tecnico del 2012, manifestava un livello di spread più alto».
All’epoca, il Belpaese mostrava magagne specifiche non irrilevanti: si configurava sì come l’economia più ricca del Sud Europa (escludendo da tale 
gruppo la Francia), ma anche quella con la crescita strutturalmente minore e un debito pubblico monstre che costituiva un outlier. Oggi, non è più 
così. Dopo anni di denaro gratis e l’impatto della pandemia, il panorama delle economie avanzate, a parte qualche eccezione, è costellato da livelli di 
indebitamento sovrano pazzeschi.  Allo stesso tempo, l’Italia sta ricevendo dai mercati un trattamento specifico particolarmente negativo proprio 
quando il suo Pil sembra uscito dal perenne scenario di calma piatta. 

L’EFFETTO POLITICO
Morra al riguardo sembra avere una spiegazione piuttosto netta al riguardo, ossia il progressivo ritorno di serie preoccupazioni sulla nostra direzione 
politica: «A partire dalle elezioni del 2018, per la difficoltà di trovare una maggioranza omogenea in Parlamento e le posizioni poco chiare dei partiti 
vincitori delle elezioni riguardo alla collocazione dell’Italia in Europa, i livelli dei tassi sono sensibilmente aumentati. Questa traiettoria illustra in modo 
evidente che lo spread non è semplicemente legato ai fondamentali di un Paese (deficit, debito, Pil), ma in certi casi anche alla percezione di affidabilità 
che questo trasmette, in base a logiche non sempre lineari o facili da comprendere. Un’altra importante evidenza che si evince osservando questi 
dati è che quando la percezione cambia, ci vuole molto tempo per recuperare completamente la fiducia».

VENTI ANNI DI SPREAD SUL BUND DELL’EUROPA PERIFERICA
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I NUMERI DELL’EUROPA PERIFERICA E DELLA GERMANIA A CONFRONTO

Fonte: Moneyfarm

Dati Pil Inflazione Disoccupazione Deficit Debito Pil

Italia 2.90% 7.10% 8.50% -5.80% 152.60%

Germania 1.50% 7.65% 5.00% -3.50% 68.20%

Grecia 4.10% 8.50% 12.60% -4.40% 189.30%

Spagna 4.28% 8.00% 13.20% -5.39% 117.70%

Portogallo 5.60% 6.10% 5.85% -2.20% 127.00%

un’imminente elezione lampo proprio nel pae-
se candidato principale per questo strumento. 
Ciò rappresenta un’ottima opportunità per i 
mercati di testare la determinazione di Fran-
coforte nei mesi che verranno e una buona 
ragione per aspettarsi un ulteriore allarga-
mento degli spread italiani». Peraltro il livello 
di rendimento del 4% del Btp decennale è già 
stato agevolmente superato

UN PARADIGMA SBAGLIATO
Le autorità monetarie dell’Eurozona, peraltro, 
non si trovano in una situazione facile. Essen-
zialmente, hanno puntato su un paradigma 
che si è rivelato sbagliato: hanno lasciato alla 
Federal Reserve il compito di combattere la 
spirale inflazionistica. L’approccio aveva in sé 
anche una sua logica: infatti, gli Stati Uniti nei 
primi mesi del 2022 avevano innescato una 
spirale prezzi-salari molto più intensa rispetto 
alla maggior parte del pianeta. La continua cri-
si energetica ha pero rivelato la fragilità di un 
sistema economico, quello europeo, privo dei 
combustibili fossili necessari al funzionamento 
del proprio possente apparato industriale. I 
tremendi sviluppi sul mercato del gas di Am-
sterdam dello scorso agosto hanno scardinato 
le pie illusioni di potere mantenere tutto som-
mato un ruolo defilato in questa battaglia. Non 
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In pratica, si può pensare ciò che si vuole di Mario Draghi, del Movimento 5 stelle, della destra e della sinistra nazionali, ma resta il fatto che oggi (a 
torto o a ragione) l’Italia è percepita come il Paese con l’opinione pubblica più contraria alla globalizzazione. Una spinta politica e ideologica talmente 
forte da avere abbattuto quello che era considerato il governo più tecnocratico mai installatosi da queste parti. E ciò non aiuta quando si deve andare 
a battere cassa presso persone che hanno visioni diametralmente opposte.

L’ENNESIMA BOLLA DELL’AVVERSIONE AL RISCHIO?
Come visto, la stagflazione rappresenta semplicemente lo scenario più ferale per i nostri Btp. L’Italia, però, è sopravvissuta a decenni di politica 
impresentabile (non è che il resto dei paesi Ocse vanti oggi chissà quali classi dirigenti!) grazie alla propria forza economica. Una capacità produttiva 
che giustificherebbe livelli di spread più contenuti, come sottolinea sempre Michele Morra: «Analizzando solamente i dati macro alla base dello 
spread, notiamo che i numeri italiani non sono necessariamente peggiori di quelli degli altri paesi della cosiddetta Europa periferica. Se, attraverso 
una semplice regressione, si prova a calcolare lo spread implicito in questi dati, si vede che l’Italia dovrebbe avere un livello di tassi meno divergente 
rispetto alle altre nazioni della sua stessa area».
C’è dunque un eccesso di pessimismo generato dalla volatilità istituzionale della Penisola? Non è irragionevole pensarla in questa maniera, visto 
che alla fine l’Italia ha sempre onorato i propri debiti ed è rimasta nel gruppo delle economie top del mondo. Probabilmente, però, le prossime 
settimane saranno molto difficili. Una Bce già reticente di suo difficilmente andrà a intervenire a sostegno del nostro debito prima di trovarsi 
di fronte a un quadro politico chiaro. Mark Dowding, di BlueBay, afferma: «Rimaniamo scettici sul fatto che la Bce utilizzi il Tpi per sostenere i 
Btp italiani in vista delle prossime elezioni, a meno che la debolezza degli spread non si manifesti su base ampia in tutta la zona euro. I dati più 
recenti hanno dimostrato che l’Eurotower ha spostato i reinvestimenti del Pepp verso i Btp nell’ultimo mese, ma ha fatto relativamente poco per 
evitare che gli spread si allargassero. Riteniamo che si possa registrare un’ulteriore debolezza con la prosecuzione della campagna elettorale nelle 
prossime settimane». Dall’altra parte, va detto che proprio l’ambiguità numerica di Francoforte potrebbe alla fine rivelarsi una strategia adatta 
per evitare di innescare una profezia auto-avverantesi di attacchi speculativi contro di noi. Così sembra pensarla Peter De Coensel, ceo di 
Dpam: «La mancanza di conoscenza e di dettagli sui trigger point o sugli eventi scatenanti incorporati nello strumento Tpi dovrebbe scoraggiare 
i comportamenti speculativi contro i tassi italiani e fornire agli investitori istituzionali un conforto sufficiente per rimanere neutrali sulle posizioni 
in titoli di stato italiani».
In definitiva sintetizzare il tutto in cifre non è facile; il sentiment, però, chiaramente sembra indicare che il nostro decennale presto potrebbe fornire 
punti di entrata ben oltre il livello attuale.

CINQUE ANNI DI SPREAD SUL BUND DEI PAESI DELL’EUROPA PERIFERICA
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sorprende, dunque, che i messaggi provenienti 
da Francoforte abbiano cambiato radicalmen-
te tono nelle ultime settimane, senza signifi-
cative sfumature fra falchi e colombe, come 
ricorda Gilles Moëc, group chief economist 
di Axa Investment Managers: «Anche 
i discorsi della Bce a Jackson Hole sono stati 
improntati alla prudenza. Tuttavia, rileviamo al-
cune differenze nelle analisi di Isabel Schnabel 
e Francois Villeroy de Galhau. Ma tutto ciò 
potrebbe non avere molta importanza prima 
del 2023. Per ora, falchi e colombe sono uniti 
sulla necessità di riportare i tassi di policy in 
territorio neutrale».

SCELTE DIFFICILI PER LA BCE
Purtroppo, però, l’obiettivo di recuperare cre-
dibilità da parte di Lagarde & co. nella lotta al 
caro-vita, prima di ritrovarsi con aspettative 
di lungo termine che virano sempre di più al 
rialzo, mal si concilia con la necessità italiana di 
una perenne politica monetaria accomodante. 
Netto al riguardo appare il giudizio del team 
di analisi di Pictet: «Il problema è che per la 
Bce non esistono scelte facili. Riuscirà a creare 
una rete di protezione efficiente per evitare 
che i costi di finanziamento delle economie 
più deboli e indebitate, come l’Italia, sfuggano 
al controllo? Sarà in grado, al contempo, di 
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essere credibile nella lotta all’inflazione in un 
momento in cui l’Eurozona sta affrontando 
uno shock commerciale dovuto alla guerra?» 
Ciò che forse è ancora più preoccupante, in 
particolar modo per la nostra sempre difficol-
tosa credibilità, è il fatto che l’Italia sta veloce-
mente riassumendo il ruolo di origine e di dif-
fusione di crisi pan-europee, come evidenziato 
da Annalisa Piazza, fixed-income research 
analyst di Mfs Investment Manage-
ment: «La Bce si troverà in una situazione 
molto scomoda quando i rischi di rallentamen-
to della crescita italiana, insieme all’intensificar-
si di condizioni di finanziamento più severe, si 
riverseranno su altre economie dell’Eurozona 
(quelle con i legami commerciali più profondi 
saranno le prime a risentirne). Aumenterà an-
che il rischio di un deterioramento nella tra-
smissione delle politiche, indipendentemente 
dai fattori che ne sono alla base». 
Se il nostro Paese vorrà evitare di ritrovarsi 
al centro della tempesta, dovrà dunque fare la 
sua parte, più di quanto è avvenuto nell’ultimo 
decennio, in quanto in sede europea attual-
mente ci sono altri problemi, diametralmente 
opposti ai nostri, da affrontare. Uno scenario 
per certi versi nuovo e che avremmo sicura-
mente volentieri evitato. 

LA DOPPIA TENAGLIA 
L’Italia, dunque, rischia di passare da uno sce-
nario di forte ripresa economica a un rapido 
deterioramento macro, che potrebbe porta-
re a risposte sgangherate e improponibili da 
parte di una classe politica tornata a essere 
la variabile impazzita del sistema nazionale. 
Di fronte a tutto ciò, il supporto europeo ri-
schia di essere molto meno intenso e privo 
di condizioni rispetto al passato.  A questo 
punto, sorge spontanea una domanda: quanto 
di simili sviluppi da brivido è già stato incor-
porato nei corsi dei nostri asset? Dare una 
risposta al quesito ovviamente non è facile, 
ma in generale l’atteggiamento da parte degli 
investitori istituzionali è oggi orientato a una 
marcata e comprensibile prudenza. Sempre 
lo scorso luglio, era stato sottolineato che 
sarebbe stato cruciale per l’obbligaziona-
rio riuscire ad arrivare a un quadro macro 
in grado di spezzare la correlazione positiva 
fra spread e duration. In parole semplici, se 
l’inasprimento del costo del denaro si fosse 
tradotto in un raffreddamento economico in 
grado di riportare rapidamente alla ragione 
i costi degli input produttivi chiave, sicura-
mente ciò avrebbe avuto un impatto negativo 
sulle prospettive di solidità degli emittenti più 

fragili.  Al contempo, però, ciò avrebbe per-
messo alle banche centrali di cominciare a 
cambiare atteggiamento, fornendo così una 
stampella sul lato della duration.

IL VASO DI COCCIO
Il totale impazzimento sul gas ha però allon-
tanato questa prospettiva e, in un paradigma 
di curve più ripide e contemporaneamente 
maggiore premio al rischio creditizio, l’Italia 
(tanto per cambiare) si trova a fare la parte 
del vaso di coccio,  ruolo ben evidenziato da 
Nicolas Forest, global head of fixed in-
come a Candriam: «In questo contesto, 
la Fed continuerà il suo processo di nor-
malizzazione con diversi rialzi nei prossimi 
mesi e anche la Bce potrebbe accelerare il 
suo processo di inasprimento: alcuni policy 
maker dell’Istituto di Francoforte stanno di-
scutendo di un rialzo di 75 punti base per 
la prossima riunione. Le banche centrali non 
hanno terminato la lotta all’inflazione e ciò ci 
spinge ad avere una duration breve. I prossi-
mi rialzi peseranno sugli spread del credito.  
Abbiamo una posizione difensiva su questi.  
In Europa aumenta il rischio di frammenta-
zione dell’Ue e siamo difensivi anche sul Btp. 

ANNALISA PIAZZA
fixed-income research analyst 
Mfs Investment Management

NICOLAS FOREST
global head of fixed income 
Candriam

In conclusione definiremmo il quadro attuale 
come il ritorno di tutti i pericoli».
In concreto, che cosa comporta tutto ciò? 
Come abbiamo visto, la soglia di rendimento 
del 4% da parte del nostro decennale veniva 
considerata una sorta di linea del Piave da non 
oltrepassare. Touch, però, sottolineava anche 
che questo livello rischiava di non essere più 
attuale. Non è perciò improponibile ipotizzare 
che la soglia di attivazione dipenderà in maniera 
notevole dagli sviluppi sul fronte dell’inflazione. 
Lo spread nei confronti del Bund equivalente si 
posizionava intorno a 233 al 12 settembre, un 
valore non modesto, ma certo non estremo, ri-
spetto a quanto visto nell’ultimo quinquennio, 
per non parlare del 2011-2012. Fuori di meta-
fora, ciò significa che i rendimenti del debito 
tedesco si stanno alzando un po’ lungo tutte 
le scadenze. Se la Bce si trovasse costretta a 
fare una politica anche solo simile a quella della 
Fed, non sarebbe incredibile pensare a rendi-
menti delle emissioni delle economie core 
dell’Eurozona in ulteriore significativo rialzo 
dai livelli presenti. A quel punto, un assottiglia-
mento dello spread nostrano non risulterebbe 
eccessivamente probabile, anche a fronte di un 
avvio del Tpi.



FONDI&SICAV Settembre 2022         21  

HNW_NRG_B_Bleed_NoMask

Il presente documento costituisce una comunicazione di marketing ed è emesso in Italia da BlueBay Funds Management Company S.A., società che opera con un passaporto di filiale ai 
sensi della Direttiva sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (2009/65/CE) e della Direttiva sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativo (2011/61/UE). È destinato 
esclusivamente a “clienti professionali” e “controparti qualificate” (come definite dalla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (“MiFID”)). È fatto divieto di riprodurre, distribuire 
o trasmettere, direttamente o indirettamente, ogni parte del presente documento a qualsiasi altra persona o di pubblicare, in tutto o in parte, i suoi contenuti per qualunque scopo e in 
qualsiasi modo senza il previo consenso scritto di BlueBay. Copyright 2022 © BlueBay è una sussidiaria interamente controllata da RBC. ® Marchio registrato di RBC. RBC GAM è un marchio 
di RBC. Informazioni dettagliate sul Gruppo BlueBay e ulteriori termini importanti ai quali è soggetto il presente messaggio sono consultabili sul sito www.bluebay.com. Tutti i diritti riservati.

Il tuo Partner nei 
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Adottiamo un approccio multi-livello 
nell’universo dei mercati emergenti. Il 
nostro processo di investimento basato sui 
fondamentali e su una ricerca approfondita 
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obiettivi di investimento.
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visita www.bluebay.com
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Piazza Affari, che è concentrata 
soprattutto su energia, banche 
e auto, ha performato discreta-
mente anche nei momenti in cui 
l’obbligazionario era in maggiore 
difficoltà. Il Ftse Mib in estate è 
andato leggermente meglio dello 
Stoxx 600 europeo. Come sem-
pre sul nostro mercato, le azioni 
migliori si trovano tra small e mid 
cap, anche se talora le quotazioni 
sono alte. E soprattutto si tratta 
spesso di società fragili sul piano 
finanziario. Occorre, quindi, un 
attentissimo stock picking

Come abbiamo visto, l’Italia, non certo priva 
di vitalità economica, è però suscettibile al ri-
schio di una tempesta perfetta innescata dalla 
stagflazione energetica. Tutte le tensioni che 
sono state enumerate trovano riscontro in un 
listino azionario dalle caratteristiche decisa-
mente marcate. Da oltre un decennio, infatti, 
Piazza Affari vive una forte dualità di perfor-
mance fra i propri segmenti a minore capi-
talizzazione, diversificati e decisamente com-
petitivi, e un ambito blue chip, ben descritto 
da Michele Morra, portfolio manager di 
MoneyFarm: «Nonostante le valutazioni 
dell’azionario italiano sembrino meno care di 
quelle degli indici europei e globali, occorre 
considerare che il Ftse Mib è un indice gene-
ralmente pro-ciclico e, dunque, maggiormente 
soggetto a fasi di incertezza come quella che 
stiamo vivendo. Questa ciclicità deriva, sia dal 
rischio paese, sia dall’esposizione settoriale, 
molto concentrata sull’energia, l’auto e le ban-
che». Il nostro benchmark principale, dunque, 
tende a mostrare un beta elevato verso la 
propensione al rischio globale, con uno scon-
to perenne rispetto ad altre piazze e una non 
elevatissima diversificazione. Si tratta di una 
delle tante caratteristiche da economia emer-
gente di cui l’Italia, nel corso della sua parabola 
di sviluppo, non si è mai liberata. 

ANDAMENTO INUSUALE
Gli ultimi mesi, però, hanno visto un anda-
mento degli asset italiani curioso e inusuale. 
Le tensioni sul debito sono scoppiate con una 
certa virulenza alle prime folate di crisi e si 
è arrivati rapidamente al ritorno di una mar-
cata sfiducia da parte degli investitori inter-
nazionali nei confronti delle nostre istituzioni. 
Le azioni nostrane hanno invece performato 
tutto sommato decentemente. Il mese cen-
trale dell’estate, da metà luglio a metà agosto, 

Azionario, 
meglio 
del previsto
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ha visto il Ftse Mib salire di circa il 12% per 
poi lasciare sul terreno, nelle due settimane 
successive, un po’ meno dell’8%. Si tratta di 
performance di qualche decimale migliori di 
quelle registrate dallo Stoxx 600 europeo, ap-
pesantito, peraltro, da una borsa tedesca par-
ticolarmente fragile.  
Milano si configura come un mercato  alquan-
to sensibile a tutti gli stimoli, positivi e negativi, 
oggi provenienti dall’esterno. Se il settore auto 
si trova, a livello globale, in un quadro di forte 
difficoltà, il nostro sofisticato e vasto compar-
to energetico sta ovviamente traendo bene-
ficio dagli elevati corsi dei combustibili fossili, 
pur con l’incertezza derivante dalla tassazione 
degli extra-profitti.

CAUTI E SELETTIVI 
Se ci si sposta al di fuori dei settori più rap-
presentativi dell’equity del Belpaese, si scopre 
un quadro tutto sommato in linea con i dati 
macro generali. Dal boom furibondo del 2021 
e dei primi mesi del 2022 si è passati a dovere 
fronteggiare pressioni ribassiste su margini e 
utili. Il rischio recessivo si fa ogni giorno più 
forte, pertanto non sorprendono le scelte 
di Massimo Trabattoni head of italian 

equities di Kairos: «Abbiamo davanti un pe-
riodo non facile, ma bisogna considerare che 
in questa fase eventuali problemi legati all’Italia 
potrebbero condizionare l’intera Europa. Per 
tutti questi motivi, rimaniamo molto cauti e 
selettivi sull’azionario italiano: privilegiamo 
società di qualità, con fondamentali buoni, con 
pricing power e con leadership internazionale, 
che in questo momento pagano il fatto di esse-
re quotate in Italia. Osservare i listini effettuan-
do una selezione attenta che vada a scegliere 
qualità sul mercato italiano, in un’ottica che sia 
un po’ più lunga e non guardi solo a ottobre, 
ma almeno a 12 mesi, potrebbe portare risul-
tati estremamente interessanti in linea con i 
ritorni di altre aree europee».
Anche da noi bisogna puntare su quelle azien-
de che più sono in grado  di attutire l’impatto 
dell’inflazione, grazie alla situazione di forza 
competitiva sui mercati internazionali. Da una 
parte un simile picking è facilitato dal fatto che 
le azioni a Piazza Affari scambiano a quotazio-
ni piuttosto contenute. Dall’altra parte, però, 
è necessario attrezzarsi per sopportare nei 
prossimi mesi l’eventualità di una volatilità de-
cisamente elevata, date le magagne italiane. Il 
discorso poi vale ancora di più qualora si voglia 

puntare sulle capitalizzazioni piccole e medie. 
Queste ultime, infatti, costituiscono comun-
que il segmento più competitivo del nostro 
listino, visto che sono state capaci di interna-
zionalizzarsi parecchio negli ultimi anni. Detto 
ciò, però, non va dimenticato il fatto che una 
sovraesposizione a small e mid cap porta con 
sé una serie di rischi specifici. 

FORTE SELETTIVITÀ
Innanzitutto viene meno il vantaggio in termini 
di valutazioni. È infatti vero che questa asset 
class rimane a multipli contenuti rispetto ai 
pari grado di altre piazze occidentali. Ma è 
altrettanto fuori discussione che forse su di 
essa si sta tuttora concentrando un eccesso 
di ottimismo, che fa da contraltare al buio 
pessimismo tornato di recente sul resto del 
sistema paese. Al proposito, appare interes-
sante l’analisi compiuta a fine agosto dal team 
di ricerca di Intermonte su prospettive di 
profitto e valutazioni: «Nell’ultimo mese, sul-
la scorta delle indicazioni positive dei risultati 
del primo semestre del 2022, abbiamo effet-
tuato una revisione degli utili molto significa-
tiva sulla nostra copertura large cap (+12,4% 
e +4,4% sugli Eps 2022 e 2023), non solo per 
quanto riguarda i titoli del settore energeti-
co, ma anche per alcuni nomi dei settori in-
dustriale e bancario. Per quanto riguarda la 
copertura mid/small cap, abbiamo apportato 
modifiche limitate alle nostre proiezioni sugli 
Eps 2022 e 2023 (rispettivamente +0,5% e 
+0,6%). Dall’inizio dell’anno, la revisione degli 
Eps 2023 per la nostra copertura mid/small 
cap rimane negativa del 7,3%, a dimostrazio-
ne della maggiore prudenza con cui i nostri 
modelli riflettono il peggioramento del qua-
dro macro. Se confrontiamo la performance 
dall’inizio dell’anno con la variazione delle sti-
me per il 2022 nello stesso periodo, vediamo 
che i titoli del Ftse Mib hanno registrato un 
derating su base annua del 39,5% (era -26,7% 
un mese fa); le mid cap hanno evidenziato un 
derating del 24,5%, mentre la revisione delle 
stime per le small cap è stata equivalente alla 
correzione del prezzo delle azioni. Su base P/E, 
il nostro panel è scambiato con un premio del 
46% rispetto alle large cap, ben al di sopra del 
premio medio storico (17%) e quasi in linea 
con il livello di un mese fa (45%)».

NON MITIZZARE
La conclusioni di Intermonte appaiono dun-
que coerenti con il discorso fatto finora. È 
vero che l’Italia vanta nei propri segmenti 
minori alcuni autentici gioielli, attenzione 
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però a mitizzare una categoria di società 
che comunque la crisi la sta sentendo in 
pieno e che viene comunque da un decen-
nio di bolla borsistica. Detto ciò, diversi ele-
menti di ricerca sembrano comunque mo-
strare che è proprio in questo mondo che 
si concentra un numero elevato di gruppi 
con caratteristiche di resilienza all’attuale 
situazione macro. In particolare, Antonio 
Amendola, gestore del fondo AcomeA 
PMItalia Esg di AcomeA Sgr, propo-
ne un approccio basato su una metodologia 
interessante: «In un contesto simile, è bene 
trovare quelle aziende che sono state pena-
lizzate per dinamiche di mercato generale 
e non per motivazioni company specific. In 
questo modo ci si va a posizionare su azien-
de dai fondamentali solidi, ma con poco spa-

zio per il ribasso e quindi con minore proba-
bilità di sbagliare.  Andremo quindi a vedere 
per il Ftse Mib, Ftse Mid Cap, Ftse Small Cap 
e Star quanta crescita implicita è già sconta-
ta e quanta no nei prezzi attuali di mercato. 
Per farlo useremo l’analisi del present value 
of growth opportunity (Pvgo). Il prezzo di 
un’azione si può semplificare come il valore 
attuale dei flussi di cassa futuri scontati al 
costo del capitale dell’azienda. Con il Pvgo 
possiamo dividere questo valore attuale in 
due componenti: gli utili attuali e la porzione 
di valore dovuta agli utili prospettici dell’a-
zienda. Con questa analisi, quindi, andiamo 
a vedere quanta parte del prezzo di oggi 
è dovuta agli utili attuali (conosciuti quindi 
al tempo dell’analisi) e quanta parte delle 
quotazioni di oggi è ascrivibile ai profitti 

prospettici (non conosciuti, ma stimati dagli 
analisti). In un contesto di rialzo dei tassi e 
di incertezza sulle stime come quello attua-
le, avere un’azienda con pochissima parte di 
prezzo dovuta agli utili prospettici ci dà un 
buon margine di sicurezza».
Il Pvgo permette dunque di individuare quelle 
azioni dall’alto potenziale alfa e danneggiate  
però da contingenze economiche genera-
li non favorevoli. Interessanti poi appaiono i 
risultati trovati da Amendola nella sua analisi: 

I LISTINI ITALIANI DALL’INIZIO DELL’ANNO
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ANTONIO AMENDOLA
gestore 
AcomeA PMItalia Esg 
AcomeA Sgr

I LISTINI ITALIANI ANALIZZATI CON IL METODO PVGO

Pvgo 2022 Pvgo 2021 Delta
Ftse Small cap 32,80% 29,80% 3,00%
Ftse mid cap 5,70% 0,00% 5,70%
Star 30,00% 20,00% 10,00%
Ftse Mib 3,20% 0,00% 3,20%

Fonte: AcomeA



FONDI&SICAV Settembre 2022         25  

«Abbiamo fatto questa analisi per i vari indici 
di mercato italiani su due orizzonti: con os-
servazione attuale (29/08/2022) e a un anno 
fa (29/08/2021). Come si evince dall’analisi, a 
oggi abbiamo la maggior parte delle società 
interessanti tra le piccole e medie imprese, in 
particolare su Ftse Small Cap (32,8%) e Star 
(30%). Quest’ultimo, inoltre, presenta la per-
centuale maggiore di incremento di aziende 
potenzialmente interessanti (10%). Tutto ciò è 
coerente con l’identikit delle realtà sulle quali 
investire in contesti simili, in quanto il Ftse Mib, 
ad esempio, è caratterizzato per la maggior 
parte da banche e utility e quindi più esposto 
a movimenti macro».

Banche, spinte contraddittorie 

La minore presenza nei listini italiani di titoli tecnologici e di colossi dei beni di consumo discrezionali 
in un frangente come questo non è necessariamente un male, ma un discorso a parte meritano le 
banche. Queste ultime rappresentano una quota non indifferente del tutto. Infatti, circa un quarto 
dei 633 miliardi della capitalizzazione complessiva della Borsa di Milano al 1 settembre 2022 (a fine 
2021 tale cifra raggiungeva 757 miliardi) era dato dai servizi finanziari nel loro complesso. Questo 
segmento della nostra economia oggi si trova in una strana posizione di mezzo, soggetta a spinte 
che vengono così riassunte da Massimo Trabattoni di Kairos: «A soffrire di più saranno i titoli legati 
alle dinamiche interne, quelli connessi direttamente o indirettamente all’andamento economico 
italiano. Tra questi, pensiamo alle banche, che sono tendenzialmente prestatrici di capitali ad aziende 
italiane. Se queste ultime dovessero andare in difficoltà, si rimetterebbe in moto il tema dei non 
performing loan. A favore degli istituti di credito c’è però un trend di rialzo tassi da parte della 
Banca Centrale Europea, anche se il rischio prospettico del costo del credito in alcuni casi e 
l’impatto dell’esposizione ai Btp in altri, sono variabili che rendono quello bancario un settore 
particolarmente sensibile al contesto economico attuale».

SISTEMA ESPOSTO AL CICLO DOMESTICO
Il sistema bancario nazionale è, infatti, in grande misura, esposto al ciclo domestico. Se la botta 
stagflativa dovesse generare un forte deterioramento del tessuto delle nostre imprese, le 
conseguenze per le banche sarebbero pesanti. Se a ciò si sommasse un eccesso di volatilità sul 
nostro debito (per scaramanzia è meglio evitare di ipotizzare lo scenario di crisi conclamata), 
le suddette conseguenze diventerebbero drammatiche. Dall’altra parte, invece, se una pesante 
recessione alla fine non si materializzasse, gli istituti di credito si troverebbero avvantaggiati da 
una struttura dei tassi meno disperante rispetto a quella dell’era della deflazione. Non sorprende, 
dunque, che il giudizio sulle prospettive di un investimento nel credito nazionale finisca per dividere 
gli investitori. Michele Morra di MoneyFarm evidenzia le nubi nere: «L’azionario bancario potrebbe 
soffrire di tensioni derivanti dall’allargamento degli spread causato da incertezza politica, restrizione 
monetaria e incremento delle probabilità di default di prestiti e obbligazioni societarie».

UNA CERTA RESILIENZA
In compenso il  Team di gestione di Anima sembra sostenere la tesi opposta, con un 
deterioramento economico e un’inflazione in grado di mettere in difficoltà i conti delle industrie, 
ma non tale da compensare negativamente le maggiori entrate da margine di interesse: «A livello 
micro, i risultati delle trimestrali hanno mostrato complessivamente una certa resilienza da parte di diverse società, a livelli quasi sorprendenti. In 
questo contesto, conserviamo l’approccio prudente dei mesi scorsi, privilegiando i finanziari, che beneficiano del rialzo dei tassi, e sottopesando il 
settore industriale, nel quale i margini potrebbero subire le fluttuazioni del prezzo delle materie prime e dei costi energetici. Sottopesiamo anche i 
beni voluttuari, sensibili alla forte inflazione e ai rischi di stagnazione. In termini prospettici, permangono rischi importanti per la crescita economica 
e per la capacità delle aziende di difendere i margini nei prossimi trimestri».

UNA BIFORCAZIONE
Questi risultati cozzano con quanto riporta-
to da Intermonte, che, invece, evidenziava il 
minore derating di small e mid italiane e il 
conseguente premio ancora elevato rispetto 
alle blue chip, a fronte di revisioni al ribasso 
delle stime di profitto non indifferenti. Com-
binando insieme i due dati, si può ragione-
volmente trarre una valutazione: l’equity na-
zionale si sta biforcando. Gli investitori, infatti, 
finora hanno applicato un paradigma vecchio: 
hanno cominciato a liberarsi degli asset ita-
liani in generale, con l’ovvia eccezione dell’e-
nergia alla base della relativa tenuta del Ftse 
Mib, privilegiando in generale le società di mi-

MASSIMO TRABATTONI 
head of italian equities 
Kairos

MICHELE MORRA
portfolio manager 
MoneyFarm

nori dimensioni. Un’idea di crisi italiana valida 
per una situazione come quella della pande-
mia, o al limite della recessione dei primi anni 
‘10. Oggi, a fronte di un disastro geopolitico 
che ha scatenato una stagflazione come non 
si vedeva da quarant’anni, bisogna prepararsi 
a un’estrema dispersione dei rendimenti lun-
go tutti i settori e le dimensioni, per quanto 
sicuramente fra le capitalizzazioni minori si 
annidino tuttora relativamente più gioielli. 
Uno stock picking da portare avanti in un 
ambiente fatto di paura e volatilità generaliz-
zate, sperando che le nubi nere oggi presenti 
nei nostri cieli non vadano a generare una 
tempesta. 
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Le piccole e medie aziende hanno 
sempre  rappresentato per l’Italia 
l’elemento più dinamico e com-
petitivo della sua economia. La 
situazione attuale, però, mette 
a repentaglio soprattutto questo 
gruppo di società. La stagflazione, 
i forti ritardi nei pagamenti che 
stanno subendo, che sono peral-
tro in notevole incremento, il rial-
zo dei tassi da parte delle banche 
e l’impennata dei costi energetici 
rischiano di mettere in difficoltà 
una delle poche strutture sane del 
Paese

Notoriamente l’Italia è un paese relativamen-
te privo di aziende di grandissime dimensioni, 
con un tessuto imprenditoriale molto forte 
che va dalla micro-impresa alla mid cap quota-
ta in borsa e presente in tutto il mondo. Que-
sto insieme costituisce la dotazione di vitalità 
economica che, nonostante tutto, continua a 
tenere il Belpaese fra le realtà più ricche del 
pianeta, riuscendo, come di recente, talvolta 
anche a stupire positivamente in termini di 
vitalità. 
Il problema è che l’attuale quadro di stagfla-
zione, generata da uno shock all’offerta di in-
put economici, rappresenta per noi e il nostro 
tessuto di imprese probabilmente in assoluto 
il peggiore degli sviluppi possibili. Il rischio fe-
rale, infatti, è che l’Italia si trovi a tornare ra-
pidamente dal ruolo di inaspettato figliol pro-
digo a quello di economia avvolta dagli spasmi 
della crisi. Tutto ciò per il fatto che lo shock ai 
prezzi va a intersecarsi con magagne endoge-
ne pluridecennali, che potrebbero non essere 
più gestibili a fronte dell’enormità di quanto 
successo nel 2022.

GLI SCRICCHIOLII ABBONDANO
Per capire meglio di che cosa si parla, occor-
re partire da qualche considerazione macro 
generale: innanzitutto per il momento non 
ci sono ancora segnali di disastro. Al tempo 
stesso, però, gli scricchiolii abbondando, come 
ricorda il team di gestione di Anima: «Fino-
ra l’Italia, a livello di trend macro e di mercato, 
si è mossa in linea con le principali economie. 
Le tensioni sullo spread, alimentate dall’insta-
bilità politica, dovrebbero essere in parte con-
tenute dallo strumento anti-frammentazione 
predisposto dalla Bce. Gli indici Pmi pubblicati 
nel mese di luglio sono rimasti in territorio 
espansivo, ma il calo della componente nuovi 
ordini è stato marcato». 

Tempesta 
perfetta 
per le Pmi
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Non sorprende che questa tendenza si ag-
grovigli con un sentiment che, fra gli italiani, 
all’improvviso sta virando al ribasso.  Al pro-
posito un’interessante ricerca, condotta nelle 
scorse settimane da Ubs presso investitori e 
imprenditori italiani, mostra inequivocabili se-
gni di preoccupazione. È curioso notare che 
la stessa percentuale degli intervistati (57%) 
si dichiara preoccupata a causa di inflazione, 
rischi geopolitici e flessione dei mercati. Il 60%, 
poi, sottolinea i pericoli derivanti dalle guerre 
commerciali in atto. Il gruppo dei proprietari 
di aziende specifica, per una quota pari al 51%, 
di essere particolarmente angosciato dall’in-
flazione. Il 53%, in compenso, ha già alzato i 
prezzi negli ultimi sei mesi. Insomma, un cam-
pione che sembra ben conscio delle nubi che 
ormai si sono addensate sui cieli della Penisola 
e non solo. 
L’Italia, infatti, è una nazione povera di risor-
se naturali e vive di attività di trasformazione, 

con un marcato orientamento a soddisfare la 
domanda estera. Tutte caratteristiche riassun-
te da Michele Morra, portfolio manager di 
MoneyFarm: «Nel caso di un taglio drasti-
co delle forniture di gas russe, per il nostro 
Paese la situazione non sarà di certo rosea. 
L’Italia dovrà, infatti, affrontare conseguenze si-
gnificative a causa della sua elevata dipendenza 
dal gas nella produzione di elettricità.  Avere 
accesso a fonti di approvvigionamento alter-
native e ai mercati internazionali per quanto 
riguarda il Gnl è senza dubbio fondamentale 
per cercare di rendere l’impatto meno forte e 
destabilizzante».

FOSSE SOLO L’ENERGIA... 
Ciò che sta accadendo a grandi economie 
manifatturiere (un fenomeno simile si sta re-
gistrando, ad esempio, anche in Corea del sud, 
Germania e Giappone) si configura come 
un’evoluzione dovuta a un marcato deterio-

ramento dei margini di profitto del settore 
industriale, in quanto soggetto a uno shock 
di difficile gestione, che si sta traducendo in 
un rapidissimo peggioramento del saldo com-
merciale. Sempre Michele Morra, al riguardo, 
fornisce qualche cifra sull’Italia: «Le tensioni 
geopolitiche, con i relativi problemi legati 
all’approvvigionamento energetico, hanno 
influito anche sulla spesa, in aumento, delle 
importazioni di beni energetici che stanno 
causando un deterioramento del saldo della 
bilancia commerciale, espresso in percentuale 
di Pil, che si ridurrebbe nel 2022 (+0,6%) per 
arrivare l’anno prossimo a +0,1%. Nel 2021, 
anno molto positivo per il commercio, gli 
scambi con l’estero dell’Italia hanno mostra-
to un forte recupero dopo il crollo dell’anno 
precedente a causa della pandemia e delle 
chiusure forzate. Le esportazioni di beni e 
servizi sono aumentate complessivamente del 
13,4%. In rialzo anche le importazioni che han-
no fatto registrare un rimbalzo del +14,3%». 
Se si incrociano i risultati del sondaggio di Ubs 
con i numeri snocciolati da MoneyFarm, pos-
siamo affermare che l’Italia ha buone probabi-
lità di andare incontro a una recessione tecni-
ca nei prossimi due trimestri. Probabilmente, 
alla fine la crescita del Pil del 2022 risulterà 
ampiamente inferiore al 3,4% acquisito a metà 
anno, ma comunque allo stato attuale siamo 
ancora lontani da uno scenario depressivo 
modello 2009 o 2012-2013. La fragilità nazio-
nale, però, è elevatissima e, inutile nasconderlo, 
probabilmente maggiore di quella della mag-
gior parte delle economie avanzate. 
Della nostra classe politica disfunzionale e del 
perenne atteggiamento di ostilità da parte dei 
player internazionali (anche eccessivo rispetto 
ai fondamentali del Paese) si è già detto, ma 
vale la pena approfondire qualche dettaglio 
sulle piccole e medie imprese. Come si è vi-
sto, mostrano caratteristiche sorprendenti e 
al di fuori di stereotipi consolidati. Dove però 
i più tragici luoghi comuni si rivelano veritie-
ri è nella loro cronica debolezza finanziaria. 
Quest’ultima, a sua volta, è generata da un si-
stema finanziario disfunzionale e da un grado 
di efficienza del sistema di giustizia civile non 
particolarmente elevato.

IL CREDITO OMBRA
In pratica i gruppi di minore stazza che opera-
no in una dimensione B2B si trovano, più no-
lenti che volenti, a fare da fornitori di liquidità 
ai loro clienti di maggiori dimensioni. Questi 
ultimi tendono ad approfittarsi di un apparato 
giudiziario e di un quadro legislativo non dei 
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migliori. Al proposito appare in prospettiva 
impressionante l’analisi elaborata da Matteo 
Tarroni, ceo di Workinvoice: «I ritardi 
nei pagamenti hanno un effetto collaterale 
dannosissimo per l’economia reale delle filie-
re. Si tratta di una specie di “credito ombra”: 
il fenomeno per cui i fornitori di fatto fanno 
credito ai propri clienti, a 30-60-90-180 gior-
ni (in base alla scadenza della fattura), e sen-
za alcuna regolamentazione: niente covenant, 
niente obblighi di trasparenza, niente penali 
né sanzioni. Il rischio è enorme, soprattutto 
se improvvisamente i ritardi nei pagamenti si 
allungano, come è accaduto nel periodo della 
pandemia, poiché il fornitore non avrà alcuna 
garanzia o paracadute per rientrare in posses-
so della sua liquidità. Secondo l’ultimo Report 
sulla Supply Chain Finance del Politecnico di 
Milano, i crediti commerciali ammontavano a 
fine 2020 a 424 miliardi di euro, per riportarsi 
sul valore 2019 (circa 490 miliardi di euro) nel 
2021. Una cifra mostruosa: basti pensare che 
lo stock complessivo di prestiti alle imprese 
erogati dalle banche ammontava a 660 miliardi 
di euro ad aprile 2022 (Banca d’Italia, Statisti-
che, Tavola 1.8)».
Simili dinamiche tendono, peraltro, a esse-
re comuni nelle economie in via di sviluppo. 

Come in queste ultime, la situazione di quasi 
impotenza in cui si trovano le imprese di mi-
nori dimensioni italiane si traduce in un beta 
alquanto consistente nei confronti del ciclo 
economico. In termini semplici, ogni volta che 
l’andamento macro vira verso il brutto, i costi 
vengono fatti pagare ai piccoli. Essi si trova-
no così a operare in un ambiente pressoché 
impossibile a ogni stormire di foglie.  Ancora  
Matteo Tarroni offre ulteriori interessanti pre-
cisazioni su questo punto: «Il pericolo maggio-
re, poi, si annida nelle fatture con ritardi gravi, 
che rischiano di trasformarsi in crediti inesigi-
bili e, quindi, in carenze di liquidità potenzial-
mente fatali per i creditori. Infatti, secondo i 
dati riportati dagli ultimi “Studio Pagamenti 
Cribis” le fatture con gravi ritardi (scadute 
da oltre 30 giorni) erano nell’ultimo trime-
stre 2019 il 10,5% del totale e tra ottobre e 
dicembre 2021 l’11%. Infine, nel primo trime-
stre 2021, all’apice del fenomeno di carenza di 
liquidità, il ritardo si era persino acuito di circa 
il 25% e le fatture pagate oltre 30 giorni dopo 
la scadenza erano ben il 13,1%».

UNA GUERRA TRA POVERI
Non ci sarebbe da sorprendersi se, nella 
disgraziata ipotesi in cui gli scenari da tre-

genda evocati a livello energetico si rivelas-
sero corretti, si assistesse a una riedizione 
dell’ultima crisi in versione ancora più in-
tensa. A questo punto, va ricordato che il 
nostro sistema bancario ha passato gli ulti-
mi 10 anni a ristrutturarsi e a smaltire una 
quantità notevole di attivi non-performing 
in pancia: l’ultima cosa di cui ha bisogno 
è di ritornare in un simile scenario. Infat-
ti la contrazione della domanda estera e 
le forti pressioni sui margini di profitto 
delle imprese rischiano di scatenare una 
guerra fra poveri all’interno dell’insieme 
imprenditoriale. Le Pmi andrebbero, al so-
lito e probabilmente con un’intensità mai 
vista, a fare da agnelli sacrificali. Dopodiché, 
non sarebbe fantascientifico ipotizzare un 
impatto durissimo sugli istituti di credito. 
Questa spirale va evitata a tutti i costi, an-
che perché rischia di saldarsi con la stri-
sciante crisi del nostro debito sovrano. Nel 
frattempo, attraverso l’intersezione di tutti 
i temi suggeriti, passano le sorti del nostro 
listino azionario. Un mercato equity dove 
aziende esportatrici, capitalizzazioni picco-
le e medie, banche ed energia e un ampio 
e diversificato segmento industriale forni-
scono l’ossatura dei listini. 
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Il Global Risks Report 2022 del World Eco-
nomic Forum rivela che, su un orizzonte di 
10 anni, i rischi ambientali sono percepiti 
come le cinque minacce a lungo termine 
più critiche per il mondo e quelle poten-
zialmente più dannose per le persone e il 
pianeta. Fondi&Sicav ha discusso di quanto 
sia importante affrontare il tema del cam-
biamento climatico all’interno delle scelte 
di investimento con Paul Udall e Peter 
Burke-Smith, rispettivamente lead por-
tfolio manager e assistant portfolio manager 
del fondo Climate Transition di Lom-
bard Odier Investment Managers, 
classificato come articolo 9 secondo la Sfdr.

Come bisogna considerare il ri-
schio climatico?
Paul Udall: «Il rischio climatico va con-
siderato come un fattore estremamente 
attuale che è presente e non può essere 
ignorato. Basterebbe guardare a ciò che sta 
succedendo quest’anno, nel quale una serie 
di problemi emersi è legata, in modo più 
o meno diretto, al cambiamento climatico: 
l’aumento del costo della vita, la guerra in 
Ucraina, il Covid, la mancanza di materie 
prime, la dipendenza dell’approvvigiona-
mento di fonti energetiche da governi in-
stabili. Oggi più che mai stiamo vedendo 
le conseguenze dell’elevata dipendenza da 
alcune risorse naturali. Ma ciò che è do-
veroso sottolineare è che il cambiamento 
climatico e i rischi a esso connessi hanno 
pesanti ricadute, anche immediate, e com-
portano costi economici. Abbiamo fatto 
un lavoro approfondito su alcune calamità 
naturali, come quelle che lo scorso anno 
hanno devastato alcune aree dall’Australia 
alla California, e abbiamo rilevato che erano 
strettamente legate al cambiamento clima-
tico. In Australia l’impatto sull’economia di 
questi disastri è stato significativo: il 2% Pil».

Quindi, il cambiamento climatico è 
un rischio per il pianeta, con costi 
economici da non sottovalutare.
Paul Udall: «Sì e questo è un punto chia-
ve. Proprio per questa ragione, si possono 
procrastinare le misure per contrastarlo e 
contenerlo, ma non fare nulla ha un costo 
economico che aumenta con il passare del 
tempo. Quindi, affrontare adesso il proble-
ma, così come molti paesi hanno deciso di 
fare (Europa in testa con la decisione di 
puntare sulle rinnovabili), permette una ri-
duzione della dipendenza dalle fonti fossili, 

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS

Sempre più 
importante 
la transizione 
climatica
a cura di Pinuccia Parini
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che significa minori costi energetici e, di 
conseguenza, anche un’inflazione più bassa».

Il contesto attuale potrebbe com-
promettere il processo di transi-
zione energetica intrapreso?
Paul Udall: «Non penso che ci sarà una 
posticipazione nel raggiungere l’obiettivo 
“net zero”.  Al contrario, ritengo che la si-
tuazione attuale provochi un’accelerazione 
del processo che ci permetterà di centrarlo. 
Sta già avvenendo e lo possiamo vedere nel-
lo sforzo che molti paesi stanno compiendo 
per diminuire la dipendenza dalla Russia per 
l’approvvigionamento di combustibili fossili. 
Se si guarda al comportamento dei mercati 
finanziari, si può notare che le forti pressio-
ni in vendita da parte degli investitori e le 
recessioni spesso hanno accorciato i tempi 
dei processi di transizione. Certo, da oggi 
al 2050, il percorso non sarà fluido e sen-
za ostacoli, come ad esempio è avvenuto 
con il ricorso al riutilizzo delle centrali a 
carbone per compensare la domanda ener-
getica, a fronte di una minore fornitura da 
parte della Russia, ma, contestualmente, la 
consapevolezza di puntare sulle rinnovabili 
è diventata una volontà diffusa e molto più 
sentita. Lo si può rilevare osservando l’au-
mento degli investimenti in questo ambito, 
così come quelli indirizzati all’efficientamen-
to energetico. Penso che, considerando la 
scadenza intermedia del 2030, ci si troverà 
in una posizione molto più forte in termini 
non solo di indipendenza dalla Russia, ma, 
soprattutto, dai combustibili fossili».

Riscontrate questa dinamica an-
che all’interno del fondo che ge-
stite?

Peter Burke-Smith: «Lo vediamo all’in-
terno del nostro portafoglio dove, per citare 
un esempio, un’azienda come Norsk Hydro, 
società norvegese tra le più integrate dell’allu-
minio, soddisfa il proprio fabbisogno energeti-
co con la produzione di rinnovabili all’interno 
del gruppo. Più in generale, stiamo osservando 
che, in un quadro di prezzi dell’energia molto 
elevati, alcune imprese stanno apportando im-
portanti innovazioni per ridurre i loro costi».

Ma la velocità con cui viene affron-
tata la transizione energetica non 
è omogenea nei vari paesi.
Paul Udall: «Ritengo che sia opportuno 
guardare con granularità ai singoli paesi e 
vedere quali politiche sono state adottate 
in merito. È vero che, guardando alle di-
verse regioni, la velocità di progressione 
è differente, anche perché diverse sono le 
risorse a disposizione. È quindi necessario 
contestualizzare le situazioni e le valutazioni 
che ne derivano. Ciononostante, è indubbio 
che, se i prezzi dei combustibili aumentano, 
maggiore sarà l’incentivo a diminuirne l’uti-
lizzo. Stiamo assistendo a una forte pressio-
ne sulle materie prime in termini di prezzo, 
una dinamica che spingerà sempre più verso 
fonti alternative. È indubbio, comunque, che 
ci sono notevoli differenze tra i singoli paesi: 
il Giappone raggiungerà “net zero” entro il 
2050, mentre la Cina entro il 2060. Ma, dal 
nostro punto di vista di investitori, non è 
importante la velocità con cui una singola 

nazione raggiungerà la neutralità carbonica, 
perché il mercato reagisce in tempo reale 
e cercherà di prezzare da subito il rischio 
legato alla transizione energetica. Noi esa-
miniamo le politiche di ciascun paese e ana-
lizziamo quali sono le reazioni del mercato 
in merito, apportando eventualmente i ne-
cessari aggiustamenti al nostro portafoglio».

Come si articola la politica di inve-
stimento del fondo?
Peter Burke-Smith: «Investiamo in 
aziende che possono beneficiare della 
transizione energetica, la cui crescita è 
destinata a trarre beneficio dalla regola-
mentazione, dalle innovazioni, dai servizi 
o dai prodotti collegati alla lotta globale o 
all’adeguamento al cambiamento climatico. 
Detto ciò, a questa definizione generale 
applichiamo un processo molto strut-
turato e rigoroso suddiviso in tre aree 
specifiche. La prima è quella dei fornitori 
di soluzioni, i facilitatori della transizione, 
ovvero società focalizzate sulla produzione 
di veicoli elettrici, piuttosto che di ener-
gie alternative. La seconda comprende le 
imprese candidate alla transizione, solita-
mente con un’elevata impronta carbonica, 
ma che hanno programmato un percorso 
per raggiungere “net zero” entro il 2050. 
Sono aziende che si devono decarboniz-
zare e che appartengono a settori come 
le utility, l’industria pesante, il cemento e 
l’acciaio, identificate usando la tassonomia 

PAUL UDALL
portfolio manager  
Climate Transition 
Lombard Odier Investment Managers
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Ue. La terza area è quella dell’opportunità 
per adattamento e racchiude tutte le im-
prese che aiutano altre aziende a gestire 
le questioni legate al cambiamento clima-
tico e che offrono soluzioni per mitigarne 
l’impatto, aiutandole a essere più resilienti. 
Sono società che appartengono a diverse 
industrie: dal software alla supply chain 
management. Il nostro universo investibile, 
così definito, comprende circa 750 società 
suddivise in pari misura all’interno delle tre 
aree».

Un chiarimento: il secondo ambito 
è quello che potrebbe essere defi-
nito della “brown industry”?
Paul Udall: «Sì, lo è, ma vengono conside-
rate le industrie solo se sono allineate alla 
tassonomia europea. Poiché quest’ultima 
non è ancora definitiva, abbiamo adotta-
to un metodo di ricerca proprietario che 
permette di capire quali siano quelle che 
debbano o no intraprendere un percorso 
di decarbonizzazione. All’interno di cia-
scuna, abbiamo poi identificato le aziende 
che, secondo noi, possono diventare leader 
all’interno di questo processo. Nella no-
stra analisi cerchiamo imprese che abbiano 
una forte strategia “net zero” e adottino 
gli Science based target, ovvero obiettivi 
di riduzione delle emissioni di CO2 e de-
gli altri gas climalteranti, di cui monitorare 
i progressi. Inoltre, ed è un aspetto da non 
trascurare, crediamo che le realtà che rien-
trano in questo ambito abbiano interessanti 
opportunità di crescita. Sempre per offrire 
alcuni esempi concreti, basterebbe guardare 
all’interno dell’industria dell’acciaio, che è sì 
particolarmente energivora, ma indispensa-
bile per realizzare le strutture da utilizzare 

in un impianto eolico, tanto da pesare per 
circa il 25% del costo di una torre. Ne con-
segue che, quando si parla della necessità 
di decarbonizzare, non lo si può fare senza 
prendere in considerazione l’intera catena 
di approvvigionamento».

La variazione della temperatura 
atmosferica è per voi un parame-
tro di riferimento?
Peter Burke-Smith: «Non lo è. Sappia-
mo quanta CO2 è stata emessa nell’atmo-
sfera e quanta se ne può emettere ancora 
prima che la temperatura inizi ad alzarsi. 
Noi guardiamo alle aziende esposte a questi 
temi che possono aiutare a prevenirne l’au-
mento o che stanno diminuendo la loro im-
pronta carbonica, concentrandoci sulla defi-
nizione del nostro universo d’investimento 
e sulla scelta dei singoli titoli; in più devono 
avere buone valutazioni».

Quali sono i parametri (hurdle 
rate) che utilizzate per investire 
nelle imprese? 
Paul Udall: «Cerchiamo di identificare 
aziende che presentano crescita e Roe 
sopra la media nel ciclo economico e che 
sono sottoprezzate dal mercato. Ciò si-
gnifica che il nostro stile di investimento 
è spesso anticiclico, quindi puntiamo su 
titoli più economici o titoli growth quan-
do riportano performance meno positive.  
Vogliamo sempre capire quali siano le op-
portunità di business in un arco di tempo 
che va dai 10 ai 15 anni, qual è il merca-
to di riferimento e quale livello di utile e 
di Roe possano essere generati durante 
il ciclo di vita. Esaminiamo se un’azienda 
ha un vantaggio competitivo sostenibile 

grazie ai suoi prodotti e se può avere un 
elevato e, anche in questo caso, sostenibi-
le Roe durante il ciclo di vita del business. 
Guardiamo alle valutazioni correnti e alle 
potenzialità di generare ritorni futuri».

Siete caratterizzati da un partico-
lare stile di investimento?
Paul Udall: «Tendiamo a essere agnostici 
per quanto riguarda lo stile di investimento, in 
modo da avere la possibilità di cercare le op-
portunità in modo flessibile. Ciò ci permette 
di gestire il fondo attraverso diversi stili che 
possono risultare più confacenti in determi-
nate situazioni di mercato. Per quanto riguar-
da invece la tipologia di aziende, come regola 
investiamo nei titoli ad alta e media capitaliz-
zazione, poiché non vogliamo avere problemi 
di liquidità, sia nel creare, sia nel liquidare una 
posizione in portafoglio. In sintesi, direi che 
abbiamo un approccio olistico in merito alle 
caratteristiche e alle metriche che un titolo 
deve avere. Inoltre, lavoriamo in collaborazio-
ne con uno dei più grandi team di sostenibilità 
presenti tra i vari asset manager in Europa». 

Che cosa caratterizza questo 
team?
Paul Udall:  «Ci avvaliamo del team Sirss 
(Sustainable investment research strategy 
and stewardship ) che individua i principali 
rischi e opportunità in ambito di sostenibi-
lità in tutti i settori d’investimento. Il loro 
lavoro ci permette di essere indipendenti 
da fornitori esterni, in materia di sosteni-
bilità, nelle nostre valutazioni. Al suo inter-
no si articolano diverse competenze: dalla 
politica all’economia, dal data science, all’a-
nalisi finanziaria, dalle analisi geospaziali alla 
stewardship e all’engagement».

PETER BURKE-SMITH
assistant portfolio manager  
Climate Transition 
Lombard Odier Investment Managers
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columbiathreadneedle.it

Threadneedle (Lux) European Strategic Bond

La nostra naturale fl essibiltà genera rendimenti 
consistenti nel reddito fi sso europeo

Columbia Threadneedle Investments aiuta gli investitori nella ricerca di 
una soluzione nel reddito fi sso europeo.

n  La ricerca fondamentale ci permette di identifi care le migliori opportunità offerte 
dalle obbligazioni sovrane e societarie dei principali mercati europei

n  L’approccio d’investimento fl essibile ci consente di adeguare il posizionamento 
del portafoglio lungo l’intero ciclo di mercato

n  L’allocazione strategica si focalizza sulle aree che offrono le possibilità più 
interessanti, mantenendo attiva la gestione della duration e del rischio di credito

n  L’obiettivo del nostro team di specialisti è di generare nel lungo termine solidi 
rendimenti corretti per il rischio

Informazioni importanti: Threadneedle (Lux) è una società di investimento con sede in Lussemburgo a capitale variabile (“SICAV”), gestita da Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Questo materiale non deve essere considerato un’offerta, una sollecitazione, un consiglio o una 
raccomandazione di investimento. La presente comunicazione è valida alla data di pubblicazione e può essere soggetta a modifi che senza preavviso. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate affi dabili ma non vi è alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o 
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Rischi di cui tenere conto
Il fondo è esposto a una serie di rischi derivanti dai titoli in cui investe e dalle tecniche che utilizza per conseguire 
il suo obiettivo.

Gli investitori dovrebbero leggere il Prospetto per una descrizione completa di tutti i rischi.

Rischio di investimento 
Il fondo è soggetto ai rischi 
associati all’investimento in 
titoli di debito, derivati   e valute.

Rischi associati 
Il fondo può essere esposto a ulteriori rischi 
legati al  tasso di interesse, mercato del credito 
e liquidità dovuti alla natura dell’investimento 
in strumenti di debito e loro derivati. 

Profi lo dell’investitore tipo
Questo fondo è adatto a 
investitori che possono tollerare 
livelli moderati di rischio e 
volatilità e hanno un orizzonte di 
investimento di medio termine.
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OSSERVATORIO RISCHIO

Quanti buchi nel 
post-quantistico!

Investire nel post-quantistico a inizio luglio 
2022 sembrava ovvio. Anche uno specia-
lista cyber del calibro di Stéphane Bortz-
meyer aveva scritto sul “Perché dobbiamo 
cercare ora algoritmi crittografici in grado 
di resistere ai computer quantistici di do-
mani”. Ma adesso? Vediamo alcuni avveni-
menti che hanno messo in dubbio diverse 
certezze in questo campo. 
Due le pietre miliare per il settore quan-
tistico:
1. Google con il suo processore quantisti-
co Sycamore ha risolto un problema, che 
avrebbe richiesto a un supercomputer 10 
mila anni, in soli 200 secondi nel 2019.
2. Il 5 luglio 2022 il National institute of 
standards and technology (Nist) ha annun-
ciato i vincitori del concorso per trovare 
algoritmi crittografici in grado di resistere 
ai computer quantistici.
Due i colpi di scena:
1. Alcuni ricercatori cinesi hanno smenti-
to, a luglio 2022, l’affermazione di Google 
del vantaggio quantistico di Sycamore, di-
mostrando di potere risolvere lo stesso 
problema su un normale supercomputer in 
pochi secondi!
2. Ancora a luglio 2022, cioè meno di un 
mese dopo l’annuncio del Nist, uno dei 
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quattro algoritmi vincitori, denominato 
Sike (Supersingular isogeny key encapsula-
tion), è stato decifrato da ricercatori del 
gruppo Computer security and industrial 
cryptography (Csis) dell’università belga 
Katholieke Universiteit di Leuven, con l’au-
silio di un semplice Pc del 2013. Tutt’altro 
che un computer quantistico: un dinosau-
ro, se si considera che nove anni sono tem-
pi geologici in ambito cyber. Per di più è 
stata necessaria solo un’ora!
Un doppio colpo durissimo per gli inve-
stitori e gli analisti che avevano già pun-
tato sul quantistico e su questi algoritmi 
“certificati” dal Nist. «La debolezza appena 
scoperta è chiaramente un colpo per la 
Sike. L’attacco è davvero inaspettato», ha 
dichiarato David Jao, uno dei creatori 
dell’algoritmo Sike. Una pessima notizia 
anche per gli azionisti di Ibm e Amazon, 
dopo che la prima aveva dichiarato di avere 
adottato gli algoritmi identificati dal Nist 
nel suo mainframe z16 lanciato di recente 
e che Margaret Salter, direttore della 
crittografia applicata di Aws, ha affermato 
che Amazon sta già inserendo gli standard 
Nist nei suoi servizi.
Com’è potuto accadere? Semplice: invece 
di affidarsi alla potenza di calcolo per crac-
care questi algoritmi, i ricercatori hanno 
sfruttato la matematica avanzata per de-
cifrarli. Il parametro principale della presa 
di decisione sugli investimenti altamente 
tecnologici diventa sempre maggiormente 
math-driven. Vediamo come.

QUAL È LA POSTA IN GIOCO?
Partiamo dall’esempio dell’utilizzo dei 
computer quantistici per creare algoritmi 
crittografici. Va prima di tutto ricordato 
che la crittografia è assolutamente vitale 
per la sicurezza di Internet, sia perché as-
sicura la riservatezza delle comunicazioni 
criptandole, sia perché permette di garan-
tire l’autenticità dei messaggi attraverso 
la firma elettronica. La crittografia si basa 
sulla matematica e si concretizza mediante 
operazioni facili da eseguire, se si conosce 
un certo segreto, cioè la chiave, ma che allo 
stesso tempo sono incredibilmente difficili 
da eseguire essendone all’oscuro.
Gli algoritmi crittografici come Rsa o Aes 
hanno dimostrato molta resistenza, a volte 
aumentando la dimensione della loro chia-
ve per incrementare il margine di sicurezza. 
La difficoltà aumenta proporzionalmente 
molto più velocemente della dimensione 

della chiave, come, ad esempio, il raddop-
pio della sua dimensione provoca una diffi-
coltà molto più ampia, che, però, i compu-
ter quantistici, sfruttando le sorprendenti 
proprietà della fisica quantistica, possono 
risolvere in tempi molto brevi anche in 
presenza di chiavi di ragguardevoli dimen-
sioni. Le tempistiche di risoluzione del pro-
blema, infatti, non aumentano di molto con 
la dimensione della chiave. Il giorno in cui 
i computer quantistici saranno pienamente 
operativi, gli algoritmi crittografici a oggi 
ampiamente utilizzati diventeranno inutili. 
Da qui gli appelli sensazionalistici a investi-
menti importanti per evitare una «apoca-
lisse quantistica». 

DEBOLEZZE INTRINSECHE
Detto ciò, craccare algoritmi crittografici 
non è una novità. La crittografia, come ogni 
tecnica di sicurezza, non è perfetta. La mag-
gior parte degli attacchi riusciti ai sistemi 
crittografici non riguarda gli algoritmi stes-
si, ma la loro implementazione, ad esempio 
attraverso le password create dagli uti-
lizzatori di questi sistemi. Esistono anche 
debolezze intrinseche di alcuni algoritmi 
crittografici. Secondo Kelony®, che nasce 
come deep-math company™, un punto è 
certo: è necessario un intenso lavoro sulla 
crittografia post-quantistica. Basti pensare 
al danno sistemico che un singolo attacco 
riuscito a una banca di medie dimensioni 
(ad esempio, trasformando tutte le sue in-
formazioni in uno zero) avrebbe sui suoi 
clienti e sul sistema finanziario nel suo 
complesso.
L’esempio del processore quantistico Syca-
more di Google, invece, è diverso: attinge 
alla comprensione da parte degli analisti e 
degli investitori dei numeri e dei parametri 
di misurazione delle performance. La sfida 

lanciata da Google consisteva nel simulare 
che il suo processore agisse più o meno 
come un generatore di numeri casuali. L’u-
nica differenza era che l’algoritmo veniva 
ripetuto milioni di volte e, data la natura 
dell’algoritmo, doveva emergere un certo 
schema nei numeri casuali che venivano 
generati. Esiste quindi un bias a favore di 
Google, in quanto hanno comunicato sol-
tanto sull’output del loro processore. Sa-
rebbe come comunicare soltanto sull’ac-
celerazione di un’automobile senza parlare 
dei consumi. Era in questo modo più ovvio 
dimostrare il cosiddetto “vantaggio quan-
tistico”. 

QUALI TEMPISTICHE
Ma quali sono le tempistiche dell’“apoca-
lisse quantistica”? In quali tempi questo 
intenso lavoro sulla crittografia post-quan-
tistica deve avvenire? Quando saranno 
disponibili questi computer? Le previsioni 
vanno da “meno di 10 anni” a un “mini-
mo di 50 anni”. Il loro sviluppo richiede, 
infatti, la risoluzione di problemi fisici e 
ingegneristici estremamente complessi. 
Nel frattempo, non sussiste altra scelta 
che iniziare a prepararsi. Da qui il lavoro 
di molti gruppi di ricerca in tutto il mondo 
sugli algoritmi post-quantistici. Si tratta di 
algoritmi crittografici per i quali non sono 
note soluzioni di crittoanalisi, anche aven-
do a disposizione un computer quantistico.
Per questo motivo, il National institute 
of standards and technology, che si occu-
pa di standardizzazione tecnica in molti 
settori, ha lanciato nel 2016 il concorso 
per selezionare gli algoritmi di crittogra-
fia post-quantistica. Anche se l’intento è 
lodevole, il metodo è inadeguato. Il ciclo 
tra protezione e attacco è diventato così 
corto che il concetto stesso di “certifica-
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zione” è superato. La certificazione non fa 
che rendere conto di una corrispondenza a 
prerequisiti statici. È come considerare che 
una cinta muraria sia sufficiente a difendere 
una città. Il caso della città di Troia ci inse-
gna che non è così. Per questo motivo il 
termine di attacco di tipo “trojan horse” ha 
attraversato i millenni fino all’era digitale.
Oltre al metodo, sussistono altre difficoltà. 
Primo, il Nist deve ancora redigere e appro-
vare gli standard tecnici. E poi, gli algoritmi 
selezionati dal Nist saranno adottati univer-
salmente? Nulla di meno certo, specialmen-
te dopo che uno degli algoritmi selezionati 
è stato craccato in meno di un mese! La 
credibilità dell’istituto era stata gravemente 
danneggiata anche dalle rivelazioni secondo 
le quali avrebbe deliberatamente indebolito 
un algoritmo utilizzato nella crittografia, il 
Dual Ec Drbg, in seguito alle richieste di un 
servizio di intelligence statunitense.

IL VALORE NELLA MATEMATICA
Ma su che cosa deve concentrarsi questo 
intenso lavoro sulla crittografia post-quan-
tistica? «Scienza senza coscienza non è che 
la rovina dell’anima!», diceva l’umanista e 
scrittore francese François Rabelais.
In effetti, ricordiamo che i prodotti e i servizi 
tecnologici con base algoritmica hanno come 
principio l’utilizzo della matematica. A monte 
di un algoritmo deve esistere un’algebra, la 
quale è fondata su teoremi. L’algoritmo non è 
che lo strumento che traccia i passaggi impli-
citi tra una riga e l’altra dell’algebra. Un algo-
ritmo solido deve quindi possedere a monte 
un’algebra senza falle, che a sua volta utilizza e 
sfrutta i teoremi più adeguati al fine ricercato. 
In sintesi, algoritmi senza la giusta matematica 

valgono poco. È come disporre di un’ottima 
ricetta senza avere capacità culinarie: il piatto 
non verrà bene.
Ebbene, riguardo l’opportunità di investire 
in un ristorante, è ovvio che esistono in 
giro più ricette che bravi cuochi. Questo è 
il caso della maggior parte della tecnologia 
che si vanta di sfruttare sistemi di intelli-
genza artificiale, senza mai precisare quali 
algoritmi vengono utilizzati, cioè quale alge-
bra. Inoltre una gran parte degli algoritmi di 
intelligenza artificiale è degli anni ‘70: hanno 
più di mezzo secolo e mal si addicono alla 
parola “innovazione”. 

L’ALGORITMO DI SHOR
Stessa cosa dicasi per l’algoritmo di Shor. È 
un algoritmo quantistico progettato da Peter 
Shor nel 1994 in grado di craccare un algo-
ritmo crittografico di tipo Rsa in tempo poli-
nomiale. Ovviamente, come la maggior parte 
degli algoritmi quantistici, l’algoritmo di Shor 
è probabilistico: cioè non fornisce una rispo-
sta esatta, ma solo con “un’alta probabilità”. 
Siccome probabilità non è certezza, sussiste 
un’alta possibilità di errore, che nella logica di 

Shor viene attutita mediante numerose ripe-
tizioni dell’algoritmo. Kelony®, il cui centro 
di calcolo e di ricerca (Crc - Computing and 
research center) lavora su algoritmi di ulti-
ma generazione, detti “biomimetici”, ricorda 
gli effetti cumulativi dei cicli auto-replicativi 
che amplificano anche errori lievi in origine. 
Immaginiamo la risposta di un algoritmo il cui 
risultato computazionale sia 1 in logica infor-
matica classica, mentre in logica quantistica, 
includendo un lieve errore dell’1%, il risultato 
diventi 1,01. Immaginando un processo ripe-
titivo, diciamo su un anno, come quello im-
maginato per l’applicazione dell’algoritmo di 
Shor, i risultati inizialmente vicini divergono 
ormai significativamente, come si può vedere 
nel grafico 1.
Conoscere la matematica che viene utiliz-
zata in uno strumento è fondamentale: sa-
rebbe ad esempio irresponsabile utilizzare 
l’algoritmo di Shor per il sistema anticolli-
sione della guida automatica di un’autovet-
tura (grafico 2).
Analogamente, nel caso Sike che ci interes-
sa, i ricercatori del Csis spiegano di avere 
affrontato il problema da un punto di vi-

GRAFICO 1- QUANTUM CIRCUIT  
COMPLEXITY

(1)365 = 1        mentre      (1,01)365 = 37,78…

Il limite competitivo del quantistico è dovuto 
attualmente alla quantità di errori computazionali 
auto-generati

Classical computer

Quantum error mitigation

Quantum error 
correction
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GRAFICO 2 - L’ALGORITMO DI DEUTSCH-JOSZA DA CUI DERIVA  
L’ALGORITMO DI SHOR
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sta puramente matematico, affrontando il 
nucleo della progettazione dell’algoritmo 
piuttosto che le possibili vulnerabilità del 
codice. Il loro studio, intitolato “An efficient 
key recovery attack on Sidh (preliminary 
version)”, ha quindi sfruttato il teorema di 
Ernst Kani, varietà abeliane della teoria dei 
gruppi, curve ellittiche ed altri strumenti 
matematici aggiuntivi come il teorema dei 
periodi e dei gradi minimi delle isogenie. 
Hanno usato la matematica avanzata per 
comprendere lo schema di crittografia di 
Sike e sono stati in grado di prevedere, 
quindi recuperare le sue chiavi di crittogra-
fia (grafico 3).
Ma c’è anche un secondo esempio negli 
ultimi sei mesi di un algoritmo finalista del 
processo di certificazione del Nist che è 
stato craccato: si chiama Rainbow ed è 
stato decifrato nel febbraio di quest’anno, 
grazie a strumenti teorici di matematica 
avanzata. Nel caso di Google, il sedicen-
te “vantaggio quantistico” del processore 
quantistico Sycamore è stato emulato in 
sole 15 ore, utilizzando anche in questo 
caso un’ingegnosa matematica avanzata su 
un computer di moderata potenza. Inve-
ce, a un supercomputer sarebbero basta-
te poche decine di secondi. 
Quando Google dichiara che ci sarebbe-
ro voluti 10 mila anni per simulare il suo 
processore a 53 qubit, è perché si basa sul 
fatto che la quantità di informazioni codi-
ficate aumenta esponenzialmente con ogni 
qubit in più, ma solo e soltanto a patto che 
si adottino approcci convenzionali per ri-

GRAFICO 4 - EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE PRESTAZIONI QUANTISTICHE  
RISPETTO A QUELLE CLASSICHE

GRAFICO 3 - CRITTOGRAFIA A CURVE 
ELLITTICHE: TECNICHE 
CRITTOGRAFICHE CHE UTILIZZANO 
UNA O PIÙ PROPRIETÀ 
DELLE VARIETÀ ABELIANE

solvere questo problema. In pratica, il team 
dell’Istituto di fisica teorica dell’Accademia 
cinese delle scienze ha aggirato il problema 
rielaborando la matematica di base utilizza-
ta. Ha rappresentato il processore come una 
rete 3D di oggetti matematici chiamati ten-
sori che rappresentano le porte logiche tra i 
53 qubit. Questa rete è stata ripetuta su 20 
strati, per rappresentare i 20 cicli che l’algo-
ritmo quantistico compie prima di leggere 
l’output del processore.
È stato anche sfruttato il fatto che i calcoli 
di Google su Sycamore non erano molto 
precisi, e qui torniamo al peccato originale 
del quantistico, ovvero la sua imprecisione 
strutturale, poiché raggiunge una fedeltà 
di appena lo 0,2%. Ciò ha permesso di sa-
crificare parte della precisione della simu-
lazione per aumentarne la velocità, elimi-
nando alcune delle connessioni tra i qubit. 
Una delle limitazioni matematiche fonda-
mentali di oggi del quantistico è che pro-
duce un numero di errori computazionali 
molto più alto e senza paragoni rispetto 
all’informatica classica, reputata infallibile 
dal punto di vista computazionale. 
Tornando all’esempio della crittografia 
post-quantistica, ovviamente si ritiene che 
non tutto sia perduto con Sike, specialmente 
da parte di chi l’ha creato. Si pensa di irrobu-
stirlo con più di un singolo passaggio per ge-
nerare la chiave. Una scelta strategica, quindi, 
a metà strada tra l’espediente di rattoppare 
o riprendere tutto da capo. Di sicuro non 
una bella notizia per gli investitori.

FUTURO DEGLI INVESTIMENTI 
Il valore e la customer promise dell’in-
formatica quantistica stanno nella sua 

capacità di compiere alcune imprese di 
calcolo molto più velocemente delle mac-
chine classiche, o addirittura di superare 
problemi che sarebbero essenzialmente 
impossibili da risolvere con gli approcci 
tradizionali. Tuttavia, il campo è ancora in 
fase nascente e i dispositivi odierni sono 
troppo sperimentali per potere essere 
impiegati sul campo operativo. Però, nel 
tentativo di dimostrare che alcuni player 
stanno facendo progressi, gli sviluppatori 
di processori quantistici sono più ansio-
si di inventare problemi atti a dimostrare 
le potenzialità della loro tecnologia che 
di rispondere a un uso pratico e reale. Il 
risultato è che si moltiplicano alcuni con-
tro-esempi che intaccano e potrebbero 
fare scoppiare la bolla della supremazia 
quantistica di Google, Ibm e Amazon. 
Contro-esempi che non devono occultare 
i progressi compiuti nel campo, perché il 
vero banco di prova sarà quando i compu-
ter quantistici saranno in grado di risolve-
re i problemi del mondo reale in modo più 
veloce ed efficiente di quelli classici. E ciò 
sembra ancora lontano (grafico 4).
In sintesi, Kelony® prevede che si protrarrà 
questa fase di transizione nella quale la qua-
lità della matematica utilizzata negli algoritmi 
è ancora preponderante sulla potenza di cal-
colo. Potenza che potrebbe diventare nuova-
mente essenziale con l’aumento esponenzia-
le delle prestazioni dei computer quantistici. 
Gli investitori più lungimiranti non possono 
però adagiarsi sull’inerzia dell’aspettare che 
ciò accada e devono quindi adottare indici 
di risk-rating che siano math-driven e che 
integrino quindi la qualità della matematica 
incorporata nel prodotto o servizio.

Fonte: IBM
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OSSERVATORIO BUSINESS INTELLIGENCE

Robotica, 
un grande ritorno 
dopo il Covid
a cura di Paolo Andrea Gemelli, Aiaig - Associazione Italiana Analisti di Intelligence e 
Geopolitica

• Il mercato dei robot industriali è 
stato valutato superiore a 32  mi-
liardi di dollari nel 2021, con una 
previsione di crescita a oltre  75  
miliardi entro il 2026;

• La robotica di servizio è stata 
stimata nel 2020 21,7 miliardi di 
dollari, con una stima di incremen-
to fino a oltre 100 miliardi entro il 
2026;

•  Sia in termini di valore, sia di vo-
lume, la Cina avrà la quota mag-
giore nel mercato della robotica 
industriale, a causa dell’aumento 
del costo del lavoro che si associa a 
una maggiore spinta verso l’auto-
mazione dei processi.

Il mercato della robotica si articola in due 
segmenti principali: la robotica industriale e 
la robotica di servizio.  Al primo afferiscono 

principalmente il settore automobilistico, l’e-
lettronica e l’alimentare; al secondo il com-
parto logistico, la difesa e l’assistenza sanita-
ria. I robot industriali sono sistemi meccanici 
in grado di migliorare la produttività riducen-
do i costi e generando beni di elevata qualità, 
grazie all’automazione dei processi. Possono 
essere programmati per eseguire in modo 
automatico le attività legate alla produzione 
e la programmazione stessa può essere mo-
dificata tutte le volte che è necessario, in base 
all’applicazione da eseguire. La dimensione 
del mercato dei robot industriali è valutata 
oltre 32 miliardi di dollari nel 2021 con una 
previsione di crescita a 75 miliardi entro il 
2026 con un Cagr superiore al 12%.
Il limite principale alla crescita del mercato 
della robotica industriale è rappresentato 
dai rilevanti investimenti necessari per l’ac-
quisto, l’installazione e la gestione dei siste-
mi, che rappresentano, in particolar modo 
per le Pmi, un ostacolo significativo. Tuttavia 
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gli attuali trend di mercato sono orientati, 
oltre che allo sviluppo di sistemi roboti-
ci a basso costo, anche a favorire l’uso del 
robot-as-a-service o del pay-per-use, tutti 
finalizzati alla riduzione dei costi legati all’u-
tilizzo di queste tecnologie anche in aziende 
di minori dimensioni.
La pandemia di Covid19 ha influito nega-
tivamente sul mercato, con una domanda 
inferiore al previsto in tutte le regioni ri-
spetto ai livelli pre-pandemia:  le installazio-
ni di robot industriali hanno mostrato nel 
2020 un incremento di 383.545 unità con 
un tasso di crescita rispetto al 2019 limitato 
allo 0,5%. Il principale driver di crescita si è 
comunque confermato l’industria elettroni-
ca (29% delle installazioni; +6%), che ha su-
perato l’industria automobilistica (21% delle 
installazioni; -6%) come maggiore cliente di 
robot industriali. Seguono le attività legate 
al comparto metalli e macchinari (11%; -1%), 
davanti a quelle connesse con plastica e pro-
dotti chimici (5%) e alimenti e bevande (3%). 
In base alla tipologia, i robot industriali sono 
suddivisi in: Scara (Selective compliance as-
sembly robot arm), cartesiani/lineari, cilin-
drici, paralleli, articolati e altri ancora. I primi 
sono comunemente utilizzati per opera-
zioni di assemblaggio e pick & place, in cui 
sono richieste alta precisione e alta velocità 
e vengono usati principalmente nel settore 
manifatturiero. I robot cartesiani trovano 
applicazione principalmente nella movimen-
tazione dei carichi all’interno di spazi che si 
sviluppano sul piano orizzontale. Sono inol-
tre ampiamente impiegati per applicazioni di 
asservimento a macchine a controllo nume-
rico e stampa 3D. I robot in configurazione 
cilindrica offrono contemporaneamente 
movimenti verticali, orizzontali e rotatori 
attorno all’asse verticale. Il design compatto 
dell’estremità del braccio ne consente l’uti-
lizzo in spazi di lavoro ristretti senza perdita 
di velocità e di ripetibilità. Sono adoperati 
principalmente in applicazioni semplici in 
cui i materiali vengono prelevati, ruotati e 
posizionati. I robot paralleli hanno più assi 
che si muovono in parallelo e sono dotati di 
azionamenti e ingranaggi fissi. Offrono alta 
precisione e velocità e sono generalmente 
utilizzati nelle applicazioni di tipo pick & pla-
ce. I robot articolati, che rappresentano da 
soli il 39% del mercato, sono caratterizzati 
dall’elevata similitudine meccanica con le 
braccia umane. Grazie a questo elemento, 

GRAF1CO 2 - INSTALLAZIONI DI NUOVI ROBOT INDUSTRIALI SUDDIVISE PER 
SETTORE TRA IL 2018 E IL 2020

GRAFICO 1 - NUOVE INSTALLAZIONI DI ROBOT INDUSTRIALI

sono in grado di svolgere ripetitivamente 
movimenti precisi, che li rendono di parti-
colare interesse nelle operazioni di assem-
blaggio. 
In base alle applicazioni, il mercato della ro-
botica industriale è suddiviso in: saldatura e 
brasatura, scelta e posizionamento (pick & 
place), assemblaggio, movimentazione dei  
materiali, taglio e lavorazione, altre applica-
zioni. In rapporto all’industria di riferimen-
to, il mercato è segmentato in: elettrico ed 
elettronico, automobilistico, alimentare e 

bevande, sanitario e farmaceutico, metalli e 
macchinari, gomma e plastica e altri.
Si prevede un forte sviluppo per il mercato 
sanitario e farmaceutico, grazie alla tenden-
za crescente verso l’integrazione tra robot 
ed esseri umani finalizzata allo svolgimento 
di diverse attività mediche. Ciò grazie alla 
tecnologia 3D Hd in grado di fornire una 
percezione precisa e una visione spaziale 
dell’anatomia dei pazienti. 
La segmentazione geografica comprende 
cinque regioni principali: Nord America, Eu-

Fonte:  World robotics 2021, elaborazione Aiaig

Fonte:  World robotics 2021, elaborazione Aiaig
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ropa,  Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e 
Sud America. Si prevede che l’area Asia-Pa-
cifico dominerà il mercato mondiale. Sia in 
termini di valore, sia di volumi la Cina avrà la 
quota maggiore di mercato a causa dell’au-
mento del costo del lavoro che si associa 
a una maggiore spinta verso l’automazione 
dei processi industriali. Per quanto riguarda 
il Nord America, si stima una crescita guida-
ta dall’avvento delle fabbriche intelligenti e 
dell’industria 4.0, con il conseguente aumen-
to della domanda di piccoli sistemi robotici 
personalizzati.
In Europa i produttori sono focalizzati sulla 
realizzazione e l’adozione di robot collabo-
rativi: noti anche come cobot, sono macchi-
ne di dimensioni confrontabili a quelle di un 
uomo in grado di eseguire lavori in ambienti 
difficili od ostili, garantendo un livello avan-
zato di produttività e mobilità. La probabile 
crescita significativa che si verificherà nei 
prossimi anni si associa allo sviluppo di sen-
sori sempre più avanzati in grado di spingere 
considerevolmente l’interazione tra i robot 
industriali e il personale umano. 
Il mercato della robotica di servizio nel 2020 
è stato stimato 21,7 miliardi di dollari con la 
previsione di incremento fino a oltre 100 mi-
liardi entro il 2026 con un Cagr del 23%. Le 
principali applicazioni riguardano, i settori della 
logistica (+33% di vendite nel 2020 rispetto 
al 2019), la pulizia professionale (+89%), la 
robotica medica (+157%), l’ospitalità (+15%) 
e l’agricoltura (invariato). L’Europa è al pri-
mo posto in termini di numero di aziende di 
produzione di sistemi di robotica di servizio 
(46,3% della produzione totale), seguita da 
America (26,3%) e Asia (26,5%). Australia e 
Africa rappresentano una quota residuale in-
feriore all’1%.
La regione Asia-Pacifico mostra, a livello 
mondiale, la più rapida crescita e detiene il 
mercato con le migliori previsioni di crescita, 
grazie alla rilevante diffusione della robotica 
di servizio in Cina, Giappone e India. Il com-
parto della difesa costituisce un fattore signi-
ficativo nello sviluppo del mercato regionale: 
l’India, nel più ampio contesto di ammoder-
namento delle sue forze armate prevede di 
investire nella robotica militare preparandosi 
a schierare soldati robotici avanzati entro il 
2023. Considerata l’elevata incidenza dei co-
sti del personale sul bilancio della difesa in-
diano, l’adozione di sistemi di automazione va 
osservata con grande attenzione.

GRAFICO 3 - INSTALLAZIONI DI ROBOT INDUSTRIALI NEL 2020 SUDDIVISE PER 
AREA GEOGRAFICA;

GRAFICO 4 - INSTALLAZIONI DI ROBOT DI SERVIZIO, SUDDIVISE PER APPLICAZIONI, 
TRA IL 2019 ED IL 2020

GRAFICO 5 - ANDAMENTO BORSISTICO DI DUE DEI PRINCIPALI PLAYER NEL CAMPO 
DELLA ROBOTICA INDUSTRIALE (ABB) E DEI SERVIZI (DAIFUKU, DAIUF)

Fonte: Yahoo finance, elaborazione Aiaig

Fonte:  World robotics 2021, elaborazione Aiaig

Fonte:  World robotics 2021, elaborazione Aiaig
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In questo contesto, la flessibilità ha i suoi vantaggi
Il TCW Unconstrained Bond Fund ha la flessibilità per regolare la duration e 
l’allocazione settoriale al fine di proteggere il capitale degli investitori in uno  
scenario di aumento dei tassi o allargamento degli spread sul credito. Con un 
approccio fortemente attivo, il Comparto è pensato per sfruttare le distorsioni  
di mercato e offrire rendimenti assoluti elevati.
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Un Comparto di TCW Funds, un OICVM domiciliato in Lussemburgo

Queste informazioni sono emesse da TCW Funds (il “Fondo”). Non è diretto a, né destinato alla distribuzione o all’uso da parte di, persone o entità che siano 
cittadini o residenti di, o domiciliati in, qualsiasi località, Stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o utilizzo siano contrari 
a leggi o regolamenti. Solo le versioni più recenti del prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, dello statuto e delle (eventuali) 
relazioni annuali e semestrali del Fondo potranno costituire una base affidabile per ogni decisione di investimento. Questi documenti e altre informazioni 
relative al Fondo sono gratuitamente disponibili su www.fundsquare.net e www.TCW.com, o presso il seguente indirizzo: TCW Funds, 3, rue Jean Piret, L-2350, 
Lussemburgo. Il Fondo è stato istituito ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo. 

Le informazioni e i dati presentati in questo documento non devono essere considerati come un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla 
sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari. Le informazioni, opinioni e stime contenute nel presente documento riflettono un’opinione formulata alla data 
originaria di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il fondo non ha assunto alcuna iniziativa volta ad assicurarsi che i titoli cui viene fatto 
riferimento nel presente documento siano idonei a specifici investitori e l’utilizzo del presente documento non potrà quindi sostituirsi all’esercizio indipendente 
della capacità di giudizio. Il trattamento fiscale dipende dalle specifica situazione di ciascun investitore e potrà essere soggetto a future modifiche. Prima di 
assumere qualsiasi decisione di investimento, si raccomanda agli investitori di verificare l’idoneità dell’investimento in funzione delle conoscenze e competenze 
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        FOCUSBOND                  SYCOMORE AM

Investire a tutto campo 
nella transizione ambientale

a cura di Emanuela Zini

Non è poi così facile investire nella transizio-
ne energetica. Le scelte da compiere sui mer-
cati tra le diverse società che operano in que-
sto campo sono talora molto complesse e 
soprattutto per muoversi occorre avere idee 
strategiche sul lungo termine, senza mai farsi 
condizionare dagli avvenimenti più recenti. Di 
questi temi parla Anne-Claire Abadie, 
fund manager del comparto Sycomore 
Europe Eco Solutions di Sycomore 
Am, parte di Generali Investments

La transizione energetica è ormai 
un tema ampiamente riconosciuto: 
come continuerà ad affermarsi in 
cima all’agenda?
«L’agenda ambientale si è affermata come un 
tema di diffusa preoccupazione pubblica, con 
molte persone che abbracciano la questione 
e agiscono come forza trainante per la tran-
sizione. Lentamente, ma inesorabilmente, l’i-
dea che la gestione ambientale sia di rilevanza 
quotidiana è stata ampiamente riconosciuta. 
Al di là della pressione esercitata dall’opinione 
pubblica su governi e imprese, questa consa-
pevolezza si riflette anche nei comportamen-
ti e nelle scelte individuali: migliaia di iniziative 
personali e collettive hanno creato nuovi stili 
di vita e innalzato le aspettative del pubblico 
in termini di responsabilità sociale e ambien-
tale delle aziende. La guerra in Ucraina ha tri-
stemente puntato i riflettori sulla necessità di 
transizione energetica, guidata non solo dalla 
scienza del cambiamento climatico, ma anche 
dalla sovranità e dalla competitività».

Com’è possibile valutare l’impatto 
ambientale di una società?
«Quando abbiamo lanciato il fondo sette anni 

ANNE-CLAIRE ABADIE
fund manager 
Sycomore Europe Eco Solutions 
Sycomore Am (gruppo Generali 
Investments)

fa, l’obiettivo era indirizzare i flussi finanzia-
ri verso soluzioni che avessero al centro la 
transizione ambientale e, per farlo, abbiamo 
sviluppato una metodologia proprietaria. I 
Kpi ambientali esistevano già allora, ma non 
erano in grado di servire a tale scopo. L’im-
pronta di carbonio, ad esempio, affronta in 
modo specifico un profilo ambientale, quello 
del cambiamento climatico, con una portata 
molto limitata. Il Nec, che sta per Net envi-
ronmental contribution, è una misura alter-
nativa che integra varie questioni ambientali, 
come il cambiamento climatico, la scarsità 
di risorse naturali, la biodiversità, l’acqua e la 
qualità dell’aria, al di là dell’impronta di carbo-
nio. Con la metrica Nec possiamo integrare 
tutti questi diversi aspetti in un unico indica-
tore e misurare, con un approccio scientifico, 
l’impatto dei prodotti e dei servizi delle azien-
de durante l’intero ciclo di vita».

Tra i vari ambiti della transizione 
ecologica, quali sono a vostro avviso 
quelli più promettenti?
«Attraverso la metrica Nec, possiamo 
esplorare molti sottotemi della transizione 
ambientale, navigando tra catene del valore 
per selezionare diversi modelli di business 
e ottenere così un portafoglio diversifica-
to. La transizione ambientale non riguarda 
solo eolico, solare e Tesla. L’obiettivo è offri-
re una performance meno volatile rispetto 
ad alcuni fondi “green” che sono altamente 
focalizzati su un unico profilo ambientale 
e affrontano queste sfide diversificate con 
un’unica risposta. Pertanto, miriamo a so-
vraperformare gli indici generalisti nel lungo 
termine. Tendiamo a privilegiare segmenti 
ambientali come le energie rinnovabili, l’ef-

ficienza energetica, la mobilità sostenibile, 
ad esempio nel settore ferroviario o in altri 
mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente 
come l’industria delle biciclette e dei veicoli 
elettrici, nonché i produttori di componenti 
che possono aiutare ad alleggerire i veicoli. 
Ci concentriamo anche sull’edilizia sosteni-
bile, scegliendo aziende che migliorano l’i-
solamento degli edifici od offrono materiali 
sostenibili.  Anche la gestione delle risorse e 
l’economia circolare sono una parte signifi-
cativa del nostro portafoglio».

Può fare l’esempio di alcuni titoli in 
portafoglio, indicando le motivazio-
ni alla base della scelta di investi-
mento?
«Abbiamo investito in Prysmian, il produtto-
re di cavi, che beneficerà dell’elettrificazione 
dell’economia.  Abbiamo partecipato all’Ipo di 
Ariston, beneficiaria diretta della penetrazio-
ne delle pompe di calore in relazione all’effi-
cienza energetica e al programma REPowe-
rEU. Nel segmento delle energie rinnovabili, 
ci piace Solaria, uno sviluppatore solare spa-
gnolo altamente competitivo, così come Elia, 
un operatore di rete coinvolto anche nella 
connessione eolica offshore. Nella mobilità, 
il gruppo Accell, produttore olandese di bi-
ciclette, ha ricevuto un’offerta da un grosso 
investitore di private equity. Siamo, inoltre, 
esposti a società coinvolte nell’economia 
circolare, che offrono una certa copertura 
contro l’inflazione delle materie prime, come 
Veolia, Biffa e Renewi. Inoltre, guardiamo an-
che Aurubis, che ha recentemente effettuato 
un’importante transazione acquisendo Metal, 
con una forte esposizione al riciclo del rame, 
un prodotto chiave nell’elettrificazione».



        FOCUSBOND                  
Un po’ di luce in fondo al tunnel
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Torna
qualche 
occasione 
d’acquisto
a cura di Pinuccia Parini

FOCUS BOND

È indubbio che le banche centrali del mon-
do occidentale hanno rotto ogni indugio: 
dopo la Fed, che è stata la prima a rialzare 
con forza i tassi per bloccare l’inflazione, 
anche a costo di mettere a repentaglio la 
ripresa post-Covid, adesso si è accodata la 
Bce nel portare avanti con determinazione 
il ruolo di falco. C’è però da dire che le di-
namiche dell’inflazione nell’Eurozona sono 
profondamente diverse da quelle america-
ne: se al di là dell’oceano il costo della vita 
è stato influenzato da problemi da parte 
dell’offerta, da una domanda ai massimi, da 
dinamiche salariali abbastanza vivaci e da 
interruzioni nelle filiere, riscontrate anche 
in Europa, nel Vecchio continente ad avere 
dato la spinta decisiva sono state soprat-
tutto l’energia e tutte le pesanti ripercus-
sioni provocate dalla guerra in Ucraina. Di 
fatto elementi totalmente esogeni rispetto 
alle dinamiche interne.
E tutto ciò non rende facile il lavoro del-
la Banca Centrale Europea. Se un pesante 
uso dello strumento tassi può indubbia-
mente essere efficiente su meccanismi 
classici e indurre una più o meno modesta 
recessione che elimini i diversi fenomeni 
di surriscaldamento dell’economia, molto 
più difficile è agire sulle conseguenze dei 
costi dell’energia, il cui rialzo è provoca-
to da un taglio alle forniture della mate-
ria prima. A incidere su questo elemento 
possono essere solo i governi, attuando un 
atteggiamento più o meno rigido nei con-
fronti della Russia. Poi, è chiaro che in una 
situazione di recessione indotta i consu-
mi energetici possono calare, ma non è di 
certo un meccanismo che si possa avviare 
in tempi brevi.
Al di là di questi colossali problemi, però, 
a leggere gli interventi del “Focus Bond” di 
Fondi&Sicav, esce un elemento abbastan-
za sorprendente, per un mercato come il 
reddito fisso che ha passato mesi altamen-
te drammatici: si sta ricominciando a parla-
re di occasioni di acquisto. Diversi gestori 
ritengono che il Treasury sopra il 3%, per 
esempio, sia da mettere in portafoglio. Ma 
non solo: con un attento stock picking sui 
mercati, compresi quelli emergenti e dei 
corporate, è possibile trovare opportunità 
di notevole interesse. È chiaro che è diffi-
cile capire il timing per fare queste opera-
zioni e che l’incertezza resta sovrana, ma 
in alcuni c’è la sensazione che il picco della 
volatilità sia già stato raggiunto.
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«Forse il peggio è passato»

Il 2022, sino a oggi, si è pre-
sentato come un anno dif-
ficile per i mercati obbliga-
zionari.
«Sì, i bond continuano a essere nell’occhio 
del ciclone. È stato un anno negativo, anche 
se ritengo che, sia per quanto riguarda la 
volatilità, sia per il movimento sui tassi, il 

che le dinamiche salariali e del mercato 
del lavoro stavano alimentando l’inflazio-
ne, condivisa in seguito anche dalla Bce, 
seppure in un quadro caratterizzato in 
modo differente. Il discorso di Powell è 
stato molto trasparente e sincero e ha 
evidenziato le eventuali ricadute negative 
nel cercare di riportare i prezzi al con-
sumo sotto controllo. Credo che queste 
posizioni, assunte da alcune delle maggio-
ri banche centrali, riflettano la volontà di 
non ripetere gli errori commessi negli 
anni ’70, seppure in un contesto non so-
vrapponibile a quello attuale. È per que-
sta ragione che, ai commenti del presi-
dente della Fed, i mercati azionari hanno 
corretto profondamente, consapevoli del 
fatto che la “Fed put” non è così vicina».

Anche la Bce ha mantenu-
to lo stesso tono nel suo in-
tervento.
«Isabel Schnabl è stata abbastanza equili-
brata nel suo discorso e ha fatto anche lei 
comprendere che un mancato intervento 
da parte delle banche centrali andrebbe a 
minare la reputazione degli stessi banchie-
ri. La sensazione è che ci sia una volontà 
condivisa di non passare alla storia come 
coloro che non hanno contrastato l’infla-
zione e l’hanno fatta diventare un fattore 
strutturale. Ed è in questa direzione che 
va letta la decisione della BCE, varata il 
9 settembre scorso, di alzare i tassi di 75 
punti base. Inoltre, c’è la consapevolezza 
che, più si aspetta a intervenire, maggiore 
è il rischio di rialzi più consistenti e pro-
lungati nel tempo, con un aggravio per i 
conti economici dei singoli paesi». 

La situazione economica di 
Usa ed Europa è però di-
versa.
«La congiuntura delle due aree presenta 
alcune differenze: la gran parte dell’inflazio-
ne americana è guidata dai salari, mentre in 
Europa dal gas e dall’energia. Per questo 
motivo la Fed è in una posizione più facile 
rispetto alla Bce, un aspetto da tenere pre-
sente e fare diventare tema di discussione. 
Complessivamente, si può affermare che le 
banche centrali sono diventate molto più 
dipendenti dai dati, fattore da non trascu-

COSIMO MARASCIULO, DI AMUNDI

peggio sia passato. In particolare, se si fa un 
confronto tra la volatilità dei bond e quella 
dell’equity, si può vedere che, in modo in-
solito, la prima ha preso un abbrivio, apren-
do un gap sull’andamento della seconda. A 
questo punto, per riportare la tradizionale 
relazione tra le due variabili, si possono 
aprire i seguenti scenari: o la volatilità dei 
bond scende e si allinea a quella dell’equity, 
o quest’ultima sale o entrambe si incon-
trano a metà strada. Stiamo monitorando 
molto da vicino questa evoluzione».

L’inflazione ancora elevata 
e il rallentamento econo-
mico sono grandi incognite 
per il mercato obbligazio-
nario. Che cosa ne pensa?
«Se nei primi mesi dell’anno il tema prin-
cipale era il riprezzamento delle aspetta-
tive di politica monetaria per le dinamiche 
inflative, ora c’è anche il rallentamento 
economico, che è ormai piuttosto eviden-
te, sia in Usa, sia in Europa. Ma, si badi 
bene, come è emerso in modo esplicito 
dall’intervento di Jerome Powell all’incon-
tro di Jackson Hole lo scorso agosto, que-
sto rallentamento non è casuale: è neces-
sario per abbassare la spirale al rialzo dei 
prezzi. La stretta monetaria è stata una 
decisione in primis assunta dalla Fed, visto 

COSIMO MARASCIULO
head of fixed income absolute 
return and deputy head of euro 
fixed income
Amundi
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rare. Per quanto riguarda l’Europa, vedia-
mo la possibilità di una recessione tecnica, 
mentre gli Stati Uniti mostrano di avere 
un forte sottostante da un punto di vista 
economico. I rischi, però, sono al ribasso, 
perché è bene ricordare che le misure che 
vengono ora adottate avranno un impatto 
sull’economia solo tra 12 mesi».

Ma che cosa può fare la Bce 
nei confronti dell’aumento 
dei costi dell’energia? Non 
rischia di essere uno sforzo 
vacuo?
«Qualche anno fa si diceva che la defla-
zione era legata a fenomeni globali nei 
confronti dei quali gli istituti centrali nul-
la potevano. Allora Mario Draghi, a capo 
della Bce, affermò che, anche rispetto a 
un fenomeno globale, la Bce è chiamata a 
rispondere al suo mandato: la stabilità dei 
prezzi ch oggi significa non fare diventare 
l’inflazione strutturale. È una questione di 
credibilità».

Europa, Usa, Giappone ed 
mergenti: quali sono le di-
namiche attese per il mer-
cato obbligazionario?
«Il mercato obbligazionario ha avuto un 
repentino riprezzamento delle politiche 
monetarie sino a metà giugno, quando 
sono emerse con maggiore vigore le pre-
occupazioni legate alla possibile recessio-
ne. In queste recenti settimane, l’inflazio-
ne, con i problemi a essa legati, è ritornata 
a dominare la scena. Crediamo che questo 
passaggio di testimone tra i due timori sia 

una caratteristica che vedremo ripeter-
si nei prossimi mesi. In sintesi, pensiamo 
che continuerà questa fase altalenante tra 
rischio di inflazione e rischio di crescita 
che connoterà il comportamento dei 
mercati. Intravediamo quindi la possibi-
lità che si crei un trading range stabile, 
all’interno del quale operare le scelte 
di investimento in base alle opportunità 
che si presentano, perché riteniamo che 
il picco della negatività sui tassi dei titoli 
governativi sia già stato superato. Inoltre, 
non va dimenticato, sia a livello pubblico, 
sia privato, che è necessario finanziare la 
transizione energetica e, per fare sì che 
ciò sia possibile, i tassi devono essere te-
nuti bassi. Per quanto riguarda le diverse 
aree geografiche, i timori legati all’infla-
zione e alla crescita hanno sfumature di-
verse al loro interno. Ci sono paesi, come 
il Regno Unito, in cui si avrà la combi-
nazione peggiore dei due fattori con una 
recessione attesa nel 2023 e un’inflazio-
ne elevata anche a causa delle ricadute 
della Brexit. Il Giappone, con la Boj, non 
sta dando segnali di reazione, anche se in 
questo caso bisognerà prestare attenzio-
ne ai minimi cambiamenti di wording che 
possono essere introdotti. E poi ci sono 
i paesi emergenti, all’interno dei quali è 
opportuno fare una differenziazione, te-
nendo conto del rischio idiosincratico».

Pensate che in alcune aree 
dei corporate gli spread si-
ano già abbastanza ampi?
«I corporate Ig hanno già visto un ampio 
allargamento dello spread e i default rate 

impliciti sono già elevati. La componen-
te Hy e dei subordinati è di sicuro quella 
dove rimaniamo più prudenti per  il ri-
schio di una recessione in inverno legata 
a un aumento dei costi dell’energia. Dopo 
la prima fase di mercato, che abbiamo 
chiamato “great repricing”, pensiamo di 
essere entrati ormai nella seconda, quel-
la in cui sta avvenendo un riesame del-
le aspettative di crescita e di inflazione. 
Durerà ancora per qualche mese. A essa 
seguirà poi una terza fase in cui ci sarà 
maggiore visibilità e l’inclinazione delle 
banche centrali sarà meno “hawkish”». 

Sempre in tema di spread, 
intravede la possibilità che 
quello tra Btp e Bund possa 
ritornare ad allargarsi?
«Quando emergono rischi nell’area euro, 
c’è instabilità e sale l’inflazione, la valuta va 
sotto pressione e i Btp vengono venduti. At-
tualmente non si è necessariamente di fron-
te a un rischio idiosincratico, perché non 
credo che le prossime elezioni italiane siano 
al centro dell’investment case nei Btp. La de-
bolezza registrata dai titoli di stato italiani è 
ascrivibile a diversi fattori di incertezza più 
generali. Perché allora lo spread tra Btp e 
Bund si è allargato? Io ritengo che ciò sia 
avvenuto appunto per le preoccupazioni le-
gate all’area euro e per un repricing dovuto 
al cambiamento della politica monetaria da 
parte della Bce. Se dovessi quantificare un 
livello di spread adeguato tra i due strumen-
ti, affermerei che 200 riflette i fondamentali, 
mentre 250 è il livello toccato quando la Bce 
ha indetto una riunione di emergenza da cui 
è poi nato il Transmission protection Me-
chanism (Tpi). Sarebbe pericoloso per gli in-
vestitori scommettere contro questo nuovo 
meccanismo, perché vorrebbe dire andare 
contro la Banca Centrale Europea. Va poi 
ricordato che, attualmente, l’ammontare dei 
governativi italiani detenuti dagli investitori 
stranieri è decisamente inferiore rispetto a 
10 anni fa, quando scoppiò la crisi del de-
bito sovrano. Non vedo, inoltre, una deriva 
anti-europeista nell’attuale campagna elet-
torale in corso, data forse anche dal fatto 
che Bruxelles sta dando molti soldi all’Italia 
attraverso il Pnrr, cui si potrà continuare ad 
accedere se il piano di riforme concordato 
proseguirà. Quindi non sono molto preoc-
cupato di un forte allargamento dello spread 
e ritengo la fascia 200-250 una possibile area 
di acquisto».
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«In una fase di relativa stabilizzazione»

L’inflazione ancora elevata e 
il rallentamento economico 
sono grandi incognite per 
il mercato obbligazionario. 
Che cosa ne pensa?
«L’attenzione delle banche centrali, come 
anche testimoniato dalla riunione della Fed 
dello scorso luglio, è ancora concentrata 
sull’inflazione. I mercati finanziari, invece, 
stanno guardando molto di più al contesto 
macroeconomico e a un possibile rallenta-
mento dell’economia, sia negli Usa, sia in Eu-
ropa. Il Pil americano del primo trimestre ha 
fatto segnare una contrazione della crescita 
e quello del secondo, nella pubblicazione di 
luglio, ha dato la stessa indicazione: tecnica-
mente gli Stati Uniti sono in recessione. Noi 
crediamo che il mercato dei bond, soprattut-
to per i governativi dei paesi core, sia entrato, 
negli ultimi tre mesi e mezzo, in una fase di 
relativa stabilizzazione, ma che ancora risenta 
significativamente delle decisioni di politica 
monetaria, come si evince dal movimento 
degli ultimi giorni in seguito all’audizione di 
Powell. Mentre la parte a breve delle scaden-
ze si adegua alle decisioni di politica mone-
taria, la componente a lungo termine sconta 
una diminuzione della crescita. Ciò fa sì che la 
curva dei rendimenti, in particolare nel caso 
americano, si presenti sempre più piatta, se 
non addirittura negativa, in alcuni periodi, nel 

passati da una posizione di sottopeso dura-
tion, presente per tutto il 2021 e buona parte 
del 2022, a una di acquisto della componente 
governativa core soprattutto sulle scadenze 
medio-lunghe (5-10 anni)».

Quanto la preoccupa il ral-
lentamento economico?
«È chiaro che il contesto macro economi-
co rimane fragile. Gli Stati Uniti, nonostante 
la recessione tecnica, sembrano il paese in 
condizioni migliori rispetto ad altri, visto che 
i consumi, ovvero i due terzi del Pil ameri-
cano, tengono abbastanza. La stagione degli 
utili aziendali, a fine luglio, mostra che per tre 
quarti delle aziende dell’S&P, che hanno ri-
portato i risultati, le stime sono state battute, 
sia in termini di fatturato, sia di utile. In sin-
tesi, quindi, un quadro non drammatico. Per 
l’Europa, invece, il contesto appare molto più 
complicato, perché c’è una guerra in corso e 
la dipendenza dalle materie prime importate 
dalla Russia, gas in primis, potrà avere risvolti 
negativi con l’arrivo dell’autunno: già si parla 
di razionalizzazione e riduzione dei consumi 
energetici. Diventa quindi difficile pensare 
che il Vecchio continente non abbia una bat-
tuta d’arresto. Va detto che, quando si parla 
di recessione tecnica, si usa una convenzione 
che deve essere contestualizzata e il punto 
sul quale ci si deve focalizzare è capire i tem-
pi della ripresa economica. Sempre nel caso 
degli Stati Uniti, guardando la curva forward, 
il mercato inizia già a prezzare un taglio dei 
tassi a giugno 2023, molto prima di quanto 
non ci si sarebbe aspettato. La situazione eu-
ropea è analoga. Purtroppo, ritengo che, an-
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tratto 2-10 anni. Questo è un indicatore che, 
storicamente, ha una valenza e, dalla secon-
da guerra mondiale in poi, una sua inversione 
negativa per un periodo di circa 60 giorni ha 
sempre anticipato una recessione con circa 15 
mesi d’anticipo. È vero che la Fed guarda a un 
tratto diverso della curva, ovvero tre mesi-10 
anni, ma, anche in questo caso, il differenziale 
di rendimento è pressoché vicino allo zero. 
Se si considerano i principali dati economici 
e, nello specifico, quelli anticipatori, come l’in-
dice di produzione manifatturiera, si rileva una 
discesa e in Europa è stato rotto al ribasso il 
livello di 50, spartiacque numerico al di sopra 
e al di sotto del quale si è, rispettivamente, in 
una fase di espansione o di contrazione eco-
nomica. Negli Usa l’Ism Manufacturing Pur-
chasing Index a giugno era risultato ancora 
sopra 50, ma la voce sugli ordinativi aveva già 
segnato un valore inferiore».

Il contesto che ha descritto, 
come si traduce per i merca-
ti obbligazionari?
«Direi che il rallentamento economico allevia 
la pressione sui tassi e, quindi, per il mercato 
dei bond le attese per l’andamento dei cor-
si sono positive. I rendimenti che sono stati 
raggiunti dal Treasury e dal Bund a 10 anni, 
come menzionato in precedenza, sono da 
considerare livelli di acquisto, decisione che 
noi abbiamo adottato nelle nostre scelte di in-
vestimento che ci hanno portato ad accumu-
lare posizioni al raggiungimento di quei livelli. 
Per fare un esempio concreto, si è iniziato a 
comperare Treasury dal 3% in su. Per noi si è 
trattato di un cambiamento di strategia: siamo 
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dando avanti, ci sarà sempre meno chiarezza, 
soprattutto perché le banche centrali hanno 
completamente abbandonato la forward 
guidance e, nel prendere decisioni di politi-
ca monetaria, saranno molto più dipendenti 
dai dati che verranno pubblicati. Da un certo 
punto di vista, il mercato rischia di avere poca 
visibilità, in particolare in Europa, e quindi di 
procedere un po’ nel buio». 

C’è il rischio di navigare a 
vista sui mercati obbliga-
zionari?
«Direi di sì, anche se rimangono alcuni punti 
fermi, come i livelli raggiunti dalle scadenze a 
lungo termine per la componente governa-
tiva dei paesi core (e non solo), che da noi 
sono stati valutati un’opportunità d’acquisto».

Europa, Stati Uniti, Giap-
pone e mercati emergenti: 
quali sono le dinamiche at-
tese per il mercato obbliga-
zionario?
«Guardiamo con favore agli Stati Uniti e an-
che all’Europa, per quanto riguarda i titoli 
governativi, ma pure alla componente corpo-
rate investment grade, che ha registrato un 
allargamento dello spread pari ai livelli toccati 
nel marzo 2020. Sul Giappone, non abbiamo 
una view particolare, visto anche il ferreo 
controllo della curva dei rendimenti da parte 
della Bank of Japan; detto ciò, potrebbe es-
sere interessante prendere in considerazione 
l’investimento da un punto di vista valutario, 
vista la debolezza dello yen. Sui mercati emer-
genti, pensiamo che forse sia ancora presto 
per considerare un posizionamento, nono-
stante si preferisca comunque la componente 
governativa a quella delle obbligazioni socie-
tarie. Le ragioni di questa nostra posizione 
sono ascrivibili a tre fattori: il dollaro forte, la 
Fed ancora pronta ad alzare i tassi e l’econo-
mia in fase di indebolimento. Inoltre, non va 
dimenticato che, visto il calo dei prezzi delle 
materie prime, alcune economie emergenti 
che ne sono esportatrici potrebbero soffrire. 
I mercati finanziari in generale, soprattutto 
quelli azionari, sono ancora alla ricerca di una 
stabilizzazione rispetto a quella che è la pro-
pensione al rischio degli investitori. Quando 
le valutazioni saranno tali da fare supporre 
che questo punto sia stato raggiunto, allora 
sarà il momento di riconsiderare le obbliga-
zioni dei paesi emergenti. Come sempre, la 
decisione dipende dall’orizzonte temporale 
del proprio investimento».

E per quanto riguarda la Cina?
«Per la Cina la situazione è completamen-
te diversa. Continuiamo a essere positivi sul 
mercato obbligazionario cinese come modo 
per diversificare i portafogli, perché nel paese 
non c’è inflazione e la politica monetaria sarà 
improntata all’espansione. Certamente anche 
per la Cina ci sono aspetti cui guardare con 
cautela: la politica di tolleranza zero al Covid 
sta ostacolando la ripresa economica e sarà 
interessante vedere se, da questo punto di 
vista, ci saranno cambiamenti in vista del con-
gresso del Partito comunista cinese il pros-
simo ottobre. Resta comunque il fatto che i 
bond cinesi si presentano come un’opportu-
nità di investimento per la loro decorrelazio-
ne dagli altri mercati».

Pensate, quindi, che in al-
cune aree dei corporate gli 
spread siano già sufficiente-
mente ampi?
«Direi di sì, come è il caso citato della com-
ponente investment grade, sulla quale siamo 
positivi. Per quanto riguarda gli high yield, 
invece, siamo più prudenti, perché gli spre-
ad hanno allargato, ma senza raggiungere i 
livelli toccati all’apice della crisi pandemica. 
La nostra posizione nasce dalla lettura che la 
volatilità per i risky asset non è ancora ter-
minata: i mercati azionari stanno tentando 
un rimbalzo, ma c’è la possibilità che si sia di 
fronte a un bear market rally. La ragione di 
questa riflessione è che, sinora, si è assistito 
a una correzione di corsi azionari legata alla 
contrazione dei multipli a seguito del rialzo 
dei tassi d’interesse. Se si presentasse uno 
scenario di forte rallentamento degli utili, e 
quindi dell’economia, allora, a nostro parere, 
vi sarebbe spazio per un’ulteriore flessione. 
Ed è proprio questa la grande incognita con 
cui fare i conti. Alcuni settori sono già sta-
ti colpiti dal rialzo dei tassi d’interesse, ma 
per altri c’è un ritardo temporale che po-
trebbe essere di un anno affinché gli effet-

ti si manifestino. Se il quadro complessivo 
dovesse quindi peggiorare, allora ci sarebbe 
da attendersi ancora volatilità, per quanto 
riguarda gli high yield, e un allargamento del-
lo spread, senza però necessariamente assi-
stere a un aumento dei fallimenti societari, 
visti i tassi d’interesse ancora relativamente 
bassi. In sintesi, consigliamo ancora pruden-
za su questo segmento, pur tenendo conto 
che ci sono emittenti che possono essere 
interessanti, con rendimenti impliciti a sca-
denza assolutamente attraenti». 

Intravede la possibilità che 
lo spread Btp-Bund possa 
ritornare ad allargarsi?
«La fine del governo Draghi anticipa un ap-
puntamento elettorale che era previsto per 
il prossimo anno. Alla notizia delle dimissioni 
c’è stato un allargamento dello spread Btp-
Bund, da ascrivere alla reazione degli investi-
tori per l’incertezza politica. Va però detto 
che il Btp si è mosso anche per le dinamiche 
che influenzano in generale i mercati obbli-
gazionari: dall’attesa dell’aumento dei tassi 
per la crescente inflazione alla flessione dei 
rendimenti per il rallentamento economico. 
Se anche lo spread dovesse salire dagli attuali 
233 punti (12 settembre) intorno a 250-260, 
direi che l’aspetto cui prestare particolare at-
tenzione sarebbe il livello dei rendimenti che 
vengono raggiunti, in altre parole l’effettivo 
costo del debito. La Bce ha creato uno scudo 
anti-spread, che ha chiamato meccanismo di 
trasmissione di decisioni di politica moneta-
ria, di cui è difficile ipotizzare l’utilizzo, visto 
che non sono note le condizioni alle quali 
dovrebbe entrare in funzione. L’annuncio è 
servito a fare rientrare la volatilità dai mer-
cati; poi bisognerà vedere, all’atto pratico, se e 
come il tutto sarà gestito. Per ulteriori rifles-
sioni, è forse opportuno attendere il risultato 
delle elezioni e ciò che ne conseguirà, non 
solo in termini di politiche fiscali, ma anche 
nell’impegno nei confronti dei fondi del Pnrr».
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«Le valutazioni dei bond stanno migliorando»

L’inflazione ancora elevata 
e il rallentamento econo-
mico sono grandi incognite 
per il mercato obbligazio-
nario. Che cosa ne pensa?
«L’inflazione e il rallentamento economico 
sono chiaramente due preoccupazioni. Le 
banche centrali stanno facendo del loro 

per un lungo periodo che si è riflessa in un 
aumento dell’inflazione. Quindi, sì, si può 
affermare che rimanere dietro la curva sia 
stato un errore».

Precedentemente ha affer-
mato che la volatilità può 
creare opportunità d’ac-
quisto. Per offrire un esem-
pio concreto, ritiene che il 
Treasury a 10 anni sopra il 
3% possa essere un livello 
di entrata?
«Crediamo che la volatilità continuerà 
a essere presente nel futuro e che sarà 
guidata a volte dalla preoccupazione del 
mercato per la crescita economica, che 
potrebbe portare a un abbassamento dei 
rendimenti, altre volte dal livello dell’infla-
zione, che eserciterebbe una pressione sui 
corsi dei bond. Il rendimento del Treasury 
a 10 anni ha toccato, lo scorso giugno, il 
3,4%, un rendimento in cui riteniamo si 
possa trovare valore, soprattutto tenendo 
in considerazione, sia i dati pubblicati, sia lo 
sforzo compiuto per contenere l’inflazione 
e per fare sì che quest’ultima non venga 
incorporata nelle aspettative del mercato. 
Ma, ovviamente, le condizioni potrebbero 
cambiare in base agli indicatori che saran-
no pubblicati in futuro».

Europa, Stati Uniti, Giap-
pone e mercati emergenti: 
quali sono le dinamiche at-
tese per il mercato obbli-
gazionario?
«In qualità di gestore del fondo Threadne-
edle (Lux) European Strategic Bond, posso 
affermare che, partendo appunto dall’Eu-
ropa, quest’anno si è assistito a importanti 
cambiamenti: il periodo di politiche mone-
tarie ultra-espansive è finito e ciò è avvenu-
to proprio a causa dell’aumento dell’infla-
zione. La precedente politica della Bce aveva 
tenuto i tassi di interesse particolarmente 
bassi e lo stesso è avvenuto per i credit 
spread. Ora è iniziato un ciclo rialzista ed 
è stata posta fine al programma di riacqui-
sto titoli, governativi e societari, una misu-
ra che aveva offerto un forte sostegno al 
mercato obbligazionario europeo. Tutto ciò 
si traduce in rendimenti e credit spread più 
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meglio perché la prima non venga incorpo-
rata nelle attese del mercato, monitorando 
da vicino l’andamento della crescita eco-
nomica. Il loro è un cammino sul filo del 
rasoio, perché devono vigilare entrambe le 
variabili. Finora tutto bene, anche perché ci 
sono segnali di allentamento delle tensioni 
sul mercato del lavoro, i consumi stanno 
rallentando e i colli di bottiglia nella catena 
di approvvigionamento si stanno superan-
do. Ciò detto, è presumibile ipotizzare che 
la volatilità sui mercati rimarrà elevata, ca-
ratterizzata dalle tensioni tra inflazione da 
un lato e crescita dall’altro. Le valutazioni 
delle obbligazioni stanno però migliorando, 
i rendimenti sono aumentati e, da questo 
punto di vista, un incremento della volatilità 
può offrire alcune opportunità d’acquisto».

Per quanto riguarda le ban-
che centrali, ritiene che il 
fatto che sono state dietro 
la curva possa essere consi-
derato un errore di valuta-
zione?
«Le banche centrali sono state dietro la 
curva, soprattutto negli Stati Uniti, con 
politiche estremamente accomodanti. Le 
misure adottate con lo scoppio della pan-
demia di Covid-19 hanno generato un ec-
cesso di domanda nel tessuto economico 
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elevati, minore liquidità e maggiore volatilità, 
anche se in un contesto, come già affermato, 
in cui le valutazioni appaiono migliori, così 
come le possibilità di ottenere rendimen-
ti più alti. Proprio questi due ultimi aspetti 
giocano un ruolo importante nella gestione 
di Threadneedle (Lux) European Strategic 
Bond Fund che, in quanto fondo flessibile, 
può investire in tutto l’universo obbligazio-
nario, dai governativi ai corporate, con la 
possibilità di cogliere le migliori occasioni 
in termini di rapporto rischio-rendimento. 
All’inizio di quest’anno, viste le condizioni di 
mercato, il fondo aveva una duration bassa 
e una modesta esposizione al mercato del 
credito, due aspetti che, con il passare del 
tempo, sono cambiati e hanno conosciuto, 
per entrambi i casi, un aumento dell’espo-
sizione, visto il miglioramento delle occa-
sioni offerte dal mercato. Nel primo tri-
mestre le preoccupazioni legate alla salita 
dei prezzi al consumo sono state prezzate 
in modo abbastanza violento dal mercato 
dei governativi. Il credito, invece, ha tenuto 
decisamente meglio, ma ha successivamen-
te mostrato evidenti segnali di debolezza, 
perché è emersa la preoccupazione di una 
recessione. A quest’ultima si è aggiunto il 
rischio di un peggioramento ulteriore della 
situazione, nel caso che l’alta inflazione do-
vesse comportare tassi di interesse elevati. 
Il fondo ha iniziato il 2022 con la duration 
in una forbice tra 1,5 e 2 anni, per poi, nel 
secondo trimestre, aumentare a 3-3,5 anni. 
Anche l’esposizione al rischio credito è sta-
ta aumentata. Il cambiamento della politica 
monetaria ha permesso un miglioramento 
delle valutazioni e, quindi, creato alcune oc-
casioni d’acquisto. In merito agli altri mer-
cati obbligazionari, le dinamiche presenti in 
Europa sono riscontrabili anche negli Stati 
Uniti, benché con temporalità diverse, visto 
che la Fed è stata meno accomodante della 
Bce. Per quanto riguarda il Giappone, inve-
ce, non ci sono stati cambiamenti da par-
te della Banca centrale, che ha uno stretto 
controllo della curva dei rendimenti e man-
tiene una politica espansiva. Non riteniamo 
al momento interessante un investimento 
in bond giapponesi: i rendimenti sono anco-
ra molto bassi, l’upside è limitato, mentre il 
downside è piuttosto asimmetrico. Proprio 
per questi motivi nel fondo che gestisco c’è 
una posizione short di Jgb».

Ritiene che le banche cen-
trali siano molto più dipen-

denti dai dati e, di fatto, 
non stiano dando forward 
guidance?
«Stiamo attraversando un periodo caratte-
rizzato da grande incertezza, più di quanto 
non sia successo nei passati 10 anni, e ciò si 
riflette in una forward guidance, cioè le in-
dicazioni prospettiche, molto meno chiara, 
fatto comprensibile se si pensa che è dagli 
anni ’70 e dagli inizi degli anni ’80 che non 
si ha più a che fare con l’inflazione. Certa-
mente, ciò non facilita la lettura dei merca-
ti, ma il nostro è un lavoro che ci impone 
verifiche continue in base alle informazioni 
disponibili, dalle quali dobbiamo riuscire a 
trarre il meglio per i nostri investimenti».

Pensa, quindi, che in alcu-
ne aree dei corporate gli 
spread siano già sufficien-
temente ampi?
«Dipende dai mercati che si prendono in 
considerazione, ma direi che in certi casi 
la risposta è affermativa. In merito alle ob-
bligazioni Ig, sia in Europa, sia negli Usa, 
le valutazioni appaiono moderatamente 
economiche e i fondamentali sono solidi. 
Se si guarda poi al mercato europeo, tro-
viamo che ci sia ancora più valore, per-
ché qui i bond Ig hanno sottoperformato 
i titoli omologhi americani e lo spread ha 
trattato oltre una deviazione standard 
dalla media storica di lungo periodo. In 
pratica, si sono raggiunti livelli che già 
scontano una significativa recessione ed è 
per questo motivo che troviamo questa 
parte del mercato interessante. Molto più 
sensibili ai tassi d’interesse e all’andamen-
to dell’economia sono invece le obbliga-

zioni Hy, le cui valutazioni risultano mi-
gliori rispetto all’inizio dell’anno, ma non 
così interessanti. Preferiamo quindi l’asset 
class Ig, mentre in quella Hy ci posizionia-
mo su emittenti di alta qualità e difensivi. 
Va infine detto che, vista la dislocazione 
che è avvenuta sui mercati obbligaziona-
ri, rimangono in generale diverse oppor-
tunità da cogliere grazie a un approccio 
bottom-up».

Intravede la possibilità che 
lo spread Btp-Bund possa 
ritornare ad allargarsi?
«Sì, perché le dimissioni di Mario Draghi la-
sciano aperto un futuro incerto. La sua figura, 
come primo ministro, è stata di una persona 
molto capace, rispettata e prudente e la sua 
dipartita apre spazio a rischi legati al risultato 
elettorale. Un governo di centro-destra sarà 
euroscettico, con atteggiamenti molto più 
conflittuali e pronto ad adottare politiche 
potenzialmente più radicali? Difficile da dire. 
Per il momento, ciò che è certo, è che la Bce 
è pronta a intervenire con il nuovo mecca-
nismo di trasmissione, il Tpi, a sostenere lo 
spread Btp-Bund, anche se ci sono alcune 
pre-condizioni perché possa essere utilizzato. 
È possibile che, a un certo punto, il mercato 
spinga a un allargamento dello spread a livelli 
tali da richiedere un intervento della Banca 
Centrale, forse una volta raggiunti i 300 punti 
base. Detto ciò, non pensiamo che si possa 
ripetere quanto accaduto nel 2011. In ter-
mini di scelte d’investimento, non riteniamo 
comunque il Btp interessante, soprattutto 
a causa del rapporto rischio-rendimento e 
pensiamo che ci siano migliori opportunità 
nel resto dell’Europa».
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«Non ci aspettiamo una recessione»

L’inflazione ancora elevata e 
il rallentamento economico 
sono grandi incognite per 
il mercato obbligazionario. 
Qual è il suo parere?
«È indubbio che l’inflazione rimane ancora 
una preoccupazione per il mercato. Gli stes-
si commenti in tal senso, sia della Fed, sia 
della Bce, che sono stati fatti in occasione 
dell’incontro a Jackson Hole, sono stati più 
negativi delle attese. Basterebbe pensare 
alle dichiarazioni di Isabel Schnabel, del co-
mitato esecutivo della Bce, che ha chiesto 
un’azione forte per riportare l’inflazione 
sotto controllo, tanto da avere aperto le 
porte a un incremento dei tassi di 75 punti 
base rispetto ai 50 attesi nell’ultima riunio-
ne. Probabilmente il prezzo del gas e dell’e-
nergia gioca un ruolo significativo in quello 
che è stato definito un atteggiamento più 
da “falco” da parte dell’istituto europeo, da 
ascrivere anche a un processo di inaspri-
mento dei tassi che è rimasto indietro ri-
spetto, ad esempio, a quello americano. Da 
questo punto di vista si potrebbe analizzare 
la curva del breakeven inflation rate per 
avere un’idea delle attese future. Diventa 
quindi facile comprendere come tutto ciò 
abbia pesanti ricadute sul mercato del red-
dito fisso. Durante il Qe ci si chiedeva per 
quanto tempo ancora le obbligazioni avreb-
bero continuato a offrire ritorni positivi a 
fronte di rendimenti che addirittura erano 

economico non è un contesto negativo per 
il mercato obbligazionario, perché significa 
che le politiche monetarie ne dovranno poi 
tenere conto».

Ma ritiene che il mercato 
sconti già una recessione?
«Penso di sì, perché il mercato anticipa sem-
pre le evoluzioni future. Al momento, ci si at-
tende un aumento di circa 230 pb (30 agosto) 
da parte della Bce nei prossimi 12 mesi e di 
150 dalla Fed. La curva dei tassi forward dei 
governativi prezza già un rallentamento eco-
nomico. Diversa è la situazione, invece, per i 
corporate bond i cui spread si sono allargati. 
Noi, però, non ci aspettiamo una recessione. 
Nel 2022 il Pil europeo dovrebbe essere di 
circa un punto percentuale sopra quello ame-
ricano e, anche se nel 2023 dovesse rallenta-
re, rimarrebbe sempre in territorio positivo».

Ritornando all’Europa e alle 
decisioni della Bce, come 
crede che possa essere 
strutturato lo strumento 
“anti frammentazione”?
«Innanzitutto diciamo che si tratta di una 
misura preventiva, per evitare l’allargamen-
to degli spread, il cui utilizzo non è stato 
ancora necessario. L’annuncio del Transmis-
sion Protection Mechanism (Tpi) è stato la 
conseguenza dell’accelerazione della stretta 
monetaria da parte della Bce, che deve alza-
re i tassi, viste le dinamiche inflazionistiche. 
L’obiettivo è fare sì che ciò non si verifichi, 
soprattutto nei confronti dei paesi periferici. 
L’aumento delle aspettative su un rialzo dei 

UGO LANCIONI, DI NEUBERGER BERMAN

scesi in territorio negativo. Allora c’era 
chi sosteneva che si stavano prendendo a 
prestito le performance future e così è av-
venuto. Dall’inizio dell’anno, i mercati obbli-
gazionari hanno segnato corsi negativi che 
non si vedevano dagli anni ’70. Siamo alla 
fine della correzione? Forse è presto per 
dirlo, ma l’aumento forte dell’inflazione ha 
portato con sé un rallentamento economi-
co che potrebbe sfociare in una recessione. 
La pressione inflazionistica è il risultato di 
un periodo senza precedenti: dall’unione 
sincronica di politiche monetarie e fiscali da 
parte di tutte le banche centrali e i governi, 
alla forte domanda di beni e di servizi che 
non ha trovato un’offerta adeguata. Il Covid 
prima e la guerra poi hanno creato interru-
zioni nelle catene di approvvigionamento e 
generato squilibri sul mercato delle materie 
prime che hanno innescato una spirale al 
rialzo dei prezzi. Certo, quello del gas, tripli-
cato durante l’estate, potrebbe essere an-
che il risultato delle politiche di stoccaggio 
adottate dai diversi governi a livello globale, 
ma l’effetto finale non cambia e le incognite 
per il futuro rimangono. Le banche centrali 
si trovano di fronte a un quadro complesso 
con elementi che possono essere control-
lati e altri, invece, che non lo sono. Ai prezzi 
del gas e dell’energia vanno poi aggiunte le 
dinamiche del mondo del lavoro che, anche 
in Europa, nella seconda parte dell’anno, 
porteranno a una revisione al rialzo dei 
salari. Ed è proprio per queste considera-
zioni che ritengo che il picco dei prezzi al 
consumo in Europa non sia stato ancora 
raggiunto. Ciononostante, un rallentamento 
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tassi ha infatti influenzato il comportamento 
degli spread, ad esempio tra Btp e Bund, senza 
che ciò fosse direttamente legato a questio-
ni di carattere fondamentale. A oggi sembra 
avere funzionato. Reputo il Tpi una misura 
positiva, perché non pone requisiti ex-ante 
all’intervento e non ci sono indicazioni sul li-
vello chiave di attivazione, perché altrimenti il 
mercato ne avrebbe tratto vantaggi».

Intravede la possibilità che 
lo spread Btp-Bund possa 
ritornare ad allargarsi?
«L’Italia, nel momento in cui Draghi ha dato 
le dimissioni, è stata messa sotto la lente 
dagli investitori, ma l’allargamento dello 
spread sui periferici, in linea generale, ha 
riguardato anche altri paesi. Sull’Italia, in ag-
giunta, continua a pesare l’elevato livello di 
debito pubblico, nonostante l’inflazione, da 
questo punto di vista, ne aiuti la riduzione. 
Sarebbe lecito chiedersi come le cose sa-
rebbero andate se non ci fosse stato il Tpi, 
ma è difficile fare ipotesi. Forse un livello di 
300 pb potrebbe essere considerato pre-
occupante per la Bce, tale da fare scattare 
lo strumento anti-frammentazione, ma è 
solo una supposizione. Ciò che vorrei sot-
tolineare è che andare short sui Btp italiani 
con un carry negativo diventa molto co-
stoso ed è un’operazione che presenta di-
versi rischi, soprattutto se non si azzecca il 
timing. Inoltre, un anno fa la curva dei Bund 
tedeschi era tutta in territorio negativo, ma 
oggi non è più così, perché i rendimenti si 
sono mossi al rialzo».

Quindi che cosa pensa 
dell’articolo comparso sul 
Financial Times in merito 
alla più grande scommessa 
dal 2008 degli hedge fund 
contro il debito italiano?
«C’è sempre un hedge fund pronto ad as-
sumere posizioni short sul mercato. Draghi 
è una personalità molto apprezzata a livello 
europeo, e non solo. Le elezioni stanno cre-
ando una fase di grande incertezza. Rispetto 
alla crisi scoppiata nel 2011, penso che una 
grande differenza sia la diminuzione dell’e-
sposizione degli investitori stranieri ai titoli di 
stato italiani. Inoltre, ritengo che non conven-
ga a nessuno un ulteriore allargamento del-
lo spread, soprattutto in un contesto in cui 
economie 10 anni fa particolarmente forti, 
come la Germania, stanno mostrando segnali 
di grande debolezza. L’elemento fondamen-

tale, invece, è capire quale sarà la posizione 
politica dell’Italia nei confronti dell’Europa nel 
prossimo futuro».

Ritiene che in alcune aree 
dei corporate gli spread si-
ano già sufficientemente 
ampi?
«Se si considera l’Europa e gli Usa, si può 
rilevare che nella prima gli spread si sono 
ampliati maggiormente: per le obbligazioni 
societarie Ig il differenziale è, rispettiva-
mente, a 190 contro 130. La ragione è da 
ricercare, come già in precedenza men-
zionato, nel prezzo del gas e dell’energia, 
che pesano molto sul contesto macro del 
continente e non si sa per quanto questa 
situazione potrà continuare. La debolezza 
del mercato obbligazionario che, nel suo 
complesso, ha visto flessioni tra il 10% e 
il 15%, mostra che molto è stato scontato 
nei prezzi. Per quanto riguarda il comparto 
Ig, siamo a un livello di spread non lontano 
dai picchi della pandemia e ciò potrebbe 
diventare un’opportunità d’acquisto per 
entrare gradualmente sul mercato. Anche 
gli Hy offrono rendimenti interessanti, pur 
con un diverso profilo di rischio e, per tale 
ragione, adottiamo, nelle nostre decisioni di 
investimento, un atteggiamento opportuni-
stico. Perciò è bene operare una rotazione 
all’interno dei vari strumenti obbligaziona-
ri. Tuttavia, è indiscutibile che, se il prezzo 
del gas continuasse a salire, la situazione 
potrebbe diventare molto più problemati-
ca. Già sull’euro ha pesato moltissimo l’au-
mento del valore delle importazioni legate 
al rifornimento energetico, che ha ricadute 
anche sulla bilancia dei pagamenti dei sin-
goli paesi».

Si è anche assistito alla rot-
tura della parità dell’eu-
ro-dollaro.
«Sì, è ascrivibile a una serie di fattori tra i 
quali il differenziale dei tassi, con la Fed che 
si è mossa per prima ad alzarli e, appunto, 
all’importazione d’energia dell’Europa, che 
ha un impatto negativo sui flussi e sulla cre-
scita. Penso, però, che la divisa americana si 
stia comportando come una valuta “risk off” 
e, per questa ragione, incorpori un risk pre-
mium. Detto ciò, ritengo che, nel lungo perio-
do, il dollaro sia sopravvalutato e già si intra-
vede qualche segnale in questo senso nei tassi 
a due anni che si stanno muovendo a favore 
dell’euro».
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«Prospettive straordinariamente incerte»

L’inflazione ancora ele-
vata e il rallentamento 
economico sono grandi 
incognite per il mercato 
obbligazionario. Che cosa 
ne pensa?
«Così come la Bce, anche il mercato obbli-
gazionario si trova ad affrontare il dilem-
ma della stagflazione. Con l’inflazione che 
nella zona euro è prossima a raggiungere 

ma non li alzerà ulteriormente nel 2023, 
anche con un’inflazione ben al di sopra 
del suo obiettivo del 2%. In questo caso, i 
rendimenti dei titoli di stato europei core 
a più lunga scadenza sono probabilmente 
vicini al loro picco. Ma se l’inverno si ri-
velerà più rigido e la Russia taglierà com-
pletamente il gas all’Europa, i rendimenti 
obbligazionari probabilmente scenderan-
no. D’altro canto, la fine della guerra tra 
Ucraina e Russia ridurrebbe il rischio di 
una profonda recessione e consentirebbe 
alla Banca centrale di continuare ad au-
mentare i tassi di interesse fino al prossi-
mo anno. Per gli investitori obbligazionari 
e per i responsabili politici, le prospettive 
sono straordinariamente incerte e dipen-
dono dalla geopolitica e dal clima!»

Intravede la possibilità che 
lo spread Btp-Bund possa 
ritornare ad allargarsi?
«L’ulteriore allargamento del differenziale 
di rendimento tra Btp e Bund dipenderà 
in larga misura dalle azioni del nuovo go-
verno italiano, che dovrà attenersi in li-
nea di massima al programma di bilancio 
dell’esecutivo precedente e attuare le 
misure chiave necessarie per garantirsi i 
200 miliardi di euro di prestiti e sovven-
zioni a basso costo nell’ambito del Next 
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la doppia cifra nella seconda parte dell’an-
no, la Bce è sotto una forte pressione per 
continuare ad alzare i tassi d’interesse, 
per evitare che l’incremento dei prezzi si 
consolidi. Attualmente, l’economia euro-
pea vacilla sull’orlo della recessione, con 
le bollette energetiche che costringono le 
aziende a tagliare la produzione e i con-
sumatori a ridurre le spese. La questione 
chiave per gli investitori obbligazionari è: 
con un’inflazione ben superiore al target e 
un’economia in recessione, come rispon-
derà la Bce? Il mercato obbligazionario 
prevede attualmente un aumento costante 
dei tassi di interesse della Bce fino a cir-
ca il 2% entro fine 2022. Tuttavia, quando 
l’economia sarà in recessione e le previ-
sioni di inflazione a medio termine saran-
no probabilmente riviste al ribasso, sarà 
sempre più difficile per la Banca Centrale 
Europea continuare ad aumentare i tassi di 
interesse. Detto ciò, l’aumento dei prezzi 
dell’energia non è l’unica fonte di inflazio-
ne e l’istituto di Francoforte teme che le 
aspettative di aumento dei prezzi delle 
imprese e delle famiglie si “sgancino”, se 
non interviene con decisione per ridurre 
l’inflazione con un incremento dei tassi di 
interesse. A mio avviso, è probabile che la 
Bce cerchi di anticipare la crescita dei tas-
si quest’anno, portandoli a circa il 2,25%, 

DAVID RILEY
chief investment strategist
BlueBay Asset Management



54         FONDI&SICAV Settembre 2022

generation recovery fund dell’Ue. Se lo 
farà ed eviterà lo scontro con Bruxelles, 
gli spread Btp-Bund non avranno motivo 
di aumentare e potrebbero ridursi quan-
do i peggiori timori degli investitori fos-
sero fugati. Ma le questioni economiche 
e di bilancio che il nuovo governo dovrà 
affrontare sono impegnative. L’Italia è tra 
le economie dell’area euro più colpite 
dall’impennata dei prezzi dell’energia a 
causa della sua forte dipendenza dal gas 
naturale. Il costo di bilancio delle misure 
per proteggere le famiglie dall’aumento 
dei prezzi dell’energia è significativo e la 
probabile recessione riduce ulteriormen-
te lo spazio fiscale a disposizione del nuo-
vo governo per attuare le modifiche alle 
pensioni e altre promesse elettorali. Se il 
prossimo esecutivo non sarà in grado di 
presentare piani fiscali credibili a medio 
termine che contengano il deficit di bilan-
cio e riducano il rapporto debito pubbli-
co/Pil, la pressione sullo spread Btp-Bund 
aumenterà».

Pensate che in alcune aree 
dei corporate gli spread 
siano già sufficientemente 
ampi?
«Quest’anno gli spread del credito eu-

ropeo si sono significativamente ampliati 
a causa della fine del quantitative easing 
della Bce e, soprattutto, del deteriora-
mento delle prospettive economiche a 
breve termine per la crisi energetica. A 
mio avviso, le obbligazioni societarie eu-
ropee con rating investment grade of-
frono valore, con spread creditizi a quasi 
200 punti base, specchio delle prospettive 
economiche negative e che storicamente 
sono stati associati a rendimenti positivi 
su un orizzonte di due o tre anni. Il ren-
dimento delle obbligazioni societarie eu-
ropee high yield è circa il 7%, un livello 
superato solo durante la crisi del debito 
sovrano dell’Eurozona e, per breve tempo, 
quando la pandemia di Covid ha colpito 
per la prima volta. Gli spread di credito 
sulle obbligazioni Hy, pari a circa 550 punti 
base, a mio avviso sono sostanzialmente 
fair value e compensano gli investitori per 
un significativo aumento delle insolvenze 
da meno dell’1% a circa il 3-4%.  A mio 
avviso, in un contesto di probabile reces-
sione e volatilità dei mercati, il credito so-
cietario investment grade offre un profilo 
rischio-rendimento più interessante per 
gli investitori nel breve termine. Quando 
la crisi energetica sarà superata e l’econo-
mia inizierà a riprendersi, sarà giustificata 

la rotazione dell’esposizione al credito 
societario dall’investment grade all’high 
yield».

Vede più opportunità o ri-
schi nel mercato obbliga-
zionario emerging?
«Le obbligazioni sovrane e societarie dei 
mercati emergenti sono state tra le peg-
giori in termini di performance quest’an-
no, penalizzate dall’aumento dei tassi 
d’interesse e del dollaro, e diversi paesi 
poveri dipendenti dalle importazioni di 
carburante e generi alimentari sono stati 
costretti a ristrutturare il proprio debito 
e a chiedere il sostegno finanziario del 
Fmi. Tuttavia, molti altri mercati emergen-
ti stanno beneficiando dell’aumento dei 
prezzi delle materie prime e della solidità 
delle finanze pubbliche, comprese le am-
pie riserve valutarie. L’ampia divergenza 
dei fondamentali dei paesi nei mercati 
emergenti, le valutazioni storicamen-
te basse e i rendimenti superiori all’8% 
presentano, sia opportunità, sia rischi per 
gli investitori. A mio avviso, però, le op-
portunità sono più numerose dei rischi 
per gli investitori attivi con un approccio 
fondamentale e bottom-up nel debito dei 
mercati emergenti».
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«Più ottimisti sui livelli dei tassi di interesse in generale»

L’inflazione ancora alta e il 
rallentamento economico 
sono grandi incognite per 
il mercato obbligazionario. 
Voi che cosa pensate?
«La nostra view di scenario di base è 
che l’inflazione americana abbia proba-
bilmente raggiunto il picco a giugno, ma 
pensiamo che resterà elevata nel 2023, 
forse persino nel 2024, prima di tendere 
al ribasso verso gli obiettivi delle banche 
centrali, mentre l’inflazione europea non 
ha certamente ancora raggiunto il massi-
mo. Benché i corsi di alcune importanti 
materie prime siano in discesa e altre 
pressioni sui prezzi abbiano cominciato 
a dissiparsi, crediamo che l’inflazione re-
sterà un fattore di rischio significativo per 
gli investitori, alimentata dall’incertezza 
sul conflitto bellico in Ucraina, su altri ri-
schi geopolitici e sull’evoluzione del Co-
vid-19. C’è anche un crescente trade-off 
fra la stretta delle banche centrali per 
contenere l’inflazione e il conseguente 
indebolimento della crescita economica, 
dell’occupazione e dei fondamentali del 
credito. Questo trade-off rende sempre 
più probabile una recessione di entità 
da lieve a moderata e incide sulle nostre 
view sui tassi di interesse e sull’esposi-
zione al credito. L’esito è altamente in-
certo sul breve termine, ma sui mercati 

deciso sostegno della politica monetaria. 
Ogniqualvolta c’è un accresciuto rischio 
di recessione, gli investitori devono es-
sere molto prudenti sugli investimenti 
sensibili al rischio di credito, ma in questo 
caso le condizioni di partenza sono ragio-
nevolmente solide». 

Europa, Stati Uniti, Giap-
pone ed emergenti: quali 
sono le dinamiche attese 
per il mercato dei bond?
«L’Europa è già molto colpita dalla guerra 
in Ucraina, data la sua vicinanza geografi-
ca al conflitto. La Cina e la maggior par-
te delle altre economie asiatiche hanno 
minori legami commerciali diretti con la 
Russia, ma verosimilmente risentiranno 
dei costi più alti dell’energia, del calo del 
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è cominciato a tornare valido valore. Gli 
investitori vengono remunerati di più se 
credono, come crede Pimco, che le banche 
centrali alla fine riporteranno l’inflazione 
vicina al loro obiettivo nel prossimo paio 
d’anni. Benché sia difficile centrare perfet-
tamente il punto di ingresso in termini di 
tempistica, stiamo diventando più ottimisti 
sui livelli dei tassi di interesse in generale 
e la volatilità attuale sta creando potenziali 
opportunità in settori che potrebbero ge-
nerare un interessante rendimento senza 
che gli investitori debbano scendere trop-
po significativamente lungo lo spettro del 
credito. La grande sfida è l’inflazione, con 
la stretta delle autorità che giunge in un 
momento in cui la crescita è già relativa-
mente bassa. È passato molto tempo da 
quando si è avuta una recessione senza il 
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turismo russo e del rallentamento della 
crescita in Europa. Visto il potenziale di 
maggiori pressioni inflazionistiche sull’o-
rizzonte secolare a cinque anni, riteniamo 
che le obbligazioni indicizzate all’inflazio-
ne del Tesoro americano (Tips) e alcuni 
mercati selezionati rispetto all’inflazione 
globale offrano una copertura dal prezzo 
ragionevole rispetto a sorprese al rialzo 
dell’inflazione. Ci aspettiamo che i merca-
ti emergenti offrano valide opportunità e 
sottolineiamo l’importanza della gestione 
attiva capace di selezionare i probabili vin-
citori rispetto ai perdenti in un contesto 
d’investimento difficile. Noi, come società 
di gestione, abbiamo una leggera preferen-
za per la duration americana o europea 
rispetto, ad esempio, a quella giappone-
se, cinese o persino del Regno Unito. Al 
contempo, l’economia degli Stati Uniti 
appare relativamente isolata dagli effetti 
diretti della guerra in Ucraina, visti i lega-
mi commerciali minimi con quell’area e la 
relativa indipendenza energetica america-
na. Tuttavia, il rallentamento economico in 
altri paesi del mondo, i netti aumenti dei 
prezzi della benzina, i potenziali ulteriori 
sconvolgimenti nelle filiere di approvvigio-
namento globali e un deciso inasprimento 
delle condizioni finanziarie dall’inizio della 
guerra rendono tuttora probabile, a no-
stro giudizio, che sia fiaccata la crescita e 
spinta l’inflazione al rialzo quest’anno».

Pensate che gli spread in al-
cuni ambiti societari siano 
già cresciuti abbastanza?
«I mercati sono cambiati drasticamente 
nel 2022, con un significativo aumento dei 
rendimenti obbligazionari globali e l’allar-
gamento degli spread creditizi a fronte 
della politica restrittiva delle banche cen-
trali per placare l’inflazione. Volatilità e in-
certezza hanno dato il via alla correzione 
nel secondo trimestre, ma, con l’avanzare 
dei mesi, le preoccupazioni si sono sposta-
te sugli effetti della stretta monetaria e dei 
fattori geopolitici sulla crescita economica 
e sulla performance del credito, incognite 
che persistono tuttora. Il drastico riprez-
zamento del mercato, tuttavia, a nostro 
avviso, offre migliori opportunità di lungo 
termine per i gestori attivi, come non si 
vedeva da anni. I rendimenti sono saliti in 
modo significativo, gli spread si sono al-
largati e il carry è cresciuto, il che offre 
una fonte potenzialmente vigorosa di ren-

dimenti. Ciò detto, per quanto riguarda 
l’investment grade e l’high yield america-
ni, abbiamo un po’ innalzato i nostri livelli 
terminali per gli spread creditizi in ottica a 
cinque anni alla luce della funzione meno 
chiara di risposta delle banche centrali a 
condizioni di mercato avverse, data l’ac-
cresciuta incertezza riguardo all’inflazio-
ne».

Ravvisate più opportunità 
o rischi sui mercati obbliga-
zionari emergenti?
«Ci aspettiamo che i mercati emergenti 
offrano valide opportunità e sottoline-
iamo l’importanza della gestione attiva 
capace di selezionare i probabili vinci-
tori rispetto ai perdenti in un contesto 
d’investimento difficile. Le valutazioni 
appaiono interessanti attualmente dopo 
le perdite sui mercati finanziari dei mesi 
passati, ma i mercati emergenti restano 
esposti a fattori tecnici, che comprendo-
no dinamiche di negoziazioni sui mercati 
e cambiamenti di sentiment degli investi-
tori. Secondo Emerging Portfolio Fund 
Research, quest’anno ha prodotto i peg-

giori deflussi da fondi dei mercati emer-
genti che si siano mai registrati e queste 
piazze restano vulnerabili in un contesto 
in cui la Federal Reserve americana e al-
tre banche centrali alzano i tassi nel ten-
tativo di combattere l’inflazione senza 
indurre una recessione. Con il chiarirsi 
delle prospettive dell’inflazione e della 
politica monetaria, i mercati emergenti 
potrebbero essere pronti al rally. A quel 
punto, i fondamentali, che delineano il 
quadro finanziario sottostante e l’affi-
dabilità creditizia di una società o di un 
paese, possono diventare i fattori di dif-
ferenziazione più importanti. Nei merca-
ti emergenti, quelle differenze possono 
essere cruciali per gli investitori, perché i 
rischi specifici di un paese possono lievi-
tare più velocemente e repentinamente 
dei rischi in altri settori legati al credito. 
Benché le valutazioni nei mercati emer-
genti siano diventate più appetibili, so-
prattutto per alcuni emittenti di minore 
qualità, preferiamo attendere che ci sia 
maggiore chiarezza rispetto agli attuali 
fattori sfavorevoli globali, prima di passa-
re a una posizione più ottimista».
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«L’operato di Powell sta funzionando»

L’inflazione ancora ele-
vata e il rallentamento 
economico sono grandi 
incognite per il mercato 
obbligazionario. Che cosa 
ne pensa?
«Le banche centrali hanno ribadito l’im-
pegno incondizionato a domare l’inflazio-
ne, mentre le pressioni sui prezzi persi-
stono, tra l’aumento dei salari negli Stati 
Uniti e l’incremento dei costi energetici 
in Europa. Come ha detto chiaramente il 

diluizione dei tassi di interesse nel cor-
so dei prossimi mesi a un’accelerazione 
nella politica monetaria. Il mercato, dopo 
il primo rialzo di 50 punti base a luglio e 
il più recente incremento record di 75, 
si aspetta che Francoforte continui con 
ulteriori aumenti per arrivare, probabil-
mente, a un tasso ufficiale del 2,0% entro 
il primo trimestre del prossimo anno. 
Considerando le condizioni finanziarie 
dell’Eurozona, è verosimile che un rial-
zo dei tassi così violento impatterà sulla 
crescita economica».

Pensate che in alcune aree 
dei corporate gli spread 
siano già sufficientemen-
te ampi? 
«Nelle ultime settimane il mercato ob-
bligazionario si è riposizionato su più 
elevati livelli di tasso; anche se possia-
mo cominciare a pensare che una buo-
na parte del rialzo sia ormai alle spalle, 
non è ancora chiaro quale potrà essere 
il punto di arrivo, dato l’incerto scena-
rio economico e i robusti trend dell’in-
flazione. Per quanto riguarda il settore 
del credito, gli spread si sono allargati 
sensibilmente e cominciano a incorpo-
rare il nuovo scenario macroeconomi-
co. Quando si inizierà a percepire che 
l’economia europea è sufficientemente 

MAURO VALLE, DI GENERALI INVESTMENTS PARTNERS

presidente della Fed Jerome Powell, l’o-
biettivo primario della Fed è contrastare 
l’inflazione; di qui l’aumento record dei 
tassi per 75 punti base, sia a giugno, sia a 
luglio. Il grande punto interrogativo, ora, 
è capire se l’economia Usa stia davvero 
andando incontro a una recessione. Nei 
prossimi mesi l’attenzione si concentrerà 
dunque sui tassi di crescita e sull’anda-
mento dell’inflazione che, per quanto 
ancora non sia destinata a scendere, in 
questi mesi potrebbe avere raggiunto il 
suo picco. Al momento, i tassi reali sono 
sui massimi dall’inizio dell’anno, mentre 
quelli nominali si stanno muovendo sopra 
il 3,0%. Questo fatto ci dice che l’ope-
rato di Powell sta effettivamente funzio-
nando, anche se gli effetti si inizieranno 
a notare nel medio termine. La Fed deve 
ora gestire questo equilibrio tra la lotta 
all’inflazione e la prevenzione di un “hard 
landing” per l’economia Usa. La condizio-
ne della Bce sui tassi dell’Eurozona è più 
complessa: Francoforte ha dovuto acce-
lerare in maniera decisa contro l’inflazio-
ne, poiché l’Europa sconta più da vicino 
le conseguenze della guerra in Ucraina e 
le ricadute sui prezzi dell’energia. Proprio 
i più recenti eventi geopolitici hanno pro-
vocato una decisa sterzata da parte della 
Banca Centrale Europea. Siamo passati da 
un contesto in cui poterci aspettare una 

MAURO VALLE
head of fixed income 
Generali Investments Partners
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resiliente alle difficoltà del momento, 
ovvero abbia superato la fase peggiore, 
i corporate bond potranno essere una 
buona occasione di investimento. Le 
politiche di anti-frammentazione della 
Bce andranno a beneficiare anche i cre-
diti emessi dalle realtà italiane bancarie 
e industriali. Successivamente tutto il 
comparto del credito investment grade 
ne potrebbe trarre beneficio, risultando 
oggi particolarmente attraente rispetto 
ai governativi core. Da monitorare an-
che l’andamento dei green bond, che 
potrebbero godere di una maggiore sta-
bilità del sistema finanziario. I titoli a più 
alto rischio di credito, sotto la tripla B o 
i fallen angel, continuerebbero invece a 
scontare le difficoltà dello scenario eco-
nomico attuale, con forti differenze fra 
emittenti e quindi maggiore dispersione 
dei rendimenti e rischi idiosincratici che 
possono essere gestiti solo dopo un’at-
tenta attività di selezione».

Intravede la possibilità che 
lo spread Btp-Bund possa 

ritornare ad allargarsi?
«Lo spread dei titoli italiani si è allargato nel 
corso dell’anno per una serie di eventi: la 
fine del programma di acquisto titoli della 
Bce, la guerra in Ucraina e la relativa crisi 
energetica e, infine, le dimissioni di Mario 
Draghi e le nuove elezioni politiche. Per 
quanto riguarda la politica monetaria, la 
Bce ha lanciato a luglio il Transmission pro-
tection instrument (Tpi) con l’obiettivo di 
evitare che allargamenti esagerati degli spre-
ad tra vari paesi dell’Eurozona impediscano 
una corretta trasmissione della politica mo-
netaria.  Anche se non è chiaro con quale 
modalità questo strumento verrà attivato, il 
mercato adesso sa che la Bce interverrà nel 
caso di livelli di spread ingiustificati. La crisi 
politica ha portato lo spread Italia-Germa-
nia sopra i 200 bps, area dove si sta muoven-
do in queste ultime settimane. Al momento, 
i sondaggi danno il centro-destra in chiaro 
vantaggio e la campagna elettorale non 
presenta particolari temi in contrasto con 
l’Unione Europea o l’euro che potrebbero 
disturbare gli investitori. Si può ritenere, sul-
la base di queste dinamiche, che lo spread 

possa muoversi nel range osservato sinora 
in attesa dei risultati delle elezioni».

Europa, Stati Uniti, cor-
porate bond: quali sono 
le dinamiche attese per il 
mercato obbligazionario?
«In questo momento, l’inflazione è il focus 
principale delle banche centrali: le politiche 
monetarie restrittive continueranno e con 
esse anche la tendenza dei tassi di interesse 
a salire. Gli Usa sono un po’ più avanti nel 
ciclo di rialzi dei tassi e anche l’inflazione 
potrebbe avere già raggiunto il massimo: 
per questo motivo i Treasury americani 
potrebbero essere più interessanti dei ti-
toli tedeschi, ma il dollaro sotto la parità 
è un rischio nel medio periodo, se il trend 
valutario dovesse invertirsi. Lo spread dei 
corporate bond europei si è allargato in 
questi mesi a causa dei prezzi delle materie 
prime e del rischio recessione in Eurozona. 
Ma, come detto, certi livelli di rendimento 
a un certo punto cominceranno a diventa-
re interessanti, una volta che le prospettive 
dell’economia saranno più chiare».
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«Si aprono grandi opportunità»

L’inflazione ancora elevata 
e il rallentamento econo-
mico sono grandi incognite 
per il mercato obbligazio-
nario. Che cosa ne pensa?
«Ci sono tre grandi fattori che guidano 
attualmente i mercati: il ciclo economi-
co in rallentamento, l’inflazione al rialzo 
e le banche centrali che dovrebbero fare 
da arbitro. L’incontro di Jackson Hole ha 

Ritiene che il prolungato 
Qe abbia una responsabili-
tà nella situazione attuale?
«Abbiamo vissuto un periodo ecceziona-
le, soprattutto durante la pandemia, dove 
sono stati compiuti sforzi significativi da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte. Ciò 
ha provocato un sentire comune secondo 
il quale questo enorme dispiego di forze 
e risorse avrebbe generato effetti collate-
rali, ma difficili da quantificare. Si è venuti 
da 10 anni e oltre di lotta nei confronti di 
un fenomeno esattamente opposto all’at-
tuale: la deflazione. Direi che oggi stiamo 
pagando pegno, ma è difficile affrontare 
questo tema con valutazioni che possano 
essere oggettive, soprattutto perché l’ar-
gomentazione contiene in sé le risultanze 
di ciò che è poi avvenuto. Se però ci fosse 
spazio per fare una recriminazione, si po-
trebbe forse affermare che, nella seconda 
metà del 2021, si sarebbe potuto in qual-
che modo intervenire, visto che c’erano 
già i segnali di surriscaldamento dell’eco-
nomia. Ma la mia rimane una mera specu-
lazione di carattere intellettuale. Probabil-
mente, la reiterata retorica della Fed che 
parlava di un’inflazione che sarebbe stata 
transitoria appare come un errore volu-
to, la decisione di peccare per eccesso di 
zelo. Oggi le banche centrali hanno deciso 
di cambiare volto e di intervenire in dire-
zione opposta alla precedente. Dopo ave-
re stracoccolato i mercati finanziari per 
anni, ora sono obbligate a rincorrerli. In 
altre parole, la “Fed put” non c’è più. Po-
trà forse succedere che tra sei mesi l’in-
flazione possa iniziare a scendere, ma per 
il momento non è stato ancora toccato il 
massimo. Solo quando quest’ultimo sarà 
superato, le banche centrali potranno ri-
prendere le politiche degli anni passati. Da 
questo punto di vista, la nostra strategia 
di investimento, dopo essere stati corti di 
duration per tutto il 2020 e 2021, è al-
lungare un po’ la nostra esposizione alle 
scadenze 3-5 anni».

Non trova, però, che rima-
ne il dubbio, nel contesto 
attuale, che agire sulla do-
manda possa calmierare i 
prezzi?

ROCCO BOVE, DI KAIROS PARTNERS SGR

ribadito l’urgenza che gli istituti di emis-
sione intervengano a contrastare l’ascesa 
dell’inflazione con molta determinazione, 
senza strizzare l’occhio alla crescita. Ora, 
teoricamente, come insegnano i libri di 
testo, un’economia in via di indebolimen-
to dovrebbe calmierare l’inflazione, ma al 
suo interno ci sono dinamiche strutturali 
legate alla rigidità dell’offerta, come, ad 
esempio, quelle collegate alla crisi energe-
tica e altre più legate alle dinamiche della 
domanda e quindi più cicliche. L’equilibrio 
è quindi difficile da raggiungere, così come 
è stato dimostrato dall’attesa mancata di-
scesa dei prezzi al consumo: l’inflazione 
oggi non si presenta più come un feno-
meno transitorio. La conseguenza di ciò è 
che il mercato guarda con preoccupazio-
ne a questa evoluzione: ciclo economico 
con il fiato corto e inflazione che rimane 
elevata. Un peso consistente, all’interno di 
tale dinamica, è l’input costo energetico, 
con ricadute negative sui margini aziendali. 
È questo il contesto all’interno del quale 
vanno ricercate le ragioni della profonda 
correzione del mercato obbligazionario 
da inizio anno, seppure tenendo in con-
siderazione le differenziazioni all’interno 
delle aree geografiche, con L’Europa che, 
rispetto agli Stati Uniti, risulta più vulnera-
bile da un punto di vista economico».

ROCCO BOVE
head of fixed income
Kairos Partners Sgr
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«Un po’ c’è l’illusione che ciò avvenga, ma 
la domanda può essere controllata sino a 
un certo punto, visto che si è di fronte 
a una inelasticità dei prezzi e occorre-
rebbe un forte controllo per stabilizzare 
la situazione, che potrebbe portare a un 
“hard landing”, ma non è il nostro scena-
rio principale. Noi ci attendiamo una “mild 
recession” negli Usa e una più marcata in 
Europa, tenendo conto della possibilità 
che vengano date risposte in campo ener-
getico. È difficile per me dire se questo 
scenario sia stato completamente prezza-
to dal mercato, ma ritengo che ci sia già 
stata un’importante correzione dei corsi».

Inoltre, non ritiene che il 
movimento al rialzo dei 
prezzi sia partito prima 
dell’invasione dell’Ucraina 
da parte dell’esercito rus-
so?
«La dinamica inflativa è partita prima del 
conflitto in Ucraina e, per quanto riguarda 
la componente energetica, non vedo possi-
bilità di intervenire sul lato della domanda. 
Ciò che invece mi piacerebbe pensare è che 
l’attuale crisi energetica possa, a tendere, se-
gnare la strada verso la realizzazione di un 
bilancio comune europeo, quindi con un de-
bito pubblico europeo. Sinora si sono viste 
emissioni di debito comune di scopo, come 
è avvenuto nel caso della pandemia. Ciò po-
trebbe succedere anche per la questione 
energetica, irrobustendo così una modalità 
di intervento da parte di Bruxelles che, alla 
fine, inizi a gettare le basi per la realizzazione 
di un bilancio comune nell’Unione». 

Pensate che in alcune aree 
dei corporate gli spread si-
ano già sufficientemente 
ampi? 
«Abbiamo assistito, sui mercati, prima a 
un repricing sul lato dei tassi e poi, in 
seconda battuta, su quello dello spread, 
colpendo in mondo indistinto, sia la par-
te Ig, sia quella Hy. Direi che, anche se 
non si deve generalizzare, la prima scon-
ta già molto, avendo perso tanto quanto 
quella Hy, più sensibile al ciclo econo-
mico. Inoltre, il rallentamento porterà 
a un aumento dei default rate in questo 
secondo comparto. Per questa ragione è 
necessario essere molto selettivi. Duran-
te il Qe, gli investitori, alla ricerca di ren-
dimento, guardavano a scadenze lunghe e 
qualità bassa, perché il ciclo economico 
era al rialzo. Oggi, l’approccio dell’inve-
stitore deve essere diverso, perché, dopo 
la correzione e nella congiuntura corren-
te, si aprono grandi opportunità».

Vede la possibilità di una 
nuova crisi finanziaria?
«Non intravedo questo rischio, perché 
gran parte del credito è stato disinterme-
diato dalle banche, che hanno bilanci più 
solidi rispetto alla crisi precedente. Un 
rallentamento economico non è foriero 
di una crisi finanziaria. Ciononostante, c’è 
stato un riprezzamento così violento che 
potrebbe mettere in crisi alcune aziende 
sane, che devono operare e sopravvivere 
al forte aumento dei costi energetici. È 
vero che anche il debito pubblico è au-
mentato, ma non sarei molto preoccupato 

in merito, soprattutto se si discerne, per 
parafrasare il discorso di due anni fa al 
Meeting 2020 di Rimini di Mario Draghi, 
tra debito buono e debito cattivo».

Vede più opportunità o ri-
schi nel mercato obbliga-
zionario Em?
«Innanzitutto una precisazione. Quando 
si parla di mercati emergenti si fa rife-
rimento a un’asset class al suo interno 
molto variegata e disomogenea. Non si 
è di fronte a un monolite e la genera-
lizzazione, spesso, risulta inopportuna e 
fuorviante. Detto ciò, i paesi emergenti 
possono essere suddivisi in due grandi 
gruppi per una percentuale del 50% per 
ciascuno: coloro che importano materie 
prime e coloro che le esportano. Fat-
to questo distinguo, si è di fronte a un 
universo con un rischio credito e uno 
geopolitico ancora maggiore. Inoltre, 
in linea di massima, la duration media 
è elevata. Per tale ragione rimaniamo al 
momento cauti nei confronti di questo 
mercato».

La politica monetaria della 
Pboc sta andando in dire-
zione opposta a quella del-
le maggiori banche centrali. 
Ritiene la Cina interessan-
te?
«Sì, ritengo la Cina interessante in un’ot-
tica di investimento, ma non la faccio ri-
entrare nei paesi emergenti. Per noi, sia 
da un punto di vista azionario, sia obbli-
gazionario, fa storia a sé». 
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«Prevediamo una continua volatilità degli spread creditizi»

L’inflazione ancora elevata 
e il rallentamento econo-
mico sono grandi incognite 
per il mercato obbligazio-
nario. Che cosa ne pensa?
«Gli investitori globali hanno trascorso il 
2022 cercando di bilanciare la determi-
nazione delle banche centrali di tutto il 
mondo nella lotta all’inflazione e il tasso 
finale dei rispettivi cicli di inasprimento. 

BRYAN WHALEN, DI TCW

Ciò ha portato non solo a un forte au-
mento dei tassi d’interesse, ma anche a 
livelli estremi di volatilità dei tassi e a un 
impatto di secondo ordine sugli spread 
creditizi. Sebbene i tassi d’interesse pos-
sano sempre salire, ci aspettiamo che la 
principale preoccupazione degli investitori 
per il resto dell’anno sia la ricaduta eco-
nomica di questi rialzi. La maggior parte 
delle banche centrali dei mercati sviluppati 
ha riconosciuto apertamente la necessità 
di aumentare la disoccupazione per ripor-
tare l’inflazione verso gli obiettivi e ha sot-
tolineato il proprio impegno a raggiungerli. 
Prevediamo una continua volatilità degli 
spread creditizi che molto probabilmente 
spingerà i livelli oltre i massimi osservati 
a luglio».

Europa, Stati Uniti, Giap-
pone e mercati emergenti: 
quali sono le dinamiche at-
tese per il mercato obbliga-
zionario?
«C’è da aspettarsi una reincorporazione 
del “rendimento corretto per le perdite” 
nel linguaggio degli investitori obbligaziona-
ri, poiché le imminenti recessioni economi-
che in tutto il mondo aumentano la proba-
bilità di insolvenze da parte degli emittenti 
che hanno prosperato durante un periodo 
di bassi tassi di interesse distorti dalle ban-
che centrali. L’elevato costo del capitale, 

BRYAN WHALEN
co-chief investment officers 
e co-director fixed income 
Tcw

l’aumento dei costi di input e la riduzio-
ne dei ricavi metteranno a dura prova la 
maggior parte dei settori dell’economia. 
Prevediamo, inoltre, che la scarsa liquidità 
possa nuovamente rappresentare una sfida 
per gli investitori obbligazionari, in quanto 
le banche e i broker sono avversi all’assun-
zione di rischi durante i periodi di volatilità 
dovuti ai cambiamenti normativi successivi 
alla crisi finanziaria».

Pensate che in alcune aree 
dei corporate gli spread si-
ano già sufficientemente 
ampi? 
«In alcuni segmenti di alta qualità dei 
mercati del reddito fisso, come le obbli-
gazioni societarie investment grade e i 
titoli garantiti da ipoteca, gli spread sono 
sufficientemente ampi da potere essere 
aggiunti a un portafoglio e, in alcuni casi, 
sovrappesati rispetto a un indice. Tuttavia, 
abbiamo già visto gli spread raggiungere 
livelli massimi in questi mercati? Probabil-
mente no, quindi incoraggiamo gli investi-
tori a lasciare un po’ di spazio nei loro 
portafogli per comprarne ancora di più 
nei mesi successivi, oltre ad aggiungere 
altri segmenti del mercato che si devono 
ancora riprezzare in base a quello che noi 
consideriamo un chiaro segnale di acqui-
sto. Un paio di esempi potrebbero essere 
le obbligazioni generiche ad alto rendi-
mento e le parti più basse della struttura 
del capitale nei mercati Cmbs e Abs».

Intravede la possibilità che 
lo spread Btp-Bund possa 
ritornare ad allargarsi?
«Se la nostra visione è corretta e gli spre-
ad generici del credito globale si allarghe-
ranno di nuovo verso gli estremi raggiunti 
quest’anno, o anche di più, allora sarebbe 
difficile immaginare che lo spread Btp-
Bund non si muova ben oltre il livello di 
250 punti base. Il mercato metterà alla 
prova la Bce e il suo nuovo strumento an-
ti-frammentazione (Tpi), mentre l’intera 
Eurozona è alle prese con l’impatto uma-
nitario dei prezzi esorbitanti dell’energia e 
dei generi alimentari per tutto l’inverno e 
con lo stress che la necessaria risposta di 
politica fiscale esercita sui bilanci sovrani».  
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Forse è ancora presto per dirlo, date le nu-
merose incognite, però oggi, per la prima 
volta in questo 2022, gli investitori in credito 
corporate statunitense potrebbero trovarsi 
di fronte a un panorama non esclusivamente 
fatto di macerie generate dall’avversione al 
rischio e paura di un’inflazione senza fine. In 
particolare, la prima economia del mondo si 
trova in uno scenario largamente migliore 
rispetto all’Europa.
Innanzitutto, un aspetto interessante che si 
può ricavare dall’analisi del complesso dei 
tassi statunitense è dato dal fatto che è evi-
dente che la Fed si sta trovando a inseguire 
gli investitori. Essi, infatti, appaiono molto 
pessimisti sulle prospettive dell’inflazione di 
breve periodo e stanno praticamente dettan-
do loro la linea alla Banca centrale. Le quo-
tazioni delle parti a breve della curva stanno 
diventando ormai un surrogato della forward 
guidance che Powell e soci attualmente non 
forniscono più, Daniel Dolan, gestore del 
fondo Imgp Us Core Plus e socio am-
ministratore di Dolan McEniry Capital 
Management, sottolinea: «Una statistica in 
particolare riflette quanto sia stata estrema 
la reazione del mercato obbligazionario. Lo 
spread storico tra il tasso dei Fed funds e il 
Treasury a due anni è a una media di 34 punti 
base dal 1976. E c’è chi ritiene che la curva dei 
rendimenti sia molto più avanti della Fed: se si 
ipotizza che i future sui Fed Funds siano a 348 
punti base a dicembre, è chiaro che la curva si 
aspetta la direzione di marcia dei tassi».

SCENARIO DA TREGENDA
Per certi versi, dunque, i mercati già hanno 
scontato gran parte dello scenario da tregen-
da che è andato materializzandosi negli ultimi 
mesi. A favore dei corporate statunitensi po-
trebbe giocare anche il fatto che, comunque, 
se allarghiamo l’orizzonte temporale un mini-
mo oltre l’immediato, si può cominciare a ra-
gionare su un’America post-picco inflativo: gli 
Stati Uniti si sono mossi prima e dispongono 
di grandi quantità di energia, dovendo però 
al contempo fare fronte a maggiori pressio-
ni sul fronte salariale. Tutto sommato, però, 
si tratta di un quadro più gestibile rispetto a 
quello che è toccato in sorte alla Bce. È possi-
bile che l’America riesca a domare il carovita, 
senza dovere distruggere troppo la domanda. 
Di questo, fatto, appare ad esempio convin-
to  Mondher Bettaieb-Loriot, head of 
corporate bonds di Vontobel: «Con un 
po’ di pazienza le cose andranno per il meglio, 
perché quando il rallentamento inizierà a di-

TREND USA

La possibile 
alba dei 
corporate 
americani
di Boris Secciani
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ventare più evidente, i rendimenti delle obbli-
gazioni sovrane raggiungeranno il loro picco 
e inizieranno a scendere di nuovo quando i 
rialzi dei tassi, che sono già stati prezzati, ini-
zieranno a invertire la rotta in previsione di 
una pausa e di un successivo taglio dei tassi. 
Dal punto di vista dei rendimenti obbligazio-
nari statunitensi, è stato interessante notare 
che i Treasury hanno reagito immediatamen-
te in modo ragionevolmente ottimistico alle 
osservazioni del presidente Powell a Jackson 
Hole, resistendo abbastanza bene»

RIENTRO DEGLI SPREAD
A fronte di un minimo di stabilizzazione dei 
Treasury, sarebbe più che lecito ipotizzare 
l’inizio di un significativo rientro degli spre-
ad. Ciò anche a causa di precisi fattori po-
sitivi rispetto al passato. Ci riferiamo nello 
specifico alla buona qualità dei fondamentali 
dei corporate Usa in genere. Fino al 2019 
il maggiore timore di molti osservatori del 
credito aziendale era il crescente uso del-
la leva da parte delle società, indotto da un 
costo del denaro molto basso. Non pochi 
paventavano l’impossibilità di normalizzare la 
politica monetaria per varie ragioni, fra cui il 
proliferare di zombie company dalla struttu-
ra di bilancio fragilissima. In realtà l’oceano di 
liquidità e di aiuti messo in campo durante la 
pandemia e le strategie dedite a un aggres-

sivo contenimento dei costi messe in essere 
da molti gruppi, hanno migliorato parecchio il 
livello di sostenibilità del debito di un nume-
ro elevato di società. Dolan sottolinea che da 
questo punto di vista siamo oggi messi molto 
meglio rispetto ai precedenti episodi di crisi 
e di esplosione di volatilità del reddito fisso: 
«Se torniamo ai periodi in cui si sono verifica-
ti eventi creditizi estremi, come il cosiddetto 
“taper tantrum” nel 2013 o il Gfc nel 2008, la 
qualità del credito era, nella maggior parte dei 
casi, molto più bassa. A nostro avviso, la qualità 
del credito nei nostri portafogli rimane oggi 
forte, se non addirittura molto forte». 

EFFETTO AUTOAVVERANTE
Certo, va ricordato che tanta prudenza nei 
piani di spese, sia operative, sia in conto capi-
tale, da parte delle aziende può generare un 
effetto autoavverante di avvio di una reces-
sione. Ancora Mondher Bettaieb-Loriot, di 
Vontobel, snocciola qualche cifra allo scopo 
di indurre alla prudenza: «I timori di un forte 
rallentamento dell’economia e l’inasprimento 
delle condizioni finanziarie stanno portando 
le aziende a congelare le nuove assunzioni. 
Una recente indagine sul lavoro condotta da 
Pwc negli Stati Uniti mostra che il 50% delle 
700 aziende che hanno partecipato allo stu-
dio prevede di ridurre la propria forza lavo-
ro in diversi settori. Inoltre, non ci si limita ai 
settori più colpiti, come la tecnologia, il com-
mercio al dettaglio e il settore immobiliare: 
perciò l’effetto potrebbe essere più ampio. 
Questo fatto naturalmente comincerebbe a 
influenzare negativamente la domanda, il che 
spiegherebbe alcune delle incongruenze che 
abbiamo visto in termini di prezzi di mercato 
durante l’estate, ed è per questo che ritenia-
mo che le nubi di tempesta non si siano anco-
ra completamente sollevate».

CRUCIALE LA SELETTIVITÀ
Di conseguenza non siamo certo di fronte a 
una situazione sui mercati in cui si possa tor-
nare a scommettere sui corporate statunitensi 
in maniera indiscriminata, poiché il rischio di 
qualche significativo aumento dei tassi di de-

fault comunque si stende all’orizzonte. La 
selettività è oggi più cruciale che mai. Ad aiu-
tare, però, è il fatto che è stata l’avversione 
al rischio di questo 2022 ad avere generato 
vendite generali a prescindere dalla qualità. 
Dolan al riguardo fornisce qualche numero 
sulle caratteristiche del proprio portafoglio 
attuale: «La chiave della nostra analisi crediti-
zia è la valutazione del free cash flow, perché, 
a nostro avviso, le aziende che lo generano 
bene e lo allocano in modo oculato sono 
quelle che hanno la maggiore probabilità di 
mantenere un valore duraturo. Osserviamo il 
free cash flow generato da una società e va-
lutiamo il suo flusso e riflusso nei diversi cicli 
di mercato. In effetti, il rapporto di copertura 
degli interessi del free cash flow dei nostri 
nomi investment grade è di 10,7 volte, il che 
significa che in teoria si potrebbe dimezzare 
il free cash flow e dimezzarlo ancora, e noi 
continueremmo a riscuotere i nostri interessi. 
Per i nostri titoli ad alto rendimento, il rap-
porto è di 5,4 volte. I crediti societari presenti 
nei nostri portafogli sembrano avere, a nostro 
avviso, ampi margini di sicurezza per evitare il 
rischio di default. Inoltre, cercheremo di trarre 
vantaggio da eventuali diminuzioni della qualità 
del credito e degli spread nelle socità di qualità 
che già deteniamo, se, come avvertono alcuni 
economisti, dovessimo precipitare in una re-
cessione».
Forse siamo di fronte ai primi vagiti dell’e-
ra post-normalizzazione monetaria. Il per-
corso sarà accidentato e caratterizzato da 
volatilità da brividi, ma se si evitasse, almeno 
negli Usa, l’avverarsi degli scenari apocalitti-
ci di crisi brutale e fine della globalizzazio-
ne, per  diversi segmenti del credito questo 
momento verrebbe ricordato come uno 
dei più ricchi di occasioni d’acquisto della 
storia del reddito fisso. 

DANIEL DOLAN
gestore Imgp Us Core Plus 
socio amministratore 
Dolan McEniry Capital Management

MONDHER BETTAIEB-LORIOT
head of corporate bonds
Vontobel
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«Je tiens l’affaire!» gridò al fratello Je-
an-François Champollion esattamente due 
secoli fa, il 14 settembre 1822, quando, sfrut-
tando la conoscenza del copto, che aveva stu-
diato nonostante fosse una lingua morta, iden-
tificò per primo il nome del faraone Ramses 
in un cartiglio gettando così le basi per l’inter-
pretazione dei geroglifici contenuti (assieme 
alla scrittura demotica e greca) nella famosa 
Stele di Rosetta. Sopraffatto dall’emozione, 
perse i sensi e fu costretto a passare i suc-
cessivi cinque giorni a letto; ma era indubbio 
che sì, aveva trovato la soluzione! Nella sua 
“Sinossi del sistema geroglifico degli antichi 
egizi”, pubblicata due anni dopo, era riuscito a 
decifrare quasi 500 tra parole e gruppi di pa-
role dell’antica lingua egiziana. E senza essere 
ancora mai stato in Egitto!
Conoscere l’alfabeto, quindi, di qualsiasi alfabe-
to si tratti, è fondamentale per comprendere 
il contesto cui ci si riferisce.  A maggior ragio-
ne in finanza. Tanto più ora, quando un ampio 
corpus di studi empirici ha mostrato che le 
nozioni economico-finanziarie di base, ciò che 
comunemente chiamiamo “alfabetizzazione 
finanziaria”, sono altamente rilevanti nelle 
scelte essenziali che gli individui compiono in 
vari momenti della loro vita; padroneggiarle in 
modo approfondito permette quindi alle per-
sone di ridurre il rischio di divenire finanzia-
riamente fragili o addirittura rimanere escluse 
dai servizi finanziari di base.

SFIDUCIA NEL FUTURO
Le numerose crisi economiche, quella sani-
taria derivata dalla pandemia Covid-19 e, da 
ultimo, quella generata dal conflitto russo-u-
craino, che ha riportato la guerra in Europa, 
acceso tensioni nel delicato scacchiere delle 
relazioni internazionali e risvegliato lo spettro 
della stagflazione, hanno diffuso ovunque un 
sentimento di sfiducia nel futuro. Sono eventi, 
come sottolineavano Elsa Fornero e Anna Lo 
Prete in un loro recente scritto, che, «espo-
nendo crudelmente le persone ai drammatici 
effetti sulla loro salute, ricchezza e situazione 
economica in generale e aumentando una già 
aggravata disuguaglianza di reddito e ricchezza, 
[hanno] ulteriormente rafforzato la necessità 
di alfabetizzazione finanziaria». Una tesi ribadi-
ta dalle due docenti in un articolo su “Il Sole 
24Ore” lo scorso 21 agosto.

OSSERVATORIO EDUCAZIONE FINANZIARIA

ALFABETIZZAZIONE, EDUCAZIONE  
E CRESCITA PERSONALE

È ora 
di fare luce!
 di Fabrizio Pirolli * e Pier Tommaso Trastulli **

* Esperto di formazione bancaria e 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.

Duecento anni di stele 

In occasione del bicentenario della 
decifrazione dei geroglifici da parte di Jean- 
François Champollion, il Museo Egizio di 
Torino, dove lo studioso francese passò 
nove mesi per collaborare all’ordinamento 
dei reperti della collezione, racconta e 
approfondisce con una mostra un aspetto 
inedito della sua vita.
L’esposizione “Champollion e Torino”, in 
programma dal 26 agosto al 30 ottobre, 
accompagnerà i visitatori con reperti, 
iscrizioni, lettere autografe, statuette e 
papiri; tra cui il famosissimo Canone regio, 
contenente un lungo elenco dei faraoni fino 
a Ramses II, che, dopo un lungo restauro, 
tornerà finalmente in esposizione all’Egizio. 
La Stele di Rosetta sarà invece la 
straordinaria protagonista della mostra “Hieroglyphs: unlocking ancient Egypt”, che 
ha raccolto oltre 240 oggetti (compreso lo spettacolare Sarcofago di Hapmen), 
propri e in prestito,  che saranno esposti dal 13 ottobre al 19 febbraio 2023 al 
British Museum di Londra. 
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Inoltre, i nuovi processi produttivi e digitali, 
l’enorme aumento del numero delle alterna-
tive di investimento e degli strumenti disponi-
bili oggi, la conseguente esposizione ai rischi 
finanziari che da tutto ciò deriva, determi-
nano una maggiore responsabilità dei singoli 
sulle decisioni finanziarie che sono chiamati a 
compiere. Questa nuova complessità richiede, 
perciò, sempre più la diffusione di adeguate 
competenze finanziarie, assicurative e pre-
videnziali, necessarie e utili per migliorare la 
consapevolezza delle scelte. Se dovessimo uti-
lizzare, di questi tempi, uno slogan, potremmo 
affermare genericamente che una maggiore 
alfabetizzazione finanziaria consentirebbe agli 
individui di stabilizzare il presente e prepararsi 
per il futuro. E non è forse questa la base per 
la “resilienza” di cui tanti parlano da anni?

APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE
Nonostante l’uso dei due termini «educazio-
ne» e  «alfabetizzazione» attenga a due mo-
menti distinti del processo educativo, nella 
pratica è spesso preferito l’uso del termine 
alfabetizzazione per indicare, in modo un po’ 
semplicistico, sia le conoscenze e le compe-
tenze del sapere finanziario di base, sia i pro-
cessi, le iniziative e i progetti (didattici) che do-
vrebbero rientrare nel più ampio perimetro 
dell’educazione propriamente detta. È pertan-
to necessario affrontare le innumerevoli defi-
nizioni che sono state coniate nel tempo con 
un approccio multidimensionale, come sug-
gerisce uno studioso che se n’è occupato da 
tempo, D.L. Redmund, il quale le divide oppor-
tunamente in «definizioni concettuali e […] 
definizioni operative». Le prime cercano di 
spiegare concetti astratti in termini concreti, 
mentre le seconde mirano a convertire questi 
termini concreti in criteri effettivamente ed 
efficacemente misurabili.  Per alfabetizzazione 

finanziaria si intende «la capacità di utilizzare 
le conoscenze e le competenze per gestire le 
risorse finanziarie nel modo più efficiente, al 
fine di ottenere un benessere finanziario per 
tutta la vita». L’equivalente inglese, financial li-
teracy, nel campo di cui ci stiamo occupando 
indica l’insieme di competenze che servono a 
identificare, comprendere, interpretare, creare, 
comunicare e computare utilizzando materiale 
che derivi dai più vari contesti. 

UN APPRENDIMENTO CONTINUO
La literacy sottintende, dunque, un appren-
dimento continuo degli individui, mentre 
tendono ai loro traguardi, allo sviluppo della 
loro conoscenza e delle loro potenzialità e 
alla piena partecipazione alla vita delle comu-
nità e delle società. Un’ulteriore, più accurata, 
(e più sintetica) definizione è stata fornita da 
due dei maggiori esperti internazionali della 
materia, Anna Maria Lusardi e Olivia S. Mi-
tchell, che la identificano come «la capacità di 
elaborare informazioni economiche e pren-
dere decisioni informate su pianificazione 
finanziaria, accumulazione di ricchezza, de-
bito e pensioni». Mentre il professor Gianni 
Nicolini definisce l’alfabetizzazione finanziaria 
come un modello che «mira a sviluppare la 
conoscenza delle questioni finanziarie e la 
capacità di applicarle, attraverso un proces-
so decisionale consapevole, in uno scenario 
specifico in cui le persone devono affronta-
re problemi finanziari in termini reali, inclusa 
la comprensione delle fonti di informazione 
disponibili, il funzionamento di prodotti e ser-
vizi finanziari e la relazione con intermediari 
finanziari e mercati finanziari». Una continua 
tensione, dunque, a elevare il proprio livello di 
conoscenza di base, che serva a indirizzare gli 
individui verso comportamenti virtuosi per 
la gestione dei propri risparmi, a migliorare 
il livello di consapevolezza sulle decisioni da 

prendere, evitando inganni o truffe e con-
tribuendo, in questo modo, a una crescita 
complessiva della propria comunità di appar-
tenenza, migliorandone sostenibilità, capacità 
di inclusione ed efficienza.

NEL 2005 SI MUOVE L’OCSE
Nel 2005 l’Ocse propose la seguente defini-
zione di educazione finanziaria: «Il processo 
attraverso il quale i consumatori/investitori 
finanziari migliorano la loro comprensione 
dei prodotti e dei concetti finanziari e, at-
traverso informazioni, istruzioni e/o consigli 
oggettivi, sviluppano le capacità e la fiducia 
per diventare più consapevoli dei rischi e 
delle opportunità finanziarie, per fare scelte 
informate, per sapere dove cercare aiuto e 
per intraprendere altre azioni efficaci per 
migliorare il proprio benessere finanzia-
rio». Per molti anni, è stato questo il riferi-
mento per studiosi e operatori del settore. 
Recentemente, nel 2020, è stata aggiorna-
ta dalla medesima organizzazione in «una 
combinazione di consapevolezza finanziaria, 
conoscenza, abilità, atteggiamenti e compor-
tamenti necessari per prendere decisioni fi-
nanziarie sane e, in definitiva, raggiungere il 
benessere finanziario individuale».
Per educazione finanziaria si intende perciò 
«il processo attraverso il quale le persone 
migliorano la loro comprensione dei prodot-
ti finanziari, dei servizi e dei concetti in modo 
da essere in grado di prendere decisioni con-
sapevoli, di evitare le trappole dei mercati fi-
nanziari e di sapere dove chiedere aiuto per 
intraprendere nuove azioni per migliorare 
il loro benessere finanziario attuale e a lun-
go termine». Si tratta quindi di un insieme 
diversificato di interventi volti a modificare 
una o più componenti dell’alfabetizzazione 
finanziaria, appartenenti a ciò che, da almeno 
un decennio, si definisce “il capitale umano”, 
il quale include conoscenze, abilità, atteggia-
menti e fiducia in relazione al processo deci-
sionale finanziario. 
L’educazione finanziaria, per concludere, può 
essere vista come una cornice all’interno della 
quale sono definiti, studiati e sviluppati i pro-
cessi di alfabetizzazione finanziaria. Pertanto, 
per prendere in prestito le parole che usa a 
proposito dell’Universo un altro grande sco-
pritore come Galileo Galilei nel “Saggiatore”, 
la finanza «non si può intendere se prima non 
s’impara a intender la lingua, e conoscer i ca-
ratteri ne’ quali è scritta. […] Senza questi è 
un aggirarsi vanamente per un oscuro labirin-
to».  Appare giunta l’ora di iniziare a fare luce!

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario 
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ETP DI 21SHARES

VOCI DAI MERCATI

Oro e bitcoin, la strana coppia

di Boris Secciani

Spesso viene sottolineato che il bitcoin è 
il nuovo oro, perché la cripto più popola-
re e più liquida del mondo condividereb-
be diverse caratteristiche con il prezioso 
per eccellenza. Fra questi due asset qual-
che somiglianza superficiale c’è, come ad 
esempio la loro disponibilità limitata e il 
fatto di attirare investitori spesso scetti-
ci nei confronti degli asset finanziari tra-
dizionali. Profonde, però, sono anche le 
differenze. Pertanto, un prodotto la cui 
allocazione è costituita esclusivamente da 
oro e bitcoin sicuramente è destinato a 
suscitare una certa curiosità, vista la sua 
natura decisamente ibrida. 
La filosofia di investimento basata su 
questo dualismo è proprio quella che sta 
alla base del Bold, un Etp di 21Shares 
che è il primo al mondo a investire solo 
in queste due asset. Il prodotto è stato 
messo a punto da ByteTree, società 
specializzata in studi, ricerche e analisi 
sul mondo delle cripto per investitori 
istituzionali. Questo gruppo, fondato da 
Charlie Morris, uno dei volti più ricono-
scibili nell’ambito della gestione in asset 
digitali, fra i vari scopi si prefigge di in-
dividuare il fair value per le criptovalute 
che analizza.

LA LOGICA DEL PRODOTTO
Ciò che è particolarmente interessan-
te è la logica con cui è stato costruito 
questo prodotto, che molto rivela del-
la struttura dei mercati, al di là dei due 
asset coinvolti. Innanzitutto ByteTree e 
21Shares sottolineano che il bitcoin è, 
nel pianeta cripto, un assoluto outlier 
in termini di capitalizzazione, volumi di 

scambio e di riconoscibilità e prestigio 
del marchio. Il variegato e instabile in-
sieme costituito dalle cripto comprende 
circa 20 mila nomi, la maggior parte dei 
quali probabilmente privo di alcun valore 
intrinseco. 

SOPRAVVISSUTO ALLE CRISI
Il bitcoin, invece, tutto sommato è so-
pravvissuto ormai a diverse crisi, con una 
volatilità progressivamente decrescente. 
Ciò perché vi è una sempre più ampia 
comunità di utenti disposta a usarlo 
come mezzo di pagamento e di destina-
zione dei propri investimenti. Con tutti i 
limiti del caso, dunque, esso rappresenta 
una sorta di rifugio sicuro, se ci si limi-
ta ad applicare questa definizione all’in-
sieme degli asset digitali. Non peraltro 
perché si tratta di una delle pochissime 
opportunità, in questo gruppo, sulla cui 
sopravvivenza nel medio termine si può 
puntare.

LA BASE DEL CALCOLO
È interessante poi che la volatilità dei 
due strumenti è alla base del calcolo del-
le percentuali di allocazione, che vengo-
no riviste mensilmente. Queste vengono 
costruite prendendo per ciascuno dei 
due pilastri del Bold l’inverso della vola-
tilità a 360 giorni (1/v), sommando poi le 
due grandezze e dividendo infine ognu-
na delle due frazioni 1/v per la suddetta 
somma. In generale, quindi, più instabi-
le è il bitcoin, minore sarà la sua quota 
del totale. Questa grandezza, in tutta la 
storia dell’Etp, ha oscillato fra il 10% e il 
30%. Ma in quali scenari una simile, pecu-

liare, filosofia di investimento può funzio-
nare ancora?

UN QUADRO SFAVOREVOLE
Dalle correlazioni storiche emerge che 
tendenzialmente tutte e due gli asset 
tendono a essere favoriti da un dollaro 
debole e da uno scenario fatto da tas-
si reali decrescenti e un aumento delle 
aspettative di inflazione. La regina delle 
cripto, poi, dipende per le proprie per-
formance dalla presenza di uno scenario 
di buona propensione al rischio. Il me-
tallo prezioso presenta invece caratteri-
stiche comparabili a quelle di un Tips a 
20 anni senza cedola. 

LA COMBINAZIONE PEGGIORE
Come si può capire, si tratta di un ap-
proccio all’investimento che funziona 
perfettamente per contrastare gli ec-
cessi del quantitative easing, fatto con-
fermato anche dalle stratosferiche per-
formance nel 2020 e 2021. Al contrario, 
sicuramente l’attuale quadro di stagfla-
zione indotta da shock esterni, Fed fe-
roce e carry estremamente sfavorevole 
per l’oro (con dollaro fortissimo) rap-
presenta la combinazione peggiore di 
fattori possibile. Va però specificato che, 
a fronte di sviluppi di questo genere, l’e-
sposizione al bitcoin tende a diminuire 
velocemente. 
L’oro dall’altra parte non performa cer-
to bene con una Federal Reserve che 
si è accollata il grosso delle restrizioni 
monetarie globali, ma i suoi cali tendo-
no a essere minori rispetto a quasi ogni 
altra asset class. 



FONDI&SICAV Settembre 2022         67  

Investire nella transizione 
alimentare

di Boris Secciani

Questo terribile 2022 verrà ricordato, 
oltre che per l’invasione russa dell’U-
craina, anche per un altro fattore poten-
zialmente dirompente: la strisciante crisi 
alimentare tornata a farsi sentire in giro 
per il pianeta. Si tratta, ovviamente, di 
due fenomeni fra loro legati, visto il ruo-
lo chiave che i due paesi coinvolti rico-
prono in diverse derrate e l’importanza 
del gas nella produzione di fertilizzanti. 
Al tempo stesso, però, quest’anno sono 
esplose contraddizioni che andavano 
bollendo da decenni. Una di queste è la 
situazione fragile di diverse economie 
emergenti. Basti pensare, ad esempio, 
allo Sri Lanka, fino a non molti anni fa 
salutato come un nuovo miracolo fra 
le nazioni in via di sviluppo e trovato-
si negli ultimi mesi ad affrontare rivolte 
per il cibo. Questo paese dell’Asia me-
ridionale notoriamente ha tentato un 
esperimento, rivelatosi poi disastroso, di 
messa al bando di alcuni fertilizzanti per 
puntare esclusivamente su un’agricoltu-
ra biologica. 

LA FAME NON È SCOMPARSA
Il Covid prima, l’inflazione globale poi e 
la guerra hanno riportato alla superficie 
una realtà, che probabilmente è stata ar-
chiviata troppo in fretta sull’onda degli 
indubbi progressi generati dalla globaliz-
zazione negli ultimi decenni, ossia il fatto 
che la fame non è scomparsa. Innanzi-
tutto, nonostante il quadro demografico 
disastroso di diverse nazioni avanzate 
(checché ne dica Elon Musk), la popo-
lazione mondiale continua ad aumenta-
re e ha ormai raggiunto gli 8 miliardi di 

RAHUL BHUSHAN
co-fondatore 
Rize Etf

esseri umani. In secondo luogo, non ci 
si può dimenticare che una buona quota 
di questi 8 miliardi ha sì oggi accesso a 
più e migliore cibo rispetto al passato, 
ma ciò però impegna tuttora una quota 
imponente del reddito. Il risultato è che 
se qualcosa va storto lungo la filiera e 
salgono i prezzi, si generano tensioni ed 
esplosioni di violenza che possono di-
ventare incontrollabili. 

UNA VISIONE MOLTO LIMITATA
Un riassunto drammatico dei rischi at-
tuali viene fornito da Rahul Bhushan, 
co- fondatore di Rize Etf, società che ha 
lanciato il Rize Sustainable Future 
of Food Ucits,  un prodotto incentrato 
sull’innovazione della tecnologia alimenta-
re: «Quando parliamo di futura insicurezza 
alimentare, pensiamo che l’occidente abbia 
una visione molto limitata della reale por-
tata dell’attuale crisi globale del cibo. Molti 
mercati emergenti si trovano ad affrontare 
realtà piuttosto brutte. In particolare, se si 
considera ciò che abbiamo visto di recen-
te, cioè l’accaparramento di cereali alimen-
tari da parte dei paesi più ricchi a spese 
di quelli più vulnerabili. La stessa cosa è 
accaduta con i vaccini Covid: in questo 
momento centinaia di vaccini stanno sca-
dendo nei magazzini in occidente, mentre 
un terzo della popolazione globale (so-
prattutto i poveri) deve ancora ricevere la 
prima dose. Per quanto riguarda il cibo, già 
ora abbiamo una grande disuguaglianza e ci 
aspettiamo che le cose peggiorino prima 
di migliorare».
Le risposte a simili sfide non possono che 
venire da una rivoluzione tecnologica, non 

diversa da quella che è necessaria in ambi-
to energetico. In futuro, dovremo dunque 
nutrire sempre più persone e sempre me-
glio, tentando al contempo di non sfasciare 
il delicato equilibrio ambientale sottostan-
te e mettendo al sicuro le filiere alimentari 
dagli scontri geopolitici. 

PIÙ DI 10 ANNI
Di fronte a un simile cambiamento, è evi-
dente che anche a livello di opportunità 
di mercato si stanno creando occasioni 
non indifferenti nel campo dell’innova-
zione alimentare, che viene così definita 
da Bhushan: «Ora riconosciamo anche 
che la transizione alimentare sostenibile 
non avverrà in tre mesi o in un anno o 
addirittura in cinque anni. La transizio-
ne alimentare sostenibile ha bisogno di 
tempi lunghi e probabilmente richiederà 
più di 10 anni. Essa, fra le altre cose, de-
centralizzerà la produzione agricola con 
l’aiuto delle tecnologie di precisione. 
Avvicinerà, inoltre, la sintesi dei fertiliz-
zanti agli agricoltori in modo da costru-
ire sistemi più resilienti e massimizzare 
l’efficienza nell’uso. Infine, forzerà un 
cambiamento nelle nostre diete verso 
un maggiore numero di alimenti a base 
vegetale, dato che riconosciamo l’inca-
pacità dell’umanità di scalare ulterior-
mente l’agricoltura animale senza causa-
re danni irreparabili ai nostri ecosistemi 
e alla biodiversità».
In pratica, i drammi attuali richiederanno 
come unica via d’uscita l’avvio di tecno-
logie che forse oggi a malapena immagi-
niamo: gli investitori avranno in tutto ciò 
un ruolo più fondamentale che mai. 

VOCI DAI MERCATI

RIZE ETF
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MIFID 2 E IDD

LA FINANZA E LA LEGGE

Al via la raccolta delle preferenze  
di sostenibilità
di Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)

Dal 2 agosto 2022, a fronte delle modifi-
che apportate alla disciplina di secondo 
livello in ambito Mifid 2 e Idd, gli interme-
diari sono chiamati a raccogliere nell’am-
bito dei questionari per la profilazione 
della clientela ulteriori informazioni fi-
nalizzate a fare esprimere agli investitori 
le loro preferenze su tematiche Esg. Tali 
nuove informazioni, denominate come 
“preferenze di sostenibilità”, si vanno a 
collocare tra gli obiettivi di investimen-
to della clientela e, dunque, nella sezione 
del questionario dedicata a raccogliere 
informazioni sulle finalità che il cliente si 
prefigge attraverso gli investimenti. L’ob-
bligo di raccogliere e considerare le pre-
ferenze di sostenibilità della clientela ha 

quale finalità ultima quella di contribuire, 
attraverso il loro soddisfacimento, a in-
dirizzare maggiori flussi finanziari verso 
un’economia più sostenibile.

TRE TIPOLOGIE DI STRUMENTI
Ciò che viene richiesto a livello norma-
tivo è di verificare se la clientela ha pre-
ferenze in tema di sostenibilità e, in caso 
affermativo, di indicare in quale misura 
essa vuole ricomprendere nel proprio 
investimento tre tipologie di strumenti 
finanziari e prodotti assicurativi, e segna-
tamente: 
i) quelli che effettuano investimenti al-
lineati al Regolamento Taxonomy, ossia 
che hanno come oggetto strumenti fi-

nanziari con specifici obiettivi ambientali, 
certificati come ecosostenibili sulla base 
di standard comunitari; 
ii) quelli che effettuano investimenti 
sostenibili così come definiti dal Rego-
lamento Sfdr, ossia prodotti che hanno 
quale finalità quella di contribuire a un 
obiettivo ambientale (fattore E) o sociale 
(fattore S) a condizione che tali investi-
menti, da un lato, non arrechino un dan-
no significativo a nessuno di tali obiettivi 
e, dall’altro, che le imprese che beneficia-
no di tali investimenti rispettino prassi di 
buona governance (fattore G); 
iii) quelli che considerano i principal ad-
verse impact sui fattori di sostenibilità, 
i cosiddetti Pai, ossia prodotti che con-
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siderano gli effetti dell’investimento ef-
fettuato sulle problematiche ambientali, 
sociali e concernenti il personale, sul ri-
spetto dei diritti umani e sulle questioni 
relative alla lotta alla corruzione attiva e 
passiva.

DUE DIFFICOLTÀ
Gli intermediari, a fronte dell’introdu-
zione delle preferenze di sostenibilità, si 
trovano di fronte a due principali difficol-
tà. La prima è il reperimento di dati suf-
ficienti, sia a livello qualitativo sia quan-
titativo, per individuare prodotti idonei 
a soddisfare le esigenze manifestate dalla 
clientela. La mancanza di dati con i qua-
li classificare gli strumenti finanziari dal 
punto di vista Esg impedirebbe, infatti, di 
valorizzare le preferenze di sostenibilità 
raccolte dalla clientela. La seconda diffi-
coltà risiede nelle modalità con le quali 
illustrare in maniera semplice e chiara 
agli investitori le caratteristiche e le dif-
ferenze delle tre macro categorie di pro-
dotti in merito ai quali vengono raccolte 
le preferenze di sostenibilità della clien-

tela. Sotto quest’ultimo profilo è infatti 
evidente che la compilazione del que-
stionario da parte degli investitori pre-
suppone che gli stessi abbiano ben chiaro 
cosa si intende per investimenti allineati 
alla Tassonomia, per investimenti sosteni-
bili ai sensi del Regolamento Sfdr e per 
Pai, poiché, in caso contrario, il processo 
di profilazione in ambito Esg sarebbe del 
tutto vano. Del resto è la stessa bozza in 
consultazione delle modifiche alle linee 
guida Esma in materia di adeguatezza che 
attribuisce agli intermediari il compito 
di informare i clienti sulle varie opzioni 
relative alle preferenze di sostenibilità 
presenti sul questionario di profilazione. 

POSSIBILI DEROGHE
A seguito della raccolta delle preferenze 
di sostenibilità della clientela l’obiettivo 
per gli intermediari è quello di soddisfar-
le raccomandando prodotti o prestando 
il servizio di gestione in maniera tale che 
sia rispettata l’adeguatezza anche con 
riferimento alle preferenze Esg raccolte.
Tuttavia, a differenza della tradizionale 

adeguatezza finanziaria che ha carattere 
bloccante, la valutazione di corrispon-
denza alle preferenze di sostenibilità può 
essere derogata. La normativa prevede, 
infatti, che se nessuno strumento finan-
ziario soddisfa le preferenze di sosteni-
bilità del cliente, e se il cliente decide di 
adattare tali preferenze in relazione a 
una specifica operazione, l’intermediario 
può comunque raccomandare l’opera-
zione o prestare il servizio non corri-
spondente alle preferenze di sostenibilità 
originariamente manifestata del cliente 
nell’ambito del questionario. Ovviamente 
in tali ipotesi gli intermediari, oltre a te-
nere traccia dell’avvenuto adattamento, 
al fine di evitare fenomeni di greenwa-
shing, devono rappresentare al cliente 
che il prodotto acquistato non è rispon-
dente alle sue preferenze di sostenibili-
tà. Questo meccanismo di adattamento 
dovrebbe costituire l’eccezione e non la 
regola, poiché un abuso dello stesso pa-
leserebbe l’inefficacia delle procedure di 
valutazione di adeguatezza implementate 
dall’intermediario. 
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CONSULENTI                  

LEONARDO CERVELLI 
responsabile private banking 
Banca Sella

«Per la sua relazione di fiducia, il private banker si 
consoliderà sempre più come punto di ingresso 
per una consulenza patrimoniale allargata. I 
mercati e i relativi investimenti, l’innovazione 
nei processi aziendali, le tematiche di passaggio 

generazionale legate in misura crescente a famiglie 
allargate sono tutti fattori che necessitano di 

professionalità specifiche, ma al tempo 
stesso, per non avere diversi 

punti di contatto, il ruolo 
che disegniamo in azienda 
è quello di un banker al 
centro della relazione, che 
sia in grado di ascoltare 
e di attivare i vari servizi 
presenti nella nostra 
struttura. La capacità di 
semplificare le complessità 
sarà una delle determinanti 
dei prossimi successi»

                 RETI
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Quando si parla di Banca Sella, il pensiero 
corre subito a una delle famiglie più legate 
all’unità d’Italia (Quintino Sella ne faceva 
parte), i Sella appunto, che nell’area di Biel-
la, dopo una secolare attività industriale 
nel tessile, fondarono nel 1886 l’istituto 
bancario che porta il loro nome e che è 
ancora controllato dalla famiglia. Dopo 
circa un secolo di profondo ed esclusivo 
legame con il territorio di origine, negli ul-
timi 30 anni c’è stata una forte espansione 
in tutta Italia e oggi le filiali sono oltre 300. 
Ma a caratterizzare l’attività dell’intero 
gruppo è sempre stata anche una continua 
ricerca di innovazione tecnologica, quasi 
sempre precedendo in questo campo an-
che le maggiori banche italiane.
E una forte vocazione innovativa viene 
espressa anche dal comparto wealth e 

LEONARDO CERVELLI
responsabile private banking 
Banca Sella

«Tanta tradizione, 
tanta innovazione»
a cura di Alessandro Secciani

CONSULENTI
                  RETI

private, che oggi propone un’ampia scel-
ta di soluzioni alla clientela di alta gamma. 
Gli asset under management erano quasi 
10 miliardi al 31 luglio del 2022, con 137 
private banker e 38 sedi in tutta Italia 
dedicate esclusivamente a questa attività. 
Fondi&Sicav ne ha parlato con Leonar-
do Cervelli, responsabile private ban-
king di Banca Sella.

Come stanno reagendo i rispar-
miatori in questa fase di merca-
to? Quali sono le principali richie-
ste che vi pervengono dai clienti? 
«Nei risparmiatori, rispetto all’impatto 
sui mercati finanziari, c’è consapevolezza 
di quelli che sono gli eventi geopolitici in 
corso in questi mesi. I nostri clienti chie-
dono la consueta trasparenza e capacità 

di spiegare lo scenario complesso e di 
aiutarli nel trovare la strategia per man-
tenere saldi gli obiettivi di investimento 
di medio-lungo termine».

Quali risposte state dando, so-
prattutto a chi è investito in ob-
bligazioni, una categoria di clienti 
che oggi, con l’inflazione, ha cer-
tamente le maggiori difficoltà?
«Dopo una decina di anni con tassi 
decrescenti e conseguentemente cor-
si crescenti, assistiamo a un’inversione 
importante, come spesso accade, molto 
repentina e dagli effetti che in qualche 
modo possono lasciare gli investitori 
frastornati. Da tempo abbiamo sugge-
rito posizionamenti prudenti con dura-
tion contenuta sul mercato obbligazio-
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nario. È innegabile l’impatto negativo 
generalizzato nell’immediato: ora serve 
guardare ai nuovi rendimenti e alla sca-
denza dei titoli che sono tornati a esse-
re interessanti, è necessario esaminare 
le prospettive future e non investire 
con gli occhi fissi nello specchietto re-
trovisore».

Quali sono a suo avviso i princi-
pali trend in atto sul mercato del 
wealth management?
«In questo ambito Banca Sella Private 
Banking si sta muovendo su tre direttrici: 
la digitalizzazione e l’innovazione tec-
nologica dei servizi al cliente; l’amplia-
mento dell’offerta di consulenza con un 
perimetro non esclusivamente finanzia-
rio; un’attenzione sempre maggiore alle 
tematiche Esg».

Vi definite una “Banca di impren-
ditori per gli imprenditori”: che 
cosa significa concretamente? 
Quali servizi davvero innovativi 
fornite a chi guida un’azienda? 
«Significa avere una posizione verso l’im-
prenditore di particolare sintonia, deri-
vante dalla secolare esperienza imprendi-
toriale della famiglia Sella e degli oltre 135 
anni della banca omonima. Ai nostri clienti 
imprenditori, attraverso il nostro servizio 
di Wealth and Business Advisory, siamo 
in grado di fornire consulenza attraverso 
un unico entry point su diverse esigenze: 
finanza ordinaria di impresa e finanza stra-
ordinaria con consulenze specifiche su 
operazioni di M&A, leveraged and acqui-
sition finance, venture capital, minibond 
e debt advisory, oltreché sul patrimonio 
familiare dell’imprenditore. Farlo attra-

verso un unico interlocutore, in grado di 
coinvolgere la parte corporate e i colle-
ghi dell’investment banking, ha un valore 
di semplificazione importante per i nostri 
clienti e ci agevola nell’essere in grado di 
conoscere a tutto tondo le caratteristiche 
e le esigenze dell’imprenditore».

Può fare esempi concreti di ope-
razioni di finanza straordinaria 
portati avanti da voi che vi ab-
biano dato particolare soddisfa-
zione?
«Recentemente abbiamo portato a ter-
mine congiuntamente con il servizio di 
corporate & investment banking una tran-
sizione dove l’imprenditore riscontrava 
nei propri figli interessi diversi rispetto 
al business portato avanti dall’azienda. 
L’elemento centrale è stato individuare 
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con l’imprenditore quali fossero le sue 
reali esigenze e avere trovato un fondo 
interessato all’acquisizione, mantenendo 
al contempo per un arco temporale il 
management alla guida, che era una delle 
aspettative principali espresse dal nostro 
cliente».

Fornite soluzioni assicurative 
personalizzate? Quale impor-
tanza hanno oggi nella strategia 
complessiva private e wealth?
«All’interno della gamma assicurativa, 
abbiamo diverse partnership con compa-
gnie italiane ed estere, che ci consentono 
di trovare la migliore soluzione rispetto 
alle esigenze manifestate dalla clientela. 
La parte di “asset protection” ha acquisi-
to negli ultimi anni un ruolo via via sem-

pre più centrale nelle pianificazioni su 
capitali importanti e riscontriamo anche 
da parte dei clienti una migliore capaci-
tà di ascolto su temi, come il passaggio 
generazionale, storicamente oggetto di 
un atteggiamento volto a procrastinare 
alcune decisioni che invece vanno affron-
tate per tempo e, aggiungo, quando si è 
nelle condizioni di pianificare al meglio».

Fornite consulenza anche sul pa-
trimonio immobiliare?
«Sì, attraverso Sella Global Advisory, la 
nostra piattaforma di consulenza olistica, 
che permette di analizzare il patrimonio 
della nostra clientela private a 360 gradi. 
Accanto alle analisi sul patrimonio finan-
ziario, è possibile offrire un servizio di 
consulenza anche sul patrimonio immobi-

liare e aziendale, ed effettuare una simula-
zione testamentaria dei beni in successio-
ne del cliente. La componente immobiliare 
sappiamo che è una quota rilevante della 
ricchezza di molti risparmiatori in Italia e 
abbiamo ritenuto importante inserire nel-
la valutazione complessiva del patrimonio 
del cliente anche questo asset. Il nostro 
obiettivo è aiutare la persona a farne una 
valutazione finanziaria corretta, tenendo 
conto dei costi di gestione e fiscali del 
singolo immobile e dell’eventuale reddito 
generato, oltre a dare una prima indica-
zione della possibile valorizzazione del 
real estate. Poi, attraverso la partnership 
con Sant’Andrea Luxury Houses, possia-
mo aiutare il nostro cliente in eventuali 
riposizionamenti con operazioni di com-
pravendita immobiliare o semplicemen-
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te a fare valutazioni più approfondite e 
specialistiche. Tramite la partnership con 
Walliance, piattaforma di transazioni volta 
a investire nella ristrutturazione e vendita 
di porzioni immobiliari più grandi, diamo 
inoltre la possibilità di co-partecipare in 
ottica meramente finanziaria a selezionate 
operazioni immobiliari nelle aree più pro-
mettenti in Italia e all’estero».

Quale ruolo possono avere gli 
investimenti in private market 
all’interno dei portafogli della 
clientela private?
«Da anni, ormai, l’investimento nei mer-
cati non quotati ha iniziato a essere un 
asset presente nel portafoglio dei nostri 
clienti e crediamo che la quota sia de-
stinata a crescere anche nel prossimo 
futuro e ad assumere un ruolo sempre 
più importante. Partiti da un’esigenza di 
ricerca di rendimento, affiancata all’inte-
resse verso l’investimento diretto nell’e-
conomia reale, ora se ne apprezza anche 
il mantenimento dell’obiettivo di medio 
termine, grazie alla minore volatilità deri-
vante dalla valorizzazione non giornaliera 
dell’asset. Oltre a investimenti in ambito 
private debt e private equity, di recente 
abbiamo offerto anche la possibilità di 
investire su un fondo di fondi di venture 
capital internazionale realizzato da Sella 
Venture Partners Sgr, la società di gestio-
ne del risparmio del gruppo Sella specia-
lizzata in investimenti alternativi».

State collocando i Pir e i Pir al-
ternativi? Utilizzate anche Eltif? 
Soprattutto, nell’attuale situa-
zione di crisi dell’Italia (e dell’in-
tera Europa), pensate che siano 
ancora strumenti validi?
«Quella dell’Eltif è la forma tecnica che 
stiamo introducendo regolarmente per 
avvicinare l’investitore private al mondo 
dei private capital: abbiamo avuto espe-
rienze di buon successo nell’ambito del 
private debt e dei co-investimenti nel 
mercato del private equity. Stiamo lavo-
rando anche a una nuova partnership in 
ambito Pir alternativi per allargare il no-
vero dell’offerta in questi strumenti».

Esg: quanto è importante per voi? 
E, soprattutto, quanto vengono 
richiesti i prodotti articolo 8 e ar-
ticolo 9 dagli investitori?

«Per Banca Sella il tema Esg è un fatto-
re fondamentale: da anni abbiamo dato 
priorità alla sostenibilità in primis nella 
gestione aziendale e crediamo che sia 
un dovere professionale fare cultura con 
i nostri clienti anche rispetto al conte-
sto degli investimenti in cui operiamo. 
Abbiamo investito in modo importante 
anche nella formazione, individuando un 
percorso specifico per i nostri banker al 
fine di renderli pronti a consigliare nel 
migliore dei modi i nostri clienti anche 
alla luce dell’evoluzione normativa in 
atto. In ordine, invece, all’atteggiamento 
e alla sensibilità degli investitori, i pri-
mi riscontri formalizzati all’interno dei 
questionari di profilazione ci danno un 
segnale molto incoraggiante di elevata 
sensibilità da parte della clientela ai temi 
Esg nell’ambito delle loro preferenze di 
investimento. Siamo molto soddisfatti e 
ottimisti al riguardo».

Come si diventa private banker di 
Banca Sella? Quali qualità si deve 
avere per entrare nella vostra 
rete?
«Il piano di crescita nel private banking, 
inserito nel nostro piano complessivo, 
è particolarmente robusto: sono pre-
viste diverse aperture di nuovi centri 
di consulenza e un rafforzamento nelle 
realtà dove siamo già presenti. Oltre al 
tradizionale modello di sviluppo per li-
nee interne, siamo alla ricerca continua 
di professionisti che credano nel nostro 
modello di consulenza patrimoniale al-
largata e nel nostro posizionamento le-
gato anche all’innovazione al servizio di 
imprese e imprenditori».

Avete anche una politica rivolta 
ai giovani? In questo caso, quale 
tipo di attività svolgete?
«Certamente. I passaggi generaziona-
li riguardano anche noi: i giovani sono 
la garanzia di continuità per il futuro e 
nell’immediato portano la freschezza di 
nuove idee, la conoscenza delle abitudi-
ni di quelli che saranno prossimamen-
te i nostri nuovi clienti e un approccio 
alla tecnologia che per loro è naturale. 
In questi casi, nascono occasioni anche 
dai contatti e dalla cooperazione con le 
università: un esempio su tutti è la colla-
borazione con i master di private&ban-
king e wealth management organizzati 

dall’Aipb per la realizzazione della parte 
di stage in azienda».

Come avete affrontato la fase di 
pandemia e come vi ha cambiati?
«Tecnologicamente eravamo già pronti, 
per cui il risvolto positivo di un fattore 
pur critico come la pandemia è stato la 
forte accelerazione all’utilizzo di tutti 
quei canali di comunicazione a distanza 
verso i quali vi era a volte una fisiolo-
gica, se non altro per motivi anagrafici, 
resistenza».

Come vede il futuro del ruolo del 
private banker?
«Per la sua relazione di fiducia, il private 
banker si consoliderà sempre più come 
punto di ingresso per una consulenza pa-
trimoniale allargata. I mercati e i relativi 
investimenti, l’innovazione nei processi 
aziendali, le tematiche di passaggio ge-
nerazionale legate in misura crescente 
a famiglie allargate sono tutti fattori che 
necessitano di professionalità specifiche, 
ma al tempo stesso, per non avere diversi 
punti di contatto, il ruolo che disegniamo 
in azienda è quello di un banker al centro 
della relazione che sia in grado di ascolta-
re e di attivare i vari servizi presenti nella 
nostra struttura. La capacità di semplifica-
re le complessità sarà una delle determi-
nanti dei prossimi successi».

Quanto è importante la forma-
zione nei confronti degli investi-
tori? State portando avanti delle 
iniziative?
«È fondamentale. Solo con un rapporto 
informato il risparmiatore è in grado di ap-
prezzare la qualità della consulenza svolta. 
Possiamo dire che i nostri banker fanno 
formazione verso i nostri clienti a ogni 
incontro: è un aspetto indispensabile per 
tenere il passo con l’evoluzione dei merca-
ti e dei prodotti finanziari. Dalla primavera 
l’allentamento delle restrizioni per conte-
nere il Covid ci ha dato un po’ di respiro e 
sono state molte le occasioni per eventi in 
presenza sul territorio con i nostri clienti e 
tutti coloro che, pur non essendolo ancora, 
erano interessati agli argomenti proposti. 
Sono occasioni per fare conoscere il no-
stro Wealth&Business Advisory, il modello 
integrato commerciale che ci rende distin-
tivi nel panorama degli intermediari nei 
servizi private».
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EFPA ITALIA

Una grande crescita

a cura di Alessandro Secciani

Marco Deroma, 62 anni, dopo un qua-
driennio alla testa di Efpa Italia, la fonda-
zione controllata dall’Anasf, che fornisce ai 
consulenti finanziari italiani la certificazione 
di qualità europea, è stato riconfermato pre-
sidente fino al 2026. Deroma ha una lunga 
esperienza come consulente finanziario, lavo-
ro che ha cominciato a svolgere nel 1989, e ha 
ricoperto all’interno della società per la quale 
opera importanti incarichi manageriali. Anche 
all’interno dell’Anasf ha avuto una carriera di 
notevole interesse, fino ad arrivare al ruolo 
di vicepresidente. Dal 2022 fa parte del Co-
mitato Scientifico del Laboratorio di Finanza 
Decentralizzata e Blockchain (LAbDEC) della 
Saa-School of Management dell’Università di 
Torino. Fondi&Sicav lo ha incontrato per farsi 
raccontare quattro anni di esperienza come 
leader di Efpa Italia e per chiedere quali saran-
no i prossimi obiettivi da raggiungere.

Lei ha appena terminato il primo 
mandato quadriennale come presi-
dente di Efpa Italia e sta iniziando 
il secondo. Quali sono stati risultati 
che le hanno dato maggiore soddi-
sfazione al termine di questi quat-
tro anni?
«Questo periodo, come già specificato al 
Consiglio nazionale della Fondazione, si è 
concluso con un’importante crescita. Innan-
zitutto in termini numerici: siamo passati da 
5.700 consulenti certificati alla fine del 2017 
agli attuali oltre 9 mila. Per comprendere il 
valore di questo risultato, va considerato un 
particolare importante: questi quattro anni 
sono stati caratterizzati in buona parte da 
diversi lockdown, che hanno inciso negativa-
mente in maniera non trascurabile.  Aggiungo 

MARCO DEROMA
presidente
Efpa Italia

un altro elemento importante: ho parlato ge-
nericamente di consulenti finanziari, anche se 
sarebbe più opportuno dire professionisti che 
svolgono la consulenza finanziaria: all’interno 
del registro dei soggetti italiani certificati Efpa 
c’è anche un’importante componente di di-
pendenti di banca. Diversi istituti, infatti, si 
sono preoccupati di fare certificare i propri 
consulenti, che non sono iscritti all’Albo, che 
riguarda esclusivamente coloro che svolgo-
no l’attività fuori sede. Inoltre, abbiamo tra i 
certificati anche diversi consulenti finanziari 
autonomi, cioè coloro che svolgono consu-
lenza finanziaria indipendente. Questo ampio 
ventaglio di professionisti testimonia ulte-
riormente che la certificazione europea sta 
diventando importante sul mercato italiano».

Al di là della crescita dei professio-
nisti certificati, ci sono stati anche 
altri elementi importanti?
«Se parliamo di crescita, non possiamo dimen-
ticare l’incremento del patrimonio, che testi-
monia la qualità del lavoro che è stato portato 
avanti, non solo da me, ma dall’intero consiglio 
di amministrazione. Abbiamo registrato un ac-
cantonamento (la Fondazione è priva di scopo 
di lucro e non può di conseguenza dare utili) 
superiore del 139% rispetto a tutto ciò che 
è stato accantonato nei 16 anni precedenti. 
L’intero consiglio di amministrazione ha ap-
provato i grandi risultati ottenuti che abbiamo 
presentato al nostro fondatore e conferente 
unico, cioè l’Anasf, che ha manifestato la sua 
soddisfazione riconfermando quasi in toto lo 
stesso consiglio di amministrazione e il presi-
dente. Sempre in tema di crescita va conside-
rato anche il miglioramento della conoscenza 
del brand da parte del mercato». 

Di che cosa si tratta in particolare?
«Con il denaro accantonato abbiamo fatto 
importanti investimenti: abbiamo parteci-
pato a diverse trasmissioni di Radio 24 e 
abbiamo avuto una forte presenza sul Sole 
24 ore, perché vogliamo farci conoscere 
anche dal pubblico indistinto dei risparmia-
tori e degli investitori. Oggi possiamo già 
vantare un buon livello di conoscenza da 
parte di chi si occupa di consulenza finan-
ziaria, ma il nostro scopo è fare in modo 
che sia il mercato a chiedere che il proprio 
consulente non sia solo iscritto all’albo, ma 
anche certificato. Ciò perché il consulen-
te che ha ricevuto il nostro bollino blu dal 
punto di vista delle conoscenze rappresen-
ta il punto più alto della professione. Di 
conseguenza, tra i nostri principali obiettivi 
del quadriennio c’è la volontà di investire 
molto di più sulla parte di comunicazione, 
perché vogliamo che il brand Efpa sia sem-
pre più conosciuto».

In pratica vi rivolgete direttamente 
ai consumatori, costruendo quasi 
un’azione di mass marketing. Do-
vete raggiungere milioni di persone.
«Esatto. Non a caso per portare avanti que-
sto lavoro abbiamo costituito una struttura 
interna di comunicazione, a sottolineare l’im-
portanza che questa azione ha per noi. Ovvia-
mente, è altrettanto fondamentale collabora-
re con tutti coloro che parlano ai consulenti 
finanziari, perché il nostro vero mercato è 
costituito dai professionisti. Lo stesso allarga-
mento della notorietà è alla fin fine un’azione 
che amplia l’interesse della certificazione da 
parte dei consulenti».

CONSULENTI
                  RETI



FONDI&SICAV Settembre 2022         77  



78         FONDI&SICAV Settembre 2022

In una fase complicatissima come 
l’attuale, se non è facile mantenere 
la lucidità neppure per i professio-
nisti della finanza, per i risparmia-
tori è quasi impossibile. Non a caso 
molti clienti delle reti riversano le 
loro ansie sul consulente di fiducia. 
A quel punto, secondo le maggiori 
società di distribuzione, è necessa-
rio che l’advisor sappia riportare gli 
investitori in una dimensione più 
ampia e spieghi che non si tratta 
della prima crisi che viene affron-
tata. E poi occorre ottimizzare le 
strategie finanziarie: oggi, proprio 
in una fase di inflazione crescente, 
tenere forti capitali sul conto cor-
rente è semplicemente folle

È stato ampiamente affermato che molti 
operatori, sia gestori, sia consulenti finanziari, 
hanno affrontato in questi tempi per la prima 
volta nella loro carriera una serie di problemi, 
tra i quali l’inflazione, gli effetti di una guerra e 
di una crisi energetica, oltre che un forte rial-
zo dei tassi. Ma se questo insieme di ostacoli 
è più che sufficiente a rendere la vita molto 
difficile agli advisor, è molto più complicato 
tenere i nervi saldi per coloro che professio-
nisti non sono, vale a dire i risparmiatori. Or-
mai era quasi un’abitudine per tutti andare a 
vedere alle fine di ogni trimestre quanto era 
stato il guadagno e, se qualche volta non si 
trovava, pazienza: si trattava solo di aspettare 
qualche mese e dopo un po’ i total return 
riaffluivano copiosi. Dieci anni di mercati in 
rialzo avevano dato questo senso di sicurez-
za e di tranquillità.

UN QUADRO NON FACILE
Ma oggi proprio le persone normali, quelle 
che sanno di non avere alcuna competenza 
finanziaria, si stanno trovando ad affrontare 
una crisi durissima che non lascia certo spe-
ranze che finisca in fretta. E le reazioni sono 
spesso di grande preoccupazione, se non di 
terrore. Del resto, se consulenti e banker 
seguono da anni corsi di finanza comporta-
mentale proprio per tenere la calma nei mo-
menti difficili, i clienti solitamente non hanno 
questa risorsa.
A dare l’idea di un quadro decisamente non 
facile per i risparmiatori è Luigi Proven-
za, chief commercial officer investment & 
wealth management di Banca Widiba: «Il 
momento è sicuramente uno dei più com-
plessi, per la concomitanza di diversi fattori 

IL SENTIMENT DEI CLIENTI 
IN UN MOMENTO MOLTO COMPLICATO

CONSULENTI
                  RETI

La paura 
c’è, ma si 
può tenere 
a bada
di Alessandro Secciani
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ai quali nessuno era preparato. Molti clienti 
sono sicuramente spaventati, principalmente 
da un’inflazione che ha raggiunto livelli mai 
visti negli ultimi vent’anni e da una crisi ener-
getica che mette a dura prova gli interventi 
delle banche centrali sui tassi di interesse. Ri-
spetto alle crisi del passato, grazie anche alla 
continua formazione che stiamo erogando, 
i clienti sono sempre più consapevoli delle 
condizioni di mercato e di come comportarsi 
in contesti come quello che stiamo vivendo».

UNA RARITÀ IN FINANZA
Molto articolata la posizione di Stefano 
Volpato, direttore commerciale di Ban-
ca Mediolanum, che mette l’accento su 
diversi elementi che l’attuale crisi sta met-
tendo a nudo: « È un momento complesso 
e destabilizzante sotto diversi punti di vista. È 
tornata la guerra in Europa dopo decenni di 
pace e all’orizzonte non si intravedono spira-
gli di luce. La conseguente crisi energetica sta 
piegando stati, imprese e famiglie. In questo 
contesto il ritorno dell’inflazione, che aveva 
iniziato ad alzare la testa già l’anno scorso, 
aggrava una situazione economica indebolita 
dalla pandemia, mentre il nuovo corso delle 
politiche monetarie delle banche centrali an-
naspa in cerca di soluzioni. Questa situazione 
si riflette sui mercati, che reagiscono con ner-
vosismo e forti ribassi su entrambi gli indici, 

LUIGI PROVENZA
chief commercial officer investment 
& wealth management 
Banca Widiba

«Rispetto alle crisi del 
passato, grazie anche alla 
continua formazione che 
stiamo erogando, i clienti 
sono sempre più consapevoli 
delle condizioni di mercato 
e di come comportarsi in 
contesti come quello che 
stiamo vivendo»
LUIGI PROVENZA

STEFANO VOLPATO
direttore commerciale
Banca Mediolanum

«In questo momento ai 
consulenti finanziari viene 
chiesto di fare la propria 
parte, devono dimostrare 
leadership presso i clienti e 
prenderli per mano, condurli 
con lucidità e capacità di 
visione verso un futuro cui 
guardare con serenità e 
prospettiva. Mentre tutti sono 
concretati, giustamente, sulla 
cronaca stringente, una parte 
del mondo sta studiando e 
lavorando per migliorare la 
nostra qualità della vita»
STEFANO VOLPATO

azionario e obbligazionario. Si tratta di una 
rarità in finanza e l’eccezionalità del fenome-
no la si riscontra sul mercato del reddito fis-
so statunitense, che ha registrato il peggiore 
semestre della sua storia dal 1926. In questo 
scenario, si inserisce la natura umana, che 
tende a vivere il presente come la dimen-
sione predominante sull’asse temporale e a 
distorcere i ricordi passati, influenzando le 
aspettative verso il futuro. Un’informazione 
così pressante, amplificata dalla pervasività 
dei social, non aiuta a mantenere una posi-
zione oggettiva rispetto al contesto attuale». 
Comunque, per Mediolanum l’importante è 
contestualizzare al massimo i fenomeni del 
momento e riuscire a ragionare in un’ottica 
di lungo periodo. In pratica non si può giu-
dicare il mare solo in un momento di tem-
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pesta: «Occorre farsi guidare dal passato, 
da dati oggettivi, per riuscire a recuperare 
quell’atteggiamento neutro che la memoria 
tende a distorcere. Dal 2000 a oggi, ad esem-
pio, il Pil mondiale è quasi raddoppiato, nono-
stante fatti devastanti e inattesi come il crollo 
delle Torri gemelle e il fallimento di Lehman 
Brothers. Dal 18 settembre 2008, giorno del 
default della banca americana, gli indici Msci 
World e S&P500 hanno toccato il loro picco 
minimo, -45%, il 9 marzo 2009. Da allora a 
gennaio di quest’anno hanno guadagnato ri-
spettivamente il 550% e l’817%. Quando si è 
immersi in un periodo complesso come que-
sto, si è portati a credere che si tratti della 
prima volta e che il momento sia destinato a 
durare per decenni. In realtà, la fase ribassista 
più lunga, pari a 929 giorni, risale al periodo 
delle guerre mondiali, mentre la più breve, di 
soli 32 giorni, è collegata allo scoppio della 
pandemia, quando si pensava che il mondo 
fosse finito. Questo esempio ci aiuta a capire 
che la nostra percezione del mondo è filtrata 
dal vissuto personale e da quello collettivo».

FASI SEMPRE SUPERATE
Guardare oltre le contingenze del momen-
to è la ricetta anche di Marco Bernardi, 
vicedirettore generale di Banca Genera-
li. «Quella che stiamo attraversando è una 
contingenza sicuramente molto delicata per 
l’intera economia e con forti implicazioni sul 
risparmio delle famiglie. Indubbiamente, in un 
quadro del genere, il livello di fiducia è piut-
tosto basso. In ogni caso, la storia ci insegna 
che queste sono fasi cicliche che si ripetono 
nel tempo e vengono sempre superate: per 

MARCO BERNARDI
vicedirettore generale 
Banca Generali

«Oggi, ci sono nuove possibilità 
di proteggere i patrimoni pur 
in un contesto complicato. 
Penso, ad esempio, ad alcune 
interessanti opportunità nel 
campo dell’obbligazionario, 
magari in chiave cedolare e 
con prospettive di breve-medio 
periodo, oltre che alle occasioni 
nel comparto azionario, che 
resta uno dei pochi ambiti 
dove è ancora possibile 
ottenere rendimento per 
contrastare l’inflazione»
MARCO BERNARDI

THOMAS CANDOLO
analista dell’ufficio studi 
Copernico Sim

«Noi di Copernico Sim 
organizziamo sessioni 
formative di educazione 
finanziaria con uno scopo 
principale: rendere consapevoli 
i clienti che i mercati offrono 
costantemente opportunità. 
L’importante è saperle cogliere 
e per poterlo fare è necessario 
rivolgersi a professionisti che 
siano in grado di assecondare 
le esigenze di una clientela 
conscia della correlazione tra 
rischio e rendimento»
THOMAS CANDOLO
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questo oggi il principale compito dei profes-
sionisti del risparmio è affiancarsi alle famiglie 
per aiutarle a gestire l’emotività e superare le 
complessità attuali». 
Infine sul fatto che è necessario uscire con 
la mente dalla fase attuale indubbiamente 
difficile e che occorre porsi in un’ottica di 
ciclo globale molto lungo è d’accordo anche 

Thomas Candolo, analista dell’ufficio stu-
di di Copernico Sim. «Stiamo attraversan-
do una fase economica molto incerta: guerre, 
inflazione, pandemie, prezzi delle materie pri-
me ai massimi, tutti fattori che creano volati-
lità e incertezza sui mercati. Se guardiamo al 
passato, notiamo, però, che nulla è cambiato; 
i cicli economici sono caratterizzati da fasi 
espansive e altre regressive, ma se un porta-
foglio è correttamente allocato sarà in grado 
di reggere periodi di maggiore tensione».
Fabio Cubelli, condirettore generale Fi-
deuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking riscontra, più che la paura da par-
te dei risparmiatori, una strategia di attesa: 
sembra che la maggior parte degli investitori 
coinvolti in questa fase difficile preferisca, né 
uscire dai mercati, né entrare in cerca di oc-
casioni. «Sicuramente il contesto macroeco-
nomico e geopolitico in questa prima parte 
dell’anno è molto complesso: stiamo veden-
do la guerra in Ucraina, l’inflazione, la crisi 
energetica, i problemi di approvvigionamento 
di materie prime e tutte le relative ricadute. 
La volatilità dei mercati è decisamente rile-
vante. Va detto, però, che, in questi mesi, non 
abbiamo registrato da parte dei clienti rea-
zioni emotive che abbiano portato a uscire 

dai mercati con quotazioni depresse. Ciò che 
avvertiamo è una riduzione dei nuovi investi-
menti, con un rallentamento nel gestito: gli 
investitori detengono liquidità in conto e ri-
mandano le decisioni di investimento».

COME AGIRE?
A questo punto, però, dopo avere visto che 
i clienti delle reti sono in effetti abbastanza 
preoccupati e, in certi casi, diciamolo pure, 
totalmente scoraggiati e con la tentazione di 
vendere tutto, si tratta di comprendere come 
agire. Quale linea tenere per fare mantene-
re la razionalità a persone che chiaramente 
sono in forte difficoltà, soprattutto psicolo-
gica, in una fase come l’attuale? «In questo 
momento ai consulenti finanziari viene chie-
sto di fare la propria parte, devono dimo-
strare leadership presso i clienti e prenderli 
per mano, condurli con lucidità e capacità di 
visione verso un futuro cui guardare con se-
renità e prospettiva», risponde con una certa 
grinta Stefano Volpato di Mediolanum. «Men-
tre tutti sono concretati, giustamente, sulla 
cronaca stringente, una parte del mondo 
sta studiando e lavorando per migliorare la 
nostra qualità della vita. Le tecnologie espo-
nenziali stanno sprigionando tutte le loro po-

FABIO CUBELLI
condirettore generale 
Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking

«L’esperienza maturata dai 
nostri consulenti finanziari 
nelle diverse situazioni  
di volatilità consente loro di 
valutare la situazione con uno 
sguardo temporale più lungo, 
focalizzandosi sui principi 
cardine del nostro mestiere: 
corretto orizzonte temporale, 
diversificazione, giusto 
rapporto rischio/rendimento 
e, ove possibile, ingresso 
progressivo sui mercati. Uno 
strumento molto utilizzato in 
Fideuram è quello dei prodotti 
che chiamiamo “step-in”, che 
prevede l’entrata nel mercato 
dilazionata in un periodo 
di 12–18 mesi, dando così 
modo di mediare i prezzi  
e ridurre i picchi di volatilità»
FABIO CUBELLI
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tenzialità in ogni campo, dal mondo sanitario 
a quello dei trasporti. Se alzassimo lo sguardo 
dalla quotidianità, riusciremmo a recuperare 
quella fiducia necessaria per uscire da un im-
mobilismo che distrugge i risparmi faticosa-
mente accumulati». 

MAI I SOLDI FERMI
Inoltre viene evidenziato un problema già 
segnalato da diversi anni, ma che con gli av-
venimenti di questi mesi diventa di dram-
matica attualità: la presenza di ampi capitali 
lasciati nei conti correnti.«Con un’inflazione 
prossima alle due cifre, non possiamo più 
permetterci il lusso di lasciare i soldi fermi in 
conto corrente», conclude Volpato, «occorre 
rivolgersi verso l’unica asset class più perfor-
mante al momento. Mi riferisco al mercato 
azionario. È ovvio che bisogna dotarsi di stra-
tegie di investimento intelligenti che frazio-
nano l’ingresso sui mercati e che rispondo-
no automaticamente alle fasi di ribasso con 
incrementi proporzionali dell’investimento. Il 
momento è difficile, ma tutti insieme possia-
mo uscirne con metodo, razionalità e cuore». 
Sull’errore di tenere proprio nella contingen-
za attuale i propri capitali sul conto corren-
te bancario torna anche Marco Bernardi, di 
Banca Generali. «Oggi tenere i soldi fermi 
sul conto corrente rappresenta già di per sé 
una scelta, ovvero consentire all’inflazione di 
erodere una quota consistente del patrimo-
nio che si è faticosamente messo da parte 
nel tempo. Le ultime rilevazioni Istat ad ago-
sto vedevano il livello di inflazione in Italia 
all’8,4%, in crescita rispetto a luglio. Basta fare 
due conti per capire gli impatti che questo 
trend potrebbe avere su depositi tenuti bloc-
cati sul conto corrente». 
Inoltre Bernardi mette l’accento sul fat-
to che una strategia di difesa del valore dei 
propri soldi si può mettere in piedi anche in 
una fase difficilissima come quella attuale. In 
pratica non è affatto detto che si debba sta-
re ad aspettare pazientemente che tornino 
tempi migliori. «Oggi, ci sono nuove possibi-
lità di proteggere i patrimoni pur in un con-
testo complicato», prosegue il vicedirettore 
di Banca Generali. «Penso, ad esempio, ad 
alcune interessanti opportunità nel campo 
dell’obbligazionario, magari in chiave cedolare 
e con prospettive di breve-medio periodo, ol-
tre che alle occasioni nel comparto azionario 
che resta uno dei pochi ambiti dove è ancora 
possibile ottenere rendimento per contrasta-
re l’inflazione. L’importante è però avere por-
tafogli ben diversificati, con il giusto orizzonte 

temporale e un ben calibrato profilo di ri-
schio. E soprattutto in linea con le reali esi-
genze di ciascun singolo risparmiatore. Per 
questo motivo, è fondamentale affiancarsi a 
persone di fiducia e con la giusta esperienza 
per individuare i reali obiettivi».
Sostanzialmente sulla stessa linea che pre-
vede di mantenere i nervi saldi la risposta 
di Luigi Provenza, di Banca Widiba: «Per le 
persone che si dimostrano più preoccupa-
te, la ricetta è sempre non perdere di vista 
l’obiettivo per il quale stavano investendo: la 
pianificazione finanziaria ha proprio questo 
come scopo primario».

ENTRATA DILAZIONATA
Fabio Cubelli, di Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking, propone in questa fase di 
disorientamento e paura una strategia di 
difesa/attacco ben precisa, vale a dire un’en-
trata dilazionata sui mercati, che consente 
di frammentare il rischio. «È assolutamen-
te normale che, in questi momenti, i clienti 
esprimano preoccupazione e pongano mag-
giore attenzione all’andamento dei propri 
investimenti. L’esperienza maturata dai no-
stri consulenti finanziari nelle diverse situa-
zioni di volatilità consente loro di valutare 
la situazione con uno sguardo temporale 
più lungo, focalizzandosi sui principi cardi-
ne del nostro mestiere: corretto orizzonte 
temporale, diversificazione, giusto rapporto 
rischio/rendimento e, ove possibile, ingres-
so progressivo sui mercati. Uno strumento 
molto utilizzato in Fideuram è quello dei 

prodotti che chiamiamo “step-in”, che pre-
vedono l’entrata nel mercato dilazionata in 
un periodo di 12–18 mesi, dando così modo 
di mediare i prezzi e ridurre i picchi di vola-
tilità. Inoltre, come Fideuram, abbiamo par-
tnership con tutti i principali asset manager 
nazionali e mondiali che ci consentono una 
copertura d’informazione su tutti i mercati 
e su tutte le asset class. Fideuram ha anche 
il vantaggio di avere una propria società di 
gestione che mantiene canali di comunica-
zione aperti con tutti i consulenti finanziari 
della divisione».
E, tra le diverse azioni per contrastare la giu-
sta paura dei risparmiatori, Copernico Sim 
pone un elemento fondamentale: la forma-
zione. Un investitore ben informato, con una 
cultura finanziaria di base almeno discreta, 
è sicuramente più in grado di altri di supe-
rare le inevitabili fasi difficili dei mercati. «La 
preoccupazione è un sentimento naturale 
soprattutto in queste fasi, ma ribadiamo: un 
portafoglio, se strutturato in maniera co-
erente, è in grado di reggere le intemperie 
dei mercati e di offrire ai clienti la stabilità 
richiesta», sostiene Thomas Candolo. «Noi di 
Copernico Sim organizziamo sessioni forma-
tive di educazione finanziaria con uno scopo 
principale: rendere consapevoli i clienti che i 
mercati offrono costantemente opportunità. 
L’importante è saperle cogliere e per poter-
lo fare è necessario rivolgersi a professionisti 
che siano in grado di assecondare le esigenze 
di una clientela conscia della correlazione tra 
rischio e rendimento».
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10 ANNI DI
PERFORMANCE

kairospartners.comCOMUNICAZIONE DI MARKETING

Flessibilità, elevata diversificazione del portafoglio e una lunga storia di 
successo sono i punti di forza di KIS BOND PLUS, la soluzione di Kairos 
che evolve i tradizionali canoni dell’investimento obbligazionario e sfida 
il contesto di mercato contemporaneo.

La flessibilità si fa resilienza

Questa è una comunicazione di marketing con finalità promozionali. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) prima 
di prendere una decisione finale di investimento, disponibili in lingua italiana sul sito www.kairospartners.com nonché presso la sede legale di Kairos Partners SGR S.p.A. (“Kairos”) e i 
soggetti collocatori, anche in forma cartacea. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua italiana e inglese al link https://www.kairospartners.com/sintesi-dei-diritti-
degli-investitori-it-en/. I rendimenti sono rappresentati al netto delle spese a carico del Fondo e al lordo degli oneri fiscali. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
L’investimento riguarda l’acquisizione di azioni del Fondo e non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del Fondo medesimo e implica una componente di rischio, 
di conseguenza il capitale investito in origine potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell’investimento e i 
costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell’investitore. Informazioni sulle specificità del Fondo e sugli aspetti generali in tema sostenibilità (ESG) ai sensi del 
Regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili al link www.kairospartners.com/esg/. In caso di commercializzazione del Fondo in paesi diversi da quello di origine, Kairos ha il diritto di 
porre fine agli accordi per la commercializzazione in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.
Le informazioni e le opinioni qui riportate non costituiscono un’offerta al pubblico, né una raccomandazione personalizzata, non hanno natura contrattuale, non sono redatte ai sensi di 
una disposizione legislativa, non sono sufficienti per prendere una decisione di investimento e non sono dirette a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in Paesi 
dove il Fondo non è autorizzato alla commercializzazione. Le informazioni e i dati sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, Kairos non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, 
espressa o implicita, sull’accuratezza, completezza o correttezza dei dati e delle informazioni e, laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi, non si assume alcuna responsabilità 
per l’accuratezza, completezza, correttezza o adeguatezza di tali dati e informazioni, sebbene utilizzi fonti che ritiene affidabili. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, 
sono da intendersi aggiornati alla data di redazione, e possono essere soggetti a variazione senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, riassunti o riproduzioni di 
informazioni, dati e opinioni qui fornite da Kairos non devono alterarne il significato originario, non possono essere utilizzati per fini commerciali e devono citare la fonte (Kairos Partners SGR 
S.p.A.) e il sito web www.kairospartners.com. La citazione, riproduzione e comunque l’utilizzo di dati e informazioni di fonti terze deve avvenire, se consentito, nel pieno rispetto dei diritti dei 
relativi titolari. (*) Dati dal 30/12/2016 al 30/12/2021, Classe P-EUR. (**) Dati dal 30/12/2011 al 30/12/2021, Classe P-EUR. 
© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non si 
garantisce che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di queste informazioni.
Per ulteriori informazioni sul premio UCITS Hedge Awards 2022 www.thehedgefundjournal.com, sul premio Refinitiv Lipper www.lipperfundawards.com/Awards/Switzerland/2022/Fund.
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Le informazioni complete sui rischi sono disponibili sul Prospetto e sul KIID.

(1) al 30.06.2022

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

 KIS  
 BOND PLUS +17,84% +61,86%

RENDIMENTO
CUMULATIVO
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A 10 ANNI**
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Long/Short Equity – Italy
Best Performing Fund over 4, 5 and 7 Years
Kairos International SICAV – Italia
(Kairos)


