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Quale ruolo riuscirà a ritagliarsi l’Italia in Europa?
Alla scoperta di tutti i tasselli che costituiscono il Sistema Italia.

Dalle opportunità di investimento ai driver per la crescita.
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inveterati a impiegare il proprio risparmio verso strumenti a 

supporto dell’economia reale.

 

Francia, Italia e Giappone, dunque. Ma che cosa succede negli 

altri Paesi? Una parte della risposta arriva dall’indagine fran-

cese che ha coinvolto anche 2.000 persone provenienti da altri 

Stati europei. Quando si chiede agli intervistati il loro parere 

sugli investimenti più aggressivi circa i tre quarti risponde di 

volerli evitare per non perdere i propri risparmi. Solo il 20% 

dice di essere disposto a scegliere un impiego più rischioso ma 

con un migliore rendimento. Questo disincanto sembra diffu-

so in tutta Europa ed è, ancora una volta, spiegato (a mio pa-

rere solo in parte) dalla mancanza di educazione finanziaria. 

Per pianificare correttamente i propri investimenti, oggi più 

che mai il risparmiatore ha anche bisogno di una guida, di un 

servizio di consulenza capace di portarlo verso gli obiettivi di ri-

sparmio. In un’intervista rilasciata a margine dell’ultimo Salone 

del Risparmio, il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos, ha 

affermato che “la consulenza rappresenta una frontiera sensibile 

per la nostra industria perché su di essa poggia la sostenibilità 

della crescita registrata negli ultimi anni e perché attorno a essa 

si concentra un grosso sforzo di innovazione che coinvolge la fi-

nanza comportamentale, la rivoluzione dei robo-advisor e la nor-

mativa Mifid II che, con la disciplina della product governance, 

costituisce uno degli aspetti più innovativi”.

asso di risparmio elevato, avversione al rischio, investimenti 

guidati dall’incertezza per il futuro e mancanza di educazione 

finanziaria. A primo acchito si potrebbe pensare che questa 

sia un’altra delle numerose e spietate fotografie sul risparmio 

delle famiglie italiane. Invece non è così. 

Stiamo parlando delle abitudini di risparmio delle famiglie 

francesi, dettagliatamente descritte da una recente indagine 

condotta a settembre da Les Echos con Odoxa e il broker onli-

ne LinXea.

I risultati sono in qualche modo confortanti se pensiamo che 

le sofferenze sembrano meno gravi quando sono divise con al-

tri. Francesi e italiani hanno una certa avversione al rischio, 

spiegata soprattutto dalla mancanza di educazione finanzia-

ria, che spinge il risparmio verso strumenti scarsamente pro-

duttivi e con un impatto insufficiente sull’economia reale.

Anche in Giappone si registra una propensione al risparmio 

tra le più elevate al mondo. Infatti, più della metà della ric-

chezza finanziaria delle famiglie (oltre 15 trilioni di dollari) è 

detenuta in contanti o depositi. E anche qui la propensione al 

risparmio è accompagnata da una forte avversione al rischio e 

all’investimento in strumenti che supportano scarsamente la 

crescita del Paese. Un atteggiamento che ha resistito alla dot-

trina del Quantitative easing della Banca centrale giapponese, 

che oggi spera in un programma di educazione e formazione 

finanziaria capace di convincere una nazione di risparmiatori 

Editoriale

Tutti pazzi
per Edufin

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio
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Previdenza 

complementare 

Con la pubblicazione della proposta di 
Regolamento il 29 giugno scorso da parte della 

Commissione europea è stato ufficialmente dato 
l’avvio al processo di creazione del prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo, il PEPP

Investimenti tricolori 

Quest’anno il mercato italiano ha trovato un 
alleato importante nei Pir, che continueranno a 
fare da propulsore anche nei prossimi mesi. Ma 

a sostegno ci sono altri due driver importanti: 
da un lato la ripresa economica e dall’altro il 

recupero del settore finanziario

Italia al voto

 Verso un governo del presidente. Difficile, dopo 
la bocciatura tedesca della grande coalizione, un 

accordo tra Pd e Forza Italia. Questo il quadro 
politico post elezioni 2018 prefigurato da Roberto 

Chiarini dell'Università degli Studi di Milano

 In questo 2017 la crescita si vede, lo dicono i numeri 
macroeconomici, ma finalmente si sente anche: aziende e 

famiglie dichiarano di avere fiducia. Sono segnali importanti 
anche per l'industria del risparmio gestito, che già da alcuni 

anni macina numeri di raccolta da record

Ottobre-Novembre 2017  FOCUS RISPARMIO > 7 



AVANTI TUTTA

n questo 2017 la crescita si vede - lo dicono i numeri ma-

croeconomici - ma finalmente si sente anche: aziende e 

famiglie dichiarano di avere fiducia. Sono segnali impor-

tanti anche per la nostra industria, sebbene già da alcuni 

anni macini numeri di raccolta da record. Abbiamo mol-

te buone ragioni per questo successo. I fondi diversifica-

no e controllano il rischio - e non ci stancheremo mai di 

ripetere che questo è l’unico modo razionale di investire. 

Il rischio non si evita con promesse e intuizioni, lo si ge-

stisce con intelligenza. In questo modo se ne traggono i 

frutti. Ma non ci sono solo i fondi che funzionano bene, 

non dimentichiamoci che la qualità del processo di con-

sulenza va migliorando e persino la regolamentazione 

non è solo e sempre un costo. Dunque abbiamo un solido 

modello di business sempre più centrato sull’interesse 

del risparmiatore, prodotti bancari e assicurativi che da 

tempo non luccicano, quadro macroeconomico positivo. 

Verrebbe da chiedersi, viviamo nel migliore dei mondi 

possibili? 

Sappiamo che il mondo deve sempre andare avanti, e 

vediamo tutti i segnali giusti per dire che il risparmio 

gestito non si crogiola sugli allori. I PIR sono stati lan-

ciati da soli sei mesi e già hanno innescato una dinamica 

positiva per la nostra economia, anche in termini di per-

cezione. Si è innescata una riflessione sulle potenzialità 

delle medie e piccole imprese italiane, sulla base di una 

valida idea che col giusto incentivo i risparmi si rivol-

gono al lungo periodo. Siamo impegnati perché questo 

modello di prodotto, che dà benefici a chi investe e chi 

riceve i capitali, che premia la trasparenza delle aziende 

– perché quotarsi significa diventare una casa di vetro 

– e allo stesso tempo la lungimiranza del risparmiatore, 

possa dare i migliori frutti. Il modello virtuoso dei PIR 

deve fare scuola. 

Ed ecco che appaiono all’orizzonte anche i PEPPS, i pia-

ni pensionistici individuali. Assogestioni li sostiene in 

Cover Story

I
ambito europeo anche se qualcuno li osteggia, pensando 

che possano scardinare posizioni di rendita del modello 

assicurativo e forme di governo dei fondi pensione. Non 

è così, ogni incremento dell’offerta di previdenza inte-

grativa rende beneficio alla collettività: i lavoratori, le 

aziende e l’intera economia del Paese. Se la proposta del-

la Commissione Europea riuscirà a individuare la giusta 

combinazione di flessibilità della scelta, incentivo fisca-

le e tutela del risparmiatore potremo offrire un nuovo 

strumento di successo. Il governo italiano e le autorità 

di vigilanza supportano i PEPPS, Assogestioni propone 

diverse soluzioni concrete affinché questi piani funzio-

nino al meglio. Seguiteci e saprete passo per passo come 

evolve la situazione.    

Il fronte politico può fornire un positivo sostegno allo 

sviluppo di un sistema finanziario al servizio dell’e-

conomia reale. Contiamo che dopo le elezioni il nuovo 

governo mantenga un atteggiamento propositivo verso 

le forme di incentivo al risparmio di lungo termine, so-

stenga un modello di fiscalità positiva anziché punitiva 

quale, purtroppo, prevaleva diversi anni addietro. Vor-

remmo anche che l’Italia sia protagonista della conver-

genza della regolamentazione verso i migliori modelli di 

tutela dei risparmiatori senza che si impongano costi e 

vincoli organizzativi “ideologici”. Brexit avrà certamente 

un impatto sul modello di regolazione dei mercati e sa-

remo impegnati perché il nostro Paese giochi un ruolo 

fondamentale. 

In questo numero di Focus Risparmio troverete un qua-

dro completo di tutte le ragioni che ci spingono all’otti-

mismo. Ma anche un’analisi delle sfide che si prospetta-

no. Perché il risparmio gestito è sempre in evoluzione.

Di Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni

8 < FOCUS RISPARMIO Ottobre-Novembre 2017
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PEPP: IL TASSELLO MANCANTE
La default option, uno dei nodi da sciogliere nella proposta 
di Regolamento della Commissione europea

on la pubblicazione della proposta di Regolamento il 29 giu-

gno scorso da parte della Commissione europea, è stato uffi-

cialmente dato l’avvio al processo di creazione del prodotto 

pensionistico individuale paneuropeo, il PEPP.

Il testo della proposta di Regolamento delinea i contorni di 

questo prodotto, che si pone come novità assoluta nel pano-

rama della previdenza integrativa, in quanto primo prodotto 

pensionistico di terzo pilastro disciplinato quasi esclusiva-

mente a livello europeo. 

Il testo presentato dalla Commissione è ora al vaglio del Con-

siglio e dovrà essere analizzato e discusso anche dal Parla-

mento europeo. Il processo di definizione di quello che costi-

Di Sonia Maffei, Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni

Previdenza

C
tuirà il testo finale del Regolamento è ancora lungo, e mentre 

su alcuni aspetti sembra esserci accordo tra le istituzioni e 

gli operatori del mercato, talune previsioni della proposta di 

Regolamento meritano, invece, ulteriori ragionamenti e ap-

profondimenti.

In ambito europeo, infatti, il dibattito è incentrato su alcuni 

punti cardine della proposta che, se non ripensati e adegua-

tamente modificati, potrebbero compromettere il successo 

dell’iniziativa della Commissione.

29 GIUGNO OBIETTIVI DELLA PEPP

Il giorno di pubbblicazione della proposta di Regolamento 
da parte della Commissione europea, ha sancito 
ufficialmente dato l’avvio al processo di creazione del 
prodotto pensionistico individuale paneuropeo, il PEPP.

Migliorare e completare l’offerta previdenziale in Europa, 
e creare uno strumento capace di canalizzare maggiori 
risorse verso gli investimenti a lungo termine, migliorando la 
liquidità e l’efficienza dei mercati dei capitali.
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Opportunità Pepp
per il gestito italiano

FOCUS

“I Pepp rappresentano sicuramente una grande opportunità 

per l’Italia del gestito e per tutti i suoi attori”. Non ha dubbi 

Andrea Beltratti, presidente di Eurizon Capital Sgr, secondo 

cui, però, è ancora presto per attrezzarsi perché numerosi 

elementi devono ancora essere stabiliti in via definitiva: “Al 

momento abbiamo solo una proposta della Commissione 

europea – spiega Beltratti – E tra la prima versione e la 

seconda è possibile che ci saranno delle differenze, per 

esempio sui requisiti geografici o sui Paesi da includere 

nella clausola di portabilità”. L’idea di fondo è interessante, 

ma manca ancora un quadro definito, precisa il presidente 

di Eurizon Capital Sgr. Da un punto di vista fiscale ci sono 

tante differenze da Paese a Paese e questo genera un 

problema di contabilizzazione della posizione individuale: 

“Contabilizzazione che dovrà essere fatta dall’asset manager o 

da qualche altra società vicina alla casa di gestione”, sottolinea 

Beltratti. A oggi, la percentuale di persone che lavora in un 

Paese diverso da quello in cui è nato si attesta tra il 10 e il 15 

per cento. Un valore che è destinato a crescere nel tempo. Se 

una persona lavora 10 anni in Italia, 10 in Francia e altrettanti 

in Germania, alla fine rischia di ritrovarsi con pezzi di storia 

contributiva in Paesi che hanno caratteristiche differenti. E 

non sarà mai chiaro come il capitale accumulato si tramuterà 

in rendita. “Un problema che sarà risolto dall’arrivo dei Pepp 

– conclude Beltratti – È importante, però, che non ci siano 

svantaggi fiscali rispetto ai prodotti nazionali e che si migliori 

ulteriormente da un punto di vista della comprensione dei 

rendimenti e dei rischi”. 

Prima di analizzare tali aspetti, vale comunque la pena ricordare come 

il progetto per la creazione del PEPP sia nato con il duplice intento di 

migliorare e completare l’offerta previdenziale in Europa, da un lato e, 

dall’altro lato, di creare uno strumento capace di canalizzare maggiori 

risorse verso gli investimenti a lungo termine, migliorando la liquidità e 

l’efficienza dei mercati dei capitali.

A tale proposito è ulteriormente opportuno evidenziare come la capacità 

dei PEPP di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Commis-

sione dipenderà fortemente dalla disponibilità degli operatori ad offrire 

questa tipologia di prodotto, nonché dall’attenzione che quest’ultimo ri-

ceverà da parte dei risparmiatori, storicamente fortemente dipendente 

dal beneficio fiscale associato all’investimento.

La proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea, se 

da un lato può considerarsi idonea a creare un’efficace alternativa di in-

vestimento per il risparmio previdenziale e, in particolar modo, a sem-

plificare la creazione di una “pensione di scorta” per i cosiddetti mobile 

workers europei, dall’altro lato presenta talune criticità che dovranno 

essere oggetto di attenta valutazione.

Uno dei temi su cui si è incentrato il dibattito negli ultimi mesi riguarda 

la definizione dell’opzione di investimento di default. I PEPP, infatti, do-

vrebbero caratterizzarsi per la presenza di un’opzione di investimento 

che si contraddistingua per un elevato livello di sicurezza e che possa 

rispondere alle esigenze degli investitori con una più bassa propensione 

al rischio.

Nonostante ci sia ampio consenso in merito alla necessità di prevedere 

tale opzione di investimento, alcune perplessità sono state manifestate 

dalle Associazioni rappresentative degli operatori del mercato in merito 

alla sua concreta strutturazione.

La formulazione letterale della norma, infatti, lascia spazio a dubbi in-

terpretativi non chiarendo quale tipo di gestione debba caratterizzare 

la linea di investimento di default e, quindi, se la stessa debba prevedere 

una garanzia di restituzione del capitale, tipicamente assicurativa, ov-

vero se anche altre tecniche di gestione quale, ad esempio, una gestione 

di tipo life-cycle, possano considerarsi idonee a rispettare i parametri 

definiti dalla Commissione.

Tale aspetto assume particolare rilevanza se si pensa al fatto che una 

delle caratteristiche principali del PEPP è quella di poter essere offerto 

da un’ampia gamma di operatori: gli operatori del risparmio gestito, le 

banche e le imprese di assicurazione rappresentano gli intermediari fi-

nanziari primariamente deputati ad offrire questa tipologia di prodotto.

Va da sé che, qualora, invece, dovesse prevalere un’interpretazione re-

strittiva, qualche ostacolo potrebbe frapporsi al raggiungimento di uno 

degli obiettivi principali del PEPP, e cioè l’ampliamento dell’offerta, 

l’aumento della concorrenzialità e, in ultima analisi, il miglioramento 

dell’efficienza del mercato previdenziale europeo.

Altre questioni parimenti degne di rilievo ed attenzione nell’ambito dei 

lavori e del negoziato europeo per la definizione del prodotto attengono 

a: 1) la portabilità, intesa come obbligo da parte del provider del PEPP 

di garantire la prosecuzione dell’investimento attraverso l’apertura di 

un nuovo compartimento nel diverso Stato membro nel quale l’aderente 

intenda trasferire il proprio domicilio; 2) le regole di distribuzione per le 

quali, si auspica, si arrivi ad una definizione che consenta il raggiungi-

mento di un level playing field tra i diversi provider.

PENSIONE DI SCORTA

La normativa prevede anche lo sviluppo di una pensione 
di scorta per i cosiddetti mobile workers europei, dall’altro 
lato presenta talune criticità che dovranno essere oggetto di 
attenta valutazione.
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ISTITUZIONALI, ANCORA
BASSO L’APPORTO AL GESTITO
Ma il quadro, grazie anche alle evoluzioni normative e al lavoro degli advisor, 
sta cambiando. La domanda è più consapevole e l’offerta più disponibile a ragionare 
non solo in una logica di prodotto 

l mercato istituzionale italiano continua a crescere anno 

dopo anno. Nel 2016 ha ampiamente superato i 930 miliar-

di di euro, facendo segnare un incremento del 7,5% grazie al 

contributo della rivalutazione delle attività. La ripresa eco-

nomica sta poi supportando il trend in specifici segmenti. 

“In particolare, la raccolta netta complessiva degli strumenti 

di previdenza integrativa ha raggiunto il massimo storico, 

con prospettive che rimangono favorevoli, data la diffusa 

ripresa delle adesioni– commenta Vincenza Di Lorenzo, se-

nior specialist di Prometeia – Anche le Casse di previdenza 

private hanno beneficiato del miglioramento del quadro eco-

nomico. Dopo due anni molto deboli, nel 2016 è tornato ad 

aumentare il saldo della gestione previdenziale, grazie agli 

effetti positivi della crescita del Pil anche per gli enti esposti 

a settori economici più vulnerabili”. Come previsto, nel 2016 

solo l’attivo delle Fondazioni di origine bancaria si è ridotto, 

per il sesto anno consecutivo. “Gli ulteriori adeguamenti di 

valore sulle partecipazioni bancarie operate da alcuni enti 

sono stati infatti solo in parte compensati dai maggiori divi-

dendi sulle partecipazioni bancarie – sottolinea Di Lorenzo 

– Il mercato assicurativo, infine, è stato ancora vivace, pur in 

decelerazione a causa dei minori volumi raccolti frutto del 

ridimensionamento, nella seconda metà dell’anno, del collo-

camento di prodotti tradizionali”.

Nonostante la crescita, però, il mercato istituzionale italia-

no rimane tra i più piccoli a livello europeo. Inoltre, solo il 

25% di questa “ricchezza” finanziaria è investita nel mondo 

gestito. Una percentuale davvero bassa se rapportata al 50% 

di Andrea Dragoni

Scenari

degli Stati Uniti. “Le cause del minor ricorso all’industria del 

risparmio gestito in Italia rispetto ad altri Paesi sono almeno 

tre – fa notare Davide Squarzoni, direttore generale di Pro-

meteia Advisor Sim – In primis il fatto che una parte consi-

stente dei patrimoni istituzionali ha avuto origine da apporti 

di attivi, quindi immobili e titoli di Stato per le Casse di Pre-

videnza, e partecipazioni bancarie per le Fondazioni; inoltre, 

la domanda di soluzioni gestite è stata limitata dalla storica 

generosità dei rendimenti, almeno nominali, dei nostri titoli 

di Stato, coniugata dal premio al cassettista garantito dalla 

facoltà di immobilizzarli nel bilancio civilistico di tutti gli 

investitori sottoposti a tale regime; e poi – aggiunge – l’offer-

ta dell’industria dell’asset management ha sempre trovato 

maggiore facoltà di penetrazione e margini molto più alti nel 

mercato retail italiano piuttosto che in quello istituzionale, 

rallentando il processo di innovazione delle soluzioni di in-

vestimento proposte, anche quando l’innovazione normati-

va ha concesso opportunità”.

Tuttavia, il maggior ricorso a soluzioni gestite è un processo 

in corso, grazie alle evoluzioni normative e organizzative, sia 

dal lato della domanda si dal lato dell’offerta. “Anche grazie 

al lavoro dell’advisor oggi la domanda è più consapevole e 

l’offerta più disponibile a ragionare non solo in una logica 

di prodotto – conclude Squarzoni – Un esempio virtuoso è 

rappresentato dal crescente impiego da parte degli investi-

tori istituzionali di piattaforme di investimento che consen-

tono di personalizzare le linee guida dei comparti dedicati e 

di ottimizzare i processi di allocazione e risk management, 

alleggerendo così l’investitore da obblighi”.

>  Vincenza Di Lorenzo
senior specialist di Prometeia

>   Davide Squarzoni
direttore generale di Prometeia Advisor Sim

I

Dopo due anni molto deboli, nel 2016 è 
tornato ad aumentare il saldo della gestio-
ne previdenziale, grazie agli effetti positivi 
della crescita del Pil

L'industria dell’asset management ha sempre 
trovato maggiore facoltà di penetrazione 
e margini molto più alti nel mercato retail 
piuttosto che in quello istituzionale



QUANTA FORZA
IL TRICOLORE
Quest’anno il mercato italiano ha trovato un alleato importante nei Pir, che continueranno a 
fare da propulsore anche nei prossimi mesi. Ma a sostegno ci sono altri due driver importanti: da 
un lato la ripresa economica e dall’altro il recupero del settore finanziario. Le elezioni politiche 
2018? Forse porteranno un po’ di volatilità, ma non cambieranno le carte in tavola

L’Italia ha ingranato la quinta. Da inizio anno è tra i mercati 

con le migliori performance e non sembra volersi fermare. 

Tutto merito dei Pir? Sicuramente i nuovi cassetti fiscali 

introdotti dal Governo rappresentano un driver importan-

te. Fiumi di liquidità che stanno letteralmente inondando il 

mondo delle pmi quotate, generando performance da capo-

giro. Ma non sono l’unico propulsore di perfomance. “I Pir 

sono stati un volano importante per le Pmi – conferma Stefa-

no Reali, vice direttore di Pharus Management Sa – Da inizio 

anno le società dell’indice Star stanno registrando un rialzo 

del 37% (dato al 18 settembre 2017, ndr) contro un +20% circa 

delle aziende del Ftse Mib. Performance supportate anche da 

un aumento significativo dei volumi che non si vedeva sul’in-

dice italiano da diversi anni. Sono nati tanti prodotti Pir com-

pliant, con una raccolta netta che è stata impressionante e che 

sta continuando a essere consistente. Questo ci fa pensare che 

il supporto dei volumi proseguirà anche nei prossimi anni”. In 

seguito al successo dei Pir, dunque, l’attrattiva e l’attenzione 

da parte degli investitori per il segmento delle imprese a pic-

cola e media capitalizzazione è stato un driver importante 

per le performance. Ne è convinto anche Filippo Di Naro, di-

rettore investimenti e prodotti di Anima, che però individua 

altri due fattori di sostegno: “In primis la crescita economi-

ca migliore delle attese, in quanto i dati macro confermano 

il progressivo recupero del Pil in Italia ed Europa. E poi la 

composizione degli indici azionari italiani, in cui prevalgono i 

titoli finanziari, che hanno consegnato i migliori rendimenti, 

di Gabriele Petrucciani

Il rialzo da inizio 
anno dell’indice 
Star

La performance da 
gennaio del Ftse 
Mib

L’aumento dei 
consumi interni

Le ultime previsioni 
del Pil 2017-2018-2019
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data la prospettiva di una futura risalita dei tassi, che avrebbe 

un impatto positivo sul margine di interesse”. Una ritrovata 

buona performance legata in parte anche al salvataggio delle 

banche venete del Monte dei Paschi di Siena. “Il mercato ha 

capito che il fallimento di un istituto di credito non è all’or-

dine del giorno – aggiunge Reali – Se a questo uniamo uno 

scenario macro di generale miglioramento, allora il settore 

finanziario diventa un player fortemente leveregiato”.

IL FUTURO SI TINGE DI ROSA
In questo contesto, salvo complicazioni derivanti da fattori 

esogeni quali le tensioni geopolitiche con la Corea del Nord 

e la politica americana, il giudizio degli esperti sull’Italia 

si mantiene costruttivo. “Il sovrappeso allocativo dei fondi 

azionari tricolori resta concentrato sul settore finanziario 

– fa notare Di Naro – in quanto l’intervento dello Stato ha 

garantito stabilità al sistema bancario e ridotto il rischio 

sistemico. Inoltre, si continuano a privilegiare i titoli del 

segmento small/mid cap e, trasversalmente, quelli maggior-

mente esposti all’economia domestica”. Inoltre, i volumi Pir 

continueranno a essere molto forti. “Lo vediamo anche nel 

numero di società che vengono quotate sull’Aim – sottoli-

nea l’esperto di Pharus Management Sa –Sono segnali di 

un trend che non è un fuoco di paglia. Come settori, oltre a 

quello finanziario guardiamo con favore anche al comparto 

industriale, in particolare alle società esposte all’export o 

ancora a temi specifici, come Fiat”.

37% 20% 1,5% 1,5%
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>  Stefano Reali
Vice direttore 

di Pharus 

Management SA

>   Filippo Di Naro
Direttore investimenti 

e prodotti di Anima



 

IL NODO ELEZIONI
E difficilmente le elezioni politiche, previste per il primo se-

mestre 2018, cambieranno le carte in tavola. “Ci troviamo in 

una fase dove si guarda altro – continua Reali – La perfor-

mance attuale non si sta basando sulla stabilità politica. Non 

aspettandoci cambiamenti significativi, quindi, non vedia-

mo le elezioni come un evento rilevante per i mercati”. Anche 

se, a detta del direttore investimenti e prodotti di Anima, ci 

I miliardi di euro raccolti dagli strumenti 
Pir compliant nel primo semestre 2017

Poche le opportunità 
sul corporate

FOCUS5,3
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L’Italia fa bene e piace agli investitori. Ma piace soprattutto sul lato 

equity. Sul fronte dei bond, infatti, le opportunità non sono così tante. 

Anzi, se si guarda alle emissioni governative, non c’è molto valore, 

soprattutto in quelle a più alto merito di credito. Per trovare rendimento, 

quindi, bisogna spostarsi sulle obbligazioni societarie. “Un mercato 

difficile per il fai da te, anche perché offre spread molto bassi rispetto 

al rischio, fa notare Stefano Reali, vice direttore di Pharus Management 

Sa. Per quanto ci riguarda, ci stiamo focalizzando sul settore finanziario, 

 

La top ten dei fondi azionari Italia da inizio annoINSIGHT

Rendimento % Standard 
deviation

Spese 
correnti 

(%)

Isin Società di gestione Da inizio 
anno

1 anno 3 anni 
annualiz.

1 anno 3 anni

ATOMO Made in Italy 
R EUR Acc

LU1391064661 Casa4Funds SA 35,7 48,8 18,3 3,3

Symphonia Azionario 
Small Cap Italia

IT0004464233 Symphonia SGR SpA 35,46 43,56 22,45 13,37 16,39 2,07

Arca Economia Reale 
Equity Italia P

IT0005094187 ARCA Fondi SGR SpA 34,57 39,43 14,67 2,14

White Fleet III-Glbs 
Italy Eq Star I EUR

LU1104035347
MultiConcept Fund 
Management SA

33,37 43,54 14,22 1,36

AcomeA Italia A2 IT0004718893 AcomeA SGR SpA 33,15 59,85 9,07 18,96 24,12 ,91

Eurizon Equity Sm 
Mid Cp Ita Z EUR Acc

LU1393925075 Eurizon Capital S.A. 32,97 39,65 15,85

Anima Iniziativa 
Italia A

IT0005186041 Anima Sgr S.p.A 32,79 48,68 18,21 2,19

Atlante Target Italy I IE00B57Z8L94
Albemarle Asset Mana-
gement Ltd

32,46 56,44 16,67 17,98 21,54 1,65

Zenit Multistrategy 
Stock Picking Q

LU1172560655
Zenit Multistrategy 
Sicav

32,21 47,87 16,59 1,57

Eurizon Azioni PMI 
Italia R

IT0001470183
Eurizon Capital SGR 
SpA

32,14 39,39 18,64 16,32 18,24 2,01

Fonte: Morningstar Direct - 
Dati in euro aggiornati al 25 settembre 2017. L'indicatore di rischio (standard deviation) è calcolato mensilmente (aggiornamento al 31 agosto 2017)

in particolare sulle emissioni senior, e su storie specifiche”. Anche 

secondo Filippo Di Naro, direttore investimenti e prodotti di 

Anima, gli spread sulle obbligazioni societarie italiane sono molto 

compressi: “Per questo, e in vista del possibile inizio del tapering 

da parte della Bce, preferiamo titoli a rating inferiore e con 

scadenza più ravvicinate; ma sempre all’interno di una cornice di 

grande selettività e cautela”, conclude. 

 G.P.

potrebbe essere un incremento della volatilità per l’incertez-

za sulla composizione della coalizione che guiderà il nostro 

Paese. In merito agli altri fattori di rischio – conclude – sa-

ranno determinanti le scelte di politica monetaria assunte 

da Fed e Bce e, pertanto, sarà decisivo l’eventuale rialzo dei 

tassi di interesse americani a dicembre, che l’ultima riunio-

ne ha confermato possibile, e l’adeguamento dei mercati al 

graduale futuro percorso di tapering”.



UN PAESE 
SULL’ONDA
DEI PIR
Tra azioni italiane e “Piani”, occhio però al 
rischio concentrazione. Segre (Global Thinking 
Foundation): “Bisogna rispettare i canoni di una 
buona diversificazione degli investimenti”

opinione diffusa di una ripresa globale trova conferma 

nei dati del commercio mondiale in netto rafforzamento 

dalla metà del 2016. Nell’ultimo anno gli effetti benefici 

della politica monetaria espansiva della Bce si son fat-

ti sentire unitamente al traino della domanda interna e 

finalmente a un cambio di passo del mercato del lavoro 

per la maggior parte dei Paesi Ue. La bolla cinese non 

spaventa più e i mercati hanno anche assorbito la de-

lusione dei ritardi dell’attuazione del piano infrastrut-

turale negli Usa promesso dall’amministrazione a più 

riprese. “Anche l’isolamento delle situazioni fallimenta-

ri di alcuni Paesi in default tecnico come il Venezuela 

hanno giocato a favore di un’uscita dalla recessione del 

comparto nonostante il consolidamento di un mercato 

del petrolio a prezzi ormai definitivamente ridimen-

sionatisi rispetto al passato”, commenta Claudia Segre, 

presidente Global Thinking Foundation. 

Qual è la situazione dell’Italia?

L’Italia ha proseguito la fase di recupero di competiti-

vità del settore manifatturiero rafforzando gli scambi 

commerciali e le esportazioni trainate dal settore ali-

mentare, dai beni di largo consumo, come gli elettrodo-

mestici, dal settore farmaceutico, da quello automobili-

stico e dal lusso.

Non bisogna dimenticare il ruolo dei consumi interni, 

aumentati quasi dell’1,5%, che hanno tratto giovamento 

non solo dal miglioramento del mercato del lavoro già 

citato ma anche dalla bassa inflazione e dall’aumento 

del potere d’acquisto. Consumi che con il rafforzamen-
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L'

to dell’euro e con la ripresa dell’inflazione potrebbero 

rallentare. Ma a fare da contraltare ci sarebbe un incre-

mento del tasso di risparmio, favorito anche dalle poli-

tiche di bilancio più favorevoli alle famiglie.

Come conferma il successo dei Pir…

Esatto. La campagna di sensibilizzazione dei Pir è stata 

percepita dalle famiglie italiane come un’opportunità di 

investimento, incentivata anche dall’aspetto fiscale, in 

uno scenario generale di tassi zero sui conti correnti e di 

delusione dalle performance del risparmio gestito, che 

quest’anno non ha brillato. Così dopo 20 anni di crisi, 

dal 1997 al 2017, i Pir hanno favorito una ripresa indu-

striale più forte e maggiori flussi di investimento verso 

le piccole e medie imprese.

Sugli strumenti Pir compliant sono già stati raccolti ol-

tre 5,3 miliardi di euro nel primo semestre di quest’an-

no. Il consenso dei piccoli risparmiatori è in aumento e 

si può dire che i Pir stanno letteralmente trascinando il 

mercato borsistico italiano, con gli scambi che potreb-

bero presto ritornare ai volumi pre-crisi e pre-introdu-

zione della famigerata e scellerata Tobin Tax.

Più Italia in portafoglio, quindi?

L’Italia, in particolare delle Pmi, grazie proprio all’intro-

duzione dei Piani individuali di risparmio potrà conti-

nuare a far bene. Inevitabilmente, però, e in vista delle 

prossime elezioni, il peso nel portafoglio tra azioni ita-

liane e Pir dovrà essere ben valutato. L’esposizione al ri-

schio Paese non dovrebbe superare la soglia di guardia, 

rispettando quindi i canoni di una buona diversificazio-

ne degli investimenti.

di Andrea Dragoni
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>  Claudia Segre
presidente Global Thinking Foundation

Il consenso dei piccoli risparmiatori 
è in aumento e si può dire che i Pir 
stanno letteralmente trascinando 
il mercato borsistico italiano, con 
gli scambi che potrebbero presto 
ritornare ai volumi pre-crisi e pre-
introduzione della famigerata e 
scellerata Tobin Tax.
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COME 
INVESTIRE 

NEI PIR

Come per ogni strumento, anche i “Piani” vanno inseriti in portafoglio seguendo alcune regole, 
quelle classiche di ogni investimento. Senza trascurare la necessità del vincolo a 5 anni

anno avuto un successo inaspettato, mostrando una po-

tenza di fuoco di 10 miliardi di euro in termini di raccolta 

nel solo primo anno di vita (non ancora concluso), con-

tro attese di 10 miliardi nell’arco di dieci anni. I Pir (Piani 

individuali di risparmio) hanno catalizzato l’attenzione 

delle Sgr e a oggi sono stati lanciati diversi prodotti com-

pliant tra fondi comuni, Etf, polizze e conti amministrati. 

Ad attrarre sono stati sicuramente gli incentivi fiscali, l’e-

senzione totale sui redditi prodotti da un investimento di 

30mila euro all’anno per cinque anni, ma anche la scom-

messa sull’Italia. Una scommessa in parte già vinta, visto 

che il nostro listino è stato il più forte dell’anno e visto che 

le prospettive sono rosee, con una ripresa che pare final-

mente strutturale (le ultime stime vedono un Pil all’1,5% 

nel 2017 e anche nel 2018 e 2019). Tuttavia, come per ogni 

strumento finanziario, i Pir vanno inseriti in portafoglio 

seguendo alcune regole, quelle classiche di ogni investi-

mento. Quali nello specifico, Focus Risparmio lo ha chie-

sto ai consulenti.

di Laura Magna

IL RISCHIO PAESE
La prima valutazione da fare è sul rischio Paese. “Il Pir di fat-

to è un contenitore fiscale - spiega Rocco Probo, analista della 

boutique di consulenza indipendente Consultique - concentra-

to su strumenti finanziari emessi da imprese italiane (70% del 

totale, ndr) e in particolare su piccole e medie imprese italiane 

(il 30% del 70% precedentemente indicato, ndr). Di conseguenza 

qualsiasi analisi del rischio di portafoglio deve tenere innanzi-

tutto in considerazione il rischio Paese Italia. Può quindi avere 

senso inserire una componente di questo tipo in portafogli già 

geograficamente ben diversificati; avrebbe invece meno senso 

incrementare l’esposizione verso imprese italiane di portafogli 

già troppo concentrati sul Belpaese”. Insomma, sostituire sem-

mai l’esposizione Italia con un Pir ma non aggiungere Pir a un 

portafoglio già italocentrico. Anche perché si tratta di un’asset 

class che rappresenta un insieme ristretto (azioni small/mid) 

di un’asset class comunque provinciale (azioni Italia): supera-

re una fetta del portafoglio del 10/15% può voler dire concen-

trare troppo il rischio. Cosa sempre sbagliata.

Non solo fondi ed Etf. Per investire in Pir si può seguire 

anche la strada del dossier amministrato, che prevede 

però che l’investitore scelga i singoli titoli, e sappiamo 

quanto sia complesso, soprattutto se l'universo di 

investimento è concentrato in termini geografici sulle 

piccole e medie imprese italiane. Senza considerare 

che la necessità di mantenere i titoli per cinque anni 

ingessa il portafoglio e potrebbe creare problemi 

nel corso del tempo: è molto importante allora il 

supporto di un consulente che pianifichi non solo la 

La via del “conto”

H

>   Gabriele Roghi
responsabile della 

consulenza agli 

investimenti di 

Invest Banca
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Gli strumenti Pir compliant quotati su EtfPlus  INSIGHT

Società di gestione Codice Isin

Lyxor Ftse Ital Mid Cap Pir Dr Ucits Etf Lyxor FR0011758085

Lyxor Italia Equity Pir Ucits Etf Lyxor LU1605710802

Amundi Etf Ftse Italia Pir Ucits Etf Dr Amundi FR0013267846

iShares Ftse Ital Midsmall Cap Ucits Etf iShares IE00BF5LJ058

Società di gestione Codice Isin

AcomeA Italia classe Q2 AcomeA IT0005091233

AcomeA Patrimonio Esente AcomeA IT0005252801

New Millennium Pir Bilancio Sistema Italia L New Millennium LU1602468800

New Millennium Augustum Italian Diversifi Bond L New Millennium LU1148874479

Elaborazione su dati BorsaItaliana

E
T

F
F

O
N

D
I

CHART

Gli indici Pir a  confronto
Quanto rendono i Piani

Elaborazione su dati Ftse Russell aggiornati al 22/09/2017

Ftse Italia Pir Pmi All

Ftse Italia Pir Mid Small Cap

Ftse Italia Pir Pmi Plus

Ftse Italia Pir Star

Ftse Italia Pir Benchmark

Ftse Italia Pir Benchmark Star

22.618,51

23.017,74

23.650,22

43.586,69

17.505,13

23.342,92

4,6

4,67

4,47

6,21

5,15

5,67

31,11

31,16

30,7

40,86

20,01

24,11

Valore Rend. % 1 anno Rend. % 3 anni

CERTEZZA DELL’IMMOBILIZZO
È poi fondamentale essere certi di poter immobilizzare il capitale per 

cinque anni. Conditio sine qua non per ottenere il beneficio fiscale: 

“Sicuramente - precisa Probo - il Pir non va bene per soggetti che 

si possono trovare nella condizione di dover richiedere il rimborso 

del capitale investito prima dei cinque anni”. In quel caso il beneficio 

fiscale va restituito e il rendimento potenzialmente alto del Pir ne 

risente fortemente. Un vero peccato, viste le performance di Piazza 

Affari che, oggi, per chi sa fare stock picking può rendere anche a 

doppia cifra.

QUALE STRUMENTO
Infine, bisogna considerare anche la scelta dello strumento. Meglio un fon-

do, un Etf, un conto amministrato o una polizza? “Nella scelta - sostiene 

Gabriele Roghi, responsabile della consulenza agli investimenti di Invest 

Banca - si dovranno sempre fare i conti con un equilibrio tra rendimento 

atteso e rischio insito nel prodotto. Sotto questo profilo non ci sono novità 

per il risparmiatore: resta l'eterno dilemma tra l’opportunità di veder cre-

scere il capitale e la sua propensione al rischio, da confrontare con il rischio 

dello strumento. La scelta dovrà quindi essere mediata da uno specialista 

del settore del risparmio gestito che saprà orientare l’investitore al meglio”.

scelta dei titoli ma anche i flussi di investimento, 

ovviamente rispettando la normativa ma 

spezzettando gli investimenti nel corso dell'anno 

per incrementare la diversificazione e sfruttare i 

diversi trend del mercato e dei singoli titoli.

Cover Story
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I fondi Pir complianti disponibili sul mercatoINSIGHT

Società Categoria Fondo Pir 
Compliant 

dal

Fondo Pre 
Esistente

Acomea italia Acomea sgr spa Az. Italia 24/05/17 Si

Acomea patrimonio esente Acomea sgr spa Flessibili 19/04/17 No

Allianz azioni italia all star Allianz global investors gmbh Az. Italia 17/05/17 Si

Allianz italia 50 special Allianz global investors gmbh Bilanciati 25/09/17 No

Amundi dividendo italia Amundi sgr spa Az. Italia 18/04/17 Si

Amundi valore italia pir Amundi sgr spa Bilanciati obbligazionari 29/03/17 No

Pioneer risparmio italia
Pioneer investment management 

sgr spa
Bilanciati obbligazionari 31/01/17 No

Pioneer sviluppo italia
Pioneer investment management 

sgr spa
Az. Italia 27/03/17 No

Anima crescita italia Anima sgr spa Bilanciati obbligazionari 09/01/17 No

Anima iniziativa italia Anima sgr spa Az. Italia 14/04/17 Si

Small cap italia Anthilia sgr Az. Italia 03/04/17 No

Arca azioni italia Arca fondi sgr spa Az. Italia 12/06/17 Si

Arca economia reale bilanciato italia 30 Arca fondi sgr spa Bilanciati obbligazionari 06/03/17 No

Arca economia reale bilanciato italia 55 Arca fondi sgr spa Bilanciati 12/06/17 No

Arca economia reale equity italia Arca fondi sgr spa Az. Italia 02/05/17 Si

Mediobanca mid & small cap italy Duemme sgr spa Az. Italia 02/05/17 No

New millennium sicav c.To augustum italian diver-
sified bond

New millennium sicav Obbl. Italia 01/06/17 Si

New millennium sicav c.To pir bilanciato sistema 
italia

New millennium sicav Bilanciati 27/04/17 No

Consultinvest risparmio italia
Consultinvest asset management 

sgr spa
Flessibili 01/06/17 No

Cs if 11 c.To cs (lux) italy equity fund Credit suisse fund management sa Az. Italia 26/09/17 Si

Euromobiliare pir italia azionario
Euromobiliare asset management 

sgr spa
Az. Italia 05/06/17 No

Euromobiliare pir italia flessibile
Euromobiliare asset management 

sgr spa
Bilanciati obbligazionari 05/06/17 No

Fondersel p.M.I. Ersel asset management sgr spa Az. Italia 13/03/17 Si

Fidelity funds sicav c.To italy Fidelity funds sicav Az. Italia 14/04/17 Si

Finint economia reale italia
Finanziaria internazionale invest. 

Sgr spa
Bilanciati obbligazionari 05/07/17 No

Az fund 1 c.To italian excellence 3.0 Az fund management sa Bilanciati 07/08/17 No

Az fund 1 c.To italian excellence 7.0 Az fund management sa Bilanciati 07/08/17 No

Investimenti azionari italia Sella gestioni sgr spa Az. Italia 28/02/17 Si
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I fondi Pir complianti disponibili sul mercato

Cover Story

Società Categoria Fondo Pir 
Compliant 

dal

Fondo Pre 
Esistente

Investimenti bilanciati italia Sella gestioni sgr spa Bilanciati obbligazionari 28/02/17 No

Symphonia azionario small cap italia Symphonia sgr spa Az. Italia 18/04/17 Si

Symphonia patrimonio italia risparmio Symphonia sgr spa Flessibili 18/04/17 Si

Gestielle pro italia Aletti gestielle sgr spa Flessibili 04/05/17 No

Bnpp moderate - focus italia Bnp paribas am (gamma francese) Bilanciati obbligazionari 27/04/17 No

Nef c.To risparmio italia pir Nord est asset management sa Bilanciati 08/08/17 Si

Eurizon pir italia 30 Eurizon capital sgr spa Bilanciati obbligazionari 27/03/17 No

Eurizon pir italia azioni Eurizon capital sgr spa Az. Italia 12/06/17 No

Eurizon pir italia obbligazioni Eurizon capital sgr spa
Obbl. Altre specializza-

zioni
12/06/17 No

Eurizon progetto italia 20 Eurizon capital sgr spa Bilanciati obbligazionari 15/03/17 No

Eurizon progetto italia 40 Eurizon capital sgr spa Bilanciati 15/03/17 No

Eurizon progetto italia 70 Eurizon capital sgr spa Bilanciati azionari 15/03/17 No

Piano investimento italia c.To piano azioni italia Fideuram investimenti sgr spa Az. Italia 05/04/17 No

Piano investimento italia c.To piano bilanciato 
italia 30

Fideuram investimenti sgr spa Bilanciati obbligazionari 05/04/17 No

Piano investimento italia c.To piano bilanciato 
italia 50

Fideuram investimenti sgr spa Bilanciati 05/04/17 No

Mediolanum flessibile futuro italia Mediolanum gestione fondi sgr spa Flessibili 18/04/17 Si

Mediolanum flessibile sviluppo italia Mediolanum gestione fondi sgr spa Flessibili 16/03/17 Si

Ubi pramerica mito 25 (multi. Ital. Opp. 25) Ubi pramerica sgr spa Bilanciati obbligazionari 11/04/17 No

Ubi pramerica mito 50 (multi. Ital. Opp. 50) Ubi pramerica sgr spa Bilanciati 11/04/17 No

Investiper italia pir 25
Bcc risparmio & previdenza 

s.G.R.P.A
Flessibili 27/04/17 No

Jpm funds c.To multi-asset italy pir fund Jpmorgan funds sicav Bilanciati 12/07/17 No

Muf c.To lyxor ftse italia mid cap pir (dir) ucits etf Multi units france Az. Italia 03/03/17 Si

Mul c.To lyxor italia equity pir ucits etf Multi units luxembourg Az. Italia 24/05/17 No

Generation dynamic pir Pensplan invest sgr spa Bilanciati azionari 22/05/17 No

Schroder isf c.To italian eq.
Schroder international selection 

fund
Az. Italia 03/07/17 Si

Soprarno ritorno assoluto Soprarno sgr spa Flessibili 01/08/17 Si

Zenit obbligazionario Zenit sgr spa Obbl. Misti 13/03/17 Si

Zenit pianeta italia Zenit sgr spa Az. Italia 13/03/17 Si



Italiani al voto 
in primavera
Cosa cambia per i 
risparmiatori
Molto probabilmente si arriverà a un governo di alleanze 
Senza grandi stravolgimenti sui mercati. In ogni caso, è 
consigliabile valutare i titoli azionari tricolore caso per caso

Dopo la Germania, a catalizzare l’attenzione sul fronte po-

litico sarà l’Italia con le elezioni a primavera. Che rischia-

no di essere una minaccia per il buon momentum italiano. 

“La situazione politica richiede certamente un esame mol-

to attento - dice a Focus Risparmio Andrew Milligan, head 

of global strategy di Aberdeen Standard Investments - Gli 

investitori generalmente premiano i governi favorevoli alle 

riforme, come si è visto in Francia. Tuttavia, gli attuali son-

daggi di opinione e le tendenze politiche in Italia suggeri-

scono, nel migliore dei casi, una coalizione piuttosto insta-

bile di partiti che non riescono a compiere grandi progressi 

in materia di riforme economiche e strutturali e, nel peg-

giore dei casi, maggiori timori per i partiti populisti che si 

interrogano sul ruolo dell'Italia nell'Ue”.

In assenza di grandi cambiamenti, Milligan ipotizza un ri-

torno di attenzione degli investitori sulla portata dei flussi 

di capitali verso l’euro: “Ci saranno delle pressioni al rial-

zo sulla moneta unica e delle conseguenti implicazioni per 

la crescita futura dei profitti. Gli investitori globali stanno 

già valutando se investire di più in asset europei rispetto a 

quelli dei mercati emergenti, dato che l’euro si è avvicinato 

a 1,20 contro il dollaro Usa. Diversamente, vale comunque la 

pena, per investitori e analisti bottom up, di valutare i titoli 

azionari italiani caso per caso e settore per settore”.

Anche perché nonostante la crescita esponenziale del listi-

di Laura Magna

Cover Story

no italiano nell’ultimo anno, il Ftse Mib è sostanzialmente 

invariato in termini di prezzi rispetto al 2010, mentre l’indi-

ce più ampio Euro Stoxx 50 è aumentato di circa il 15% nello 

stesso periodo.

“Il rialzo della Borsa italiana va visto alla luce del ribasso 

subìto l’anno scorso - spiega Gilles Guibout, head of euro-

pean strategies, Framlington Equities, Axa Investment Ma-

nagers -  Sono tre i fattori che hanno sostenuto la buona 

performance: il miglioramento delle condizioni economi-

che della zona euro, le banche e i flussi mossi dai Pir. Per 

capire se questo andamento è sostenibile, dobbiamo analiz-
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>   Andrew Milligan
Head of global strategy 

di Aberdeen Standard 

Investments   

Ci saranno delle pressioni al 
rialzo sulla moneta unica e delle 
conseguenti implicazioni per la 
crescita futura dei profitti. Gli 
investitori globali stanno già 
valutando se investire di più in asset 
europei rispetto a quelli dei mercati 
emergenti
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zare questi tre fattori. A livello bancario è stata trovata una 

soluzione, ma il problema non è stato completamente risolto. 

La domanda interna ha trainato la crescita. Se continuano 

a migliorare le condizioni economiche, il contesto dovrebbe 

rimanere positivo. Ma bisogna tenere d’occhio i cambi, per-

ché un ribasso troppo forte del dollaro potrebbe danneggiare 

la crescita delle mid e small cap italiane. Infine, i Pir. Dopo 

una partenza fortissima i flussi si dovrebbero normalizzare, 

quindi ci aspettiamo una diminuzione degli attuali flussi sui 

titoli small e mid cap”. Quanto alle elezioni, gli scenari possi-

bili sono tre secondo Guibout: “Il Movimento 5 Stelle potreb-

be vincere, ma ci sembra improbabile uno scenario nel quale 

possa governare, perché sarà difficile per il M5S fare alleanze 

e arrivare a una maggioranza. Quindi, una vittoria che lo met-

ta in grado di governare è, a nostro avviso, lo scenario meno 

probabile e che sarebbe negativo non solo per l’Italia, ma per 

tutta l’Europa. Azioni a picco, allargamento degli spread, ban-

che che subirebbero il maggior impatto”. Il secondo scenario 

è una vittoria a larga maggioranza del Partito Democratico: e 

sarebbe visto come molto positivo, perché rappresenterebbe 

la continuità con la politica di riforme già iniziata. Visto lo 

stato attuale delle cose, tuttavia, anche questo scenario sem-

bra poco probabile.

“Tuttavia - continua lo strategist di Axa Im - lo scenario più 

probabile è l’assenza di una maggioranza chiara. Questo por-
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terà necessariamente ad alleanze. Ci sono due possibilità: la 

formazione di un’alleanza antieuropeista e la formazione di 

un’alleanza europeista di centro. Ma, un’alleanza antieuro-

peista è improbabile, perché ci sono antieuropeisti a destra 

e a sinistra ed è difficile che si parlino. La più probabile è 

un’alleanza europeista di centro, con uno zoccolo duro del 

PD che potrebbe portare ad avere un governo tecnico. Non 

avendo un colore politico definito, tale governo sarebbe for-

se in grado di fare le riforme, come è accaduto in Belgio e 

in Spagna per un po’. Quindi, nonostante una prima lettura 

possa sembrare negativa, alla fine questo scenario potrebbe 

non essere poi così negativo”. Insomma il cielo, nonostante 

tutto, sembra sereno sopra l’Italia.

>  Gilles Guibout
Head of european 

strategies, Framlington 

Equities, Axa Investment 

Managers

Il rialzo della Borsa italiana va visto 
alla luce del ribasso subìto l’anno 
scorso . Sono tre i fattori che hanno 
sostenuto la buona performance: 
il miglioramento delle condizioni 
economiche della zona euro, le 
banche e i flussi mossi dai Pir

In presenza di una vittoria del partito antieuropeista 
manterremmo al minimo l’esposizione sulle small 
cap (siamo un fondo PIR) e sui titoli non quotati sul 

FTSE Mib

PORTAFOGLIO

B
PORTAFOGLIO

A

In presenza di uno scenario in cui una chiara 
maggioranza sia assente e si vada ad un’alleanza 

europeista di centro e in presenza di una normaliz-
zazione dell’economia italiana
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VERSO UN 
GOVERNO DEL 
PRESIDENTE
È il quadro politico post elezioni 2018 prefigurato 
da Chiarini (Università degli Studi di Milano): “Dopo 
la bocciatura tedesca della grande coalizione vedo 
difficile un accordo tra il Pd e Forza Italia”

emo si formerà un governo del presidente commissaria-

to dall'Europa”. Roberto Chiarini, professore ordinario di 

Storia contemporanea all'Università degli Studi di Mila-

no, prefigura il quadro politico che potrebbe realizzarsi 

dopo le elezioni del 2018. Poi prevede un futuro a tinte 

fosche per l'Italia: “L'età dell'oro è finita. Il Paese non cre-

scerà più ai livelli del periodo pre-crisi”.

Si andrà a votare con una nuova legge elettorale?

Questa è una scommessa. Inaspettatamente c'è un accor-

do, anche se non largo, e può darsi che il Rosatellum due 

vada in porto. Ma le elezioni tedesche pongono dei seri 

dubbi sull'efficacia di questo modello: non è detto infatti 

che garantisca stabilità.

Quale governo si immagina ci sarà dopo le elezioni?

Prima delle elezioni tedesche avrei immaginato un fati-

coso accordo tra il Pd e Forza Italia; adesso sono molto 

più dubbioso visto che gli elettori in Germania hanno ba-

stonato sia Merkel sia Schultz, bocciando di fatto la gran-

de coalizione.

Quindi che fare?

Mi aspetto un tormentone di trattative, dopodiché temo 

che, in vista di nuove elezioni, si faccia un governo del 

presidente, o tecnico, commissariato dall'Europa.

Un quadro decisamente a tinte fosche. Perché tanto 

pessimismo?

Quando finirà il QE della Bce il nostro debito pubblico 
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esploderà. La Germania tirerà ulteriormente i freni per-

ché dai liberali ad Alternativa per la Germania alla Cdu di 

Baviera faranno pressioni su Merkel per stringere ancora 

di più i cordoni della Borsa. L'illusione di Renzi di sforare i 

parametri europei rimarrà tale. Voglio vedere chi si pren-

derà l'onere di governare chiedendo sacrifici. Un governo 

del presidente, se ci chiedesse sacrifici, rischierebbe mol-

to meno dal punto di vista squisitamente elettorale.

Vede possibile un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e 

Lega?

Prima i due partiti avevano numerosi punti in comune sul 

programma: penso alla battaglia contro l'euro, la casta e 

alcune visioni simili sull'immigrazione. Tutto questo era 

virtuale prima, ma ora cozza contro due elementi: Grillo 

deve già mandare giù una serie di contraddizioni interne; 

inoltre dovrebbe fare un'alleanza che di fatto limiterebbe 

la sua azione dando spazio a Salvini. Sarebbe un suicidio 

politico. Considerando la posizione da democristiano as-

sunta da Di Maio, vedrei più logica un'intesa con Berlu-

sconi piuttosto che con la Lega. Ma qui stiamo parlando 

di fantapolitica.

Che giudizio dà sull'area sinistra del Pd?

Mi sembra ci sia una grande confusione in termini orga-

nizzativi e di cultura politica. I vari leader che la compon-

gono ragionano come se l'Italia potesse ritornare ai fasti 

economici del passato ma devono capire che non è più 

possibile farlo.

Ma i dati economici sono in miglioramento. Padoan 

professa ottimismo...

“È normale vista la sua posizione. Ma la crisi che il mon-

do Occidentale sta attraversando è epocale. In particola-

re questo discorso vale per l'Italia: basta vedere il carico 

anagrafico e sanitario che dovremo sopportare in futuro. 

Continuano a dirci che gli immigrati ci pagano il Welfare: 

in parte è sicuramente vero, ma non ci rivelano quello che 

costano. In definitiva non torneremo mai ad avere una 

crescita pari al 4 per cento. Bisogna rendersi conto che 

l'epoca d'oro è finita.

di Daniele Riosa
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>  Roberto Chiarini
Professore ordinario di Storia contemporanea 

all'Università degli Studi di Milano
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L’ALTRA 
EUROPA
Non solo Pigs. Tutto il Vecchio Continente presenta 
valutazioni attraenti. Conti (Eurizon Capital Sgr): 
“Guardiamo con favore soprattutto alle azioni e più 
in particolare al settore finanziario”

recia ma non solo. Italia, Spagna e anche Portogallo. Sono 

gli ex Pigs, che da inizio anno stanno realizzando le miglio-

ri performance tra le Borse europee, e non solo. E in molti 

sono convinti che continueranno a sovraperformare anche 

in questa seconda parte dell'anno. “Il mondo sta finalmente 

vivendo una fase di ripresa globale sincronizzata – spiega 

Andrea Conti, responsabile macro research di Eurizon Capi-

tal Sgr - Le banche centrali hanno lavorato tanto e bene per 

arrivare a questo risultato. Come conseguenza, le aree che 

erano state più indietro nel ciclo economico hanno final-

mente ripreso un sentiero di crescita e il premio al rischio 

a loro associato è in discesa. Grecia e Portogallo sono stati 

i maggiori beneficiari tra i governativi, mentre per gli altri 

Paesi la convergenza degli spread era in larga parte già av-

venuta. Ma tra le Borse è l'Italia a vantare la performance 

migliore”.

Le valutazioni sono ancora attraenti?

La cosiddetta periferia dell'Eurozona ha tutt'ora valutazioni 

attraenti, che riflettono il forte pessimismo degli investito-

ri negli ultimi anni. Pessimismo che è rientrato soltanto in 

parte. Il contesto di ripresa globale sincronizzata è ideale 

affinché questi mercati possano continuare a fare bene e 

recuperare il ritardo accumulato in questo ciclo. In quest’ot-

tica, le Borse hanno prospettive migliori dei titoli governati-

vi, che potrebbero subire il contagio negativo del probabile 

rialzo dei tassi dei Bund tedeschi.

Oltre i Pigs, tra equity e bond, quali sono le altre aree in 

Europa dove vedete delle opportunità?

Il contesto di ripresa globale e discesa del premio al rischio 

può fare bene ai mercati azionari dell'Eurozona in generale, 

le cui valutazioni sono meno tirate rispetto agli Usa. Nel cor-

so dell'estate, l'Eurostoxx è stato frenato dall'apprezzamen-
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G
to dell'euro, a dispetto di una crescita degli utili in acce-

lerazione. L'euro forte, peraltro, ha portato gli analisti a 

tagliare le stime sui profitti del 2018 in modo piuttosto 

evidente. Se, come è probabile, il rafforzamento dell'eu-

ro si prenderà una pausa, o almeno rallenterà la corsa, 

l'Eurostoxx potrà fare bene. Inoltre, il consolidarsi del-

la ripresa globale comporta una tendenza al rialzo per 

i tassi di interesse. Questo significa che il contributo 

dei mercati obbligazionari alle performance dei porta-

foglio risulterà inevitabilmente ridotto, mentre i titoli 

azionari del settore finanziario dovrebbero continuare 

a trarne beneficio.

Quanta Europa in percentuale dedichereste al por-

tafoglio e quale potrebbe essere un'asset allocation 

ideale?

Non c'è una risposta che valga per ogni investitore. La 

composizione percentuale delle attività in portafoglio 

dipende dal profilo di rischio dell'investitore. Partendo 

quindi da un’allocazione neutrale rispetto al profilo di 

rischio, al momento abbiamo portafogli che sovrappe-

sano le azioni europee, ma anche quelle giapponesi ed 

emergenti. Per la componente obbligazionaria siamo 

in sottopeso sui cosiddetti governativi core, Bund tede-

schi in particolare, e abbiamo un'esposizione neutrale 

sui governativi non core.

E fuori dall'Europa, dove investire?

In generale rimaniamo investiti sulle attività che più be-

neficiano del contesto di ripresa globale sincronizzata 

combinato con l'approccio graduale delle banche cen-

trali. Oltre alle azioni europee, ne dovrebbero beneficia-

re anche il Giappone e le Borse dei Paesi Emergenti. Tra 

le obbligazioni continuiamo a preferire le componenti 

più rischiose; nell'ordine, Paesi emergenti e high yield. 

Gli spread di queste attività si sono già ridotti molto, 

ma rimangono interessanti nell'attuale contesto di tas-

si governativi ultra compressi.

di Gabriele Petrucciani
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>  Andrea Conti
Responsabile macro research 

di Eurizon Capital Sgr
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L’ESITO DEL VOTO 
TEDESCO
NON FARÀ MALE 
ALLA UE
Per Alessia Mosca (Pd) l'assetto che emerge dalle 
elezioni suggerisce che Berlino avrà un maggiore 
bisogno di Europa

a Germania e l'Europa che verrà. L'assetto politico che 

emerge dalle elezioni in un Paese chiave come la Ger-

mania parrebbe destinato ad avere un forte impatto 

sugli equilibri dell'Unione. La vittoria di Angela Merkel 

sembrava scontata, ma l'ascesa dell'estrema destra e 

la disfatta dei socialisti no. Ma secondo Alessia Mosca, 

europarlamentare Pd e coordinatrice dei socialisti nella 

Commissione per il commercio internazionale del Par-

lamento europeo, l'esito del voto non è necessariamente 

una brutta notizia per la Ue: la Germania avrà ancora più 

bisogno dell'Europa e quindi sarà un partner affidabile 

per portare avanti le riforme.

L'ascesa di AfD è stata una doccia fredda, specie 

dopo che negli scorsi mesi la minaccia populista che 

incombeva sull'Europa sembrava essere stata disin-

nescata. Cosa cambierà in Europa dopo questo voto?

L'esito del voto tedesco non costituirà necessariamente 

un cambiamento radicale né un passo indietro rispetto 

alle scelte necessarie per dare slancio all'integrazione 

e sostenere le sfide enunciate di recente dal presidente 

della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. La maggio-

ranza di governo che si costituirà intorno ad Angela Mer-

kel avrà anzi bisogno di aggrapparsi all'Europa. Potrebbe 

quindi delinearsi una Ue non più a traino tedesco, ma ca-

pace di fare scelte più coraggiose grazie a una Germania 

che opera dentro ad alleanze con altri grandi Paesi. Per 
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ora è la Francia di Emmanuel Macron, che si è esposta 

più espressamente su questo fronte, la candidata natu-

rale ad allearsi con Berlino; ma in base a quello che verrà 

fuori dalle nostre elezioni anche l'Italia potrebbe essere 

un tassello importante di questa alleanza.

Per la Germania però si parla di una coalizione “Gia-

maica”, in cui c'è spazio anche per i liberali di Fdp. 

Questo potrebbe essere un problema per Paesi come 

il nostro che auspicano un approccio politico votato 

alla flessibilità?  

È chiaro che un altro tipo di coalizione sarebbe stata 

maggiormente auspicabile. Ma è ancora presto per ca-

pire quale linea prevarrà all'interno della coalizione. In 

ogni caso, non mi aspetto necessariamente un peggio-

ramento della linea tenuta finora; più probabilmente 

potrebbe verificarsi una situazione di continuità con le 

posizioni del precedente governo.

Schaeuble passa al Bundestag: molti in Italia riten-

gono che non avere più un falco alle finanze ci farà 

gioco; altri obiettano che perdere un europeista con-

vinto ci farà più male che bene. Chi ha ragione?

Per le sue posizioni intransigenti Schaeuble è stato spes-

so considerato la causa di tanti mali. Una lettura che non 

condivido, così come l'eccessiva demonizzazione del ri-

gorismo tedesco, perché in fondo non è così stravagante 

voler limitare gli sprechi evitando di dare soldi a Paesi 

che non fanno alcuno sforzo per sistemare i bilanci. Per 

contro, la figura di Schaeuble è stata anche spesso sfrut-

tata dagli ideologi dell'austerity per promuovere posi-

zioni intransigenti. Quindi il suo passaggio al Bundestag 

potrebbe al contrario togliere questa forma di copertura 

ideologica ai falchi.

di Gaia Giorgio Fedi
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Diversifica oggi con il multi-asset income
Gli investimenti tradizionali di oggi potrebbero non essere 
sufficienti per soddisfare le esigenze di domani. AXA 
World Funds – Global Income Generation è una soluzione 
semplice che diversifica i suoi investimenti privilegiando la 
generazione di reddito e una rigorosa gestione del rischio.

Fondo Global Income Generation. 
blog.axa-im.it/income*

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL KIID E IL PROSPETTO, disponibili sul sito www.axa-im.it
AXA World Funds Global Income Generation è un comparto di AXA World Funds SICAV – un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto lussemburghese, armonizzato 
ai sensi della direttiva 2009/65/CE, le cui azioni sono ammesse a essere offerte in Italia. AXA World Funds Global Income Generation può non essere adatto a tutti i tipi di investitori 
e i rendimenti non sono garantiti. AXA World Funds Global Income Generation è esposto a specifici fattori di rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito.  
Il presente è un documento con contenuti pubblicitari e non va inteso come offerta, raccomandazione o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di specifici strumenti finanziari. A cura di 
AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A., Corso di Porta Romana, 68 – 20122- Milano, Tel +39 02 58299.11, iscritta al n. 210 dell’albo delle SIM tenuto dalla CONSOB www.consob.it  
*Sito riservato ad investitori professionali.
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Fondi italiani, cresce ancora
il numero dei sottoscrittori 
Secondo le rilevazioni di Assogestioni, a fine 2016 si riscontrano alcuni segnali incoraggianti per le 
fasce più giovani della popolazione: la loro partecipazione al mercato dei fondi è in crescita dal 2014

l 2016 ha visto crescere di 200.000 unità il numero di rispar-

miatori che investono nei prodotti italiani toccando quota 6,6 

milioni. Il trend positivo prosegue dal 2013 e coincide con la ri-

presa delle sottoscrizioni sui fondi domestici che negli ultimi 

48 mesi hanno raccolto complessivamente 75 miliardi di euro.

La distribuzione del patrimonio conferma le evidenze registra-

te su tutto il periodo di analisi, ossia dal 2002.

di Riccardo Morassut, Research Analyst di Assogestioni

Il 10% dei sottoscrittori più ricchi detiene quasi la metà del pa-

trimonio complessivo e metà dei sottoscrittori investe più di 

14.454 euro, valore che rappresenta il patrimonio mediano. Il 

portafoglio medio di investimento è pari a 31.631 euro.

L’analisi registra inoltre delle interessanti dinamiche sul pia-

no delle caratteristiche anagrafiche. In particolare, prosegue il 

riequilibrio tra le proporzioni dei generi: le donne, a fine 2016, 

Quaderno sui sottoscrittori
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I dati macro 
più significativi
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rappresentano il 46% dei sottoscrittori, colmando di 10 punti 

percentuali il gap iniziale del 2002 che superava il 16%. Ana-

lizzando, invece, la distribuzione geografica dei sottoscrittori 

si conferma che il 65% degli investitori risiede al Nord, il 18% 

nel Centro e il restante 17% nel Sud e nelle Isole. Il tasso di par-

tecipazione, ovvero il rapporto tra il numero di sottoscrittori e 

la popolazione residente, si conferma più alto nelle regioni set-

tentrionali con i picchi di Emilia-Romagna (17,5%), Lombardia 

(16,4%) e Piemonte (15,6%). Questi valori calano a mano a mano 

che ci si sposta verso Sud, dove la partecipazione scende ampia-

mente sotto la media nazionale dell’11%.

L’età media dei sottoscrittori a fine 2016 è di 59 anni. Dal 2002 

la quota dei sottoscrittori di età compresa tra i 26 e i 35 anni è 

scesa dal 15% al 7%, quella degli investitori più anziani (oltre i 75 

anni) è invece cresciuta passando dal 9% al 19% circa. Si man-

tengono stabili i valori delle fasce intermedie.

Guardando alla partecipazione al mercato dei fondi per fasce 

d’età si riscontrano alcuni segnali incoraggianti per le fasce più 

giovani della popolazione. Dal 2014, infatti, il tasso di parteci-

pazione per le due fasce di età fino ai 35 anni è in crescita, se-

gno che in valore assoluto stanno leggermente aumentando i 

risparmiatori più giovani.

Nel corso di questi quindici anni sono invece decisamente cam-

biate le scelte di investimento dei sottoscrittori di fondi italia-

ni. I risparmiatori che nel 2002 investivano prevalentemente 

(almeno il 70% del proprio portafoglio) in fondi azionari erano 

quasi il 25%; il loro peso è diminuito costantemente nel tempo e 

nel 2016 si registra il minimo storico del 7%. Più volatile l’inve-

stimento in fondi di liquidità: nel biennio 2008-2009 un sotto-

scrittore su cinque concentrava il proprio portafoglio su questa 

tipologia di fondi, oggi sono solo il 3%.

I fondi flessibili hanno registrato la dinamica di crescita più 

pronunciata e oggi rappresentano la scelta principale del 36% 

dei sottoscrittori, confermando per il secondo anno consecuti-

vo il sorpasso sui fondi obbligazionari. Questi ultimi sono stati 

storicamente la categoria più gradita dai risparmiatori toccan-

do punte superiori al 40%. Le percentuali raggiunte negli ultimi 

anni dai fondi flessibili sono collegate al crescente successo ri-

scosso dai prodotti target date. 

Per quanto riguarda la modalità di sottoscrizione dei fondi, il 

versamento unico (Pic) è scelto da quasi il 70% dei sottoscritto-

ri, ma negli ultimi 10 anni è raddoppiata la percentuale di coloro 

che scelgono la via esclusiva dei piani di accumulo (Pac): tra il 

2006 e il 2016 questa forma di sottoscrizione è passata dal 9,6% 

al 19%. Rimane stabile il ruolo predominante del canale banca-

rio nella distribuzione dei fondi italiani: 93% nel 2016.
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Investimento liquido e diversificato 
sull’Italia con l’ETF PIR di Amundi 

I Piani Individuali di Risparmio (PIR) hanno fatto di prepotenza il loro ingresso 

quest’anno nel panorama d’investimento italiano andando a ricalcare uno sche-

ma già collaudato in altri paesi come Francia e Gran Bretagna. Attraverso un 

“contenitore”, rispondente a caratteristiche definite dalla normativa e struttura-

bile con varie modalità (attraverso fondi, deposito titoli, gestioni patrimoniali), è 

possibile coniugare i vantaggi di una fiscalità agevolata per i singoli investitori 

con l’obiettivo più collettivo di indirizzare una maggiore fetta dei risparmi delle 

famiglie italiane verso l’economia reale, in particolare le piccole e medie imprese 

(PMI). In questo modo i PIR possono contribuire a dare slancio alla ripresa econo-

mica aumentando la liquidità presente nel sistema. PIR che hanno riscosso un 

successo ben oltre le attese: le ultime stime del governo prevedono una raccolta 

annua di 10 miliardi di euro nel 2017 (rispetto ai 2 miliardi inizialmente indicati). 

Informazione pubblicitaria
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Fonte: Amundi ETF/Bloomberg, comparazione di performance su 3 anni, dal 31/08/2014 al 31/08/2017. 
La performance dell’indice FTSE Italia PIR Benchmark si basa su dati di back-test forniti da FTSE.
Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il successo dei PIR sta gradualmente spostando una fetta dei risparmi degli italiani a 
sostegno dell’economia tricolore. L’Amundi ETF Ftse Italia PIR Ucits ETF DR risponde 
alla domanda di strumenti liquidi e diversificati per investire sull'eccellenza italiana

LIQUIDITÀ E TRASPARENZA

Tra le alternative a disposizione degli investitori per cogliere pienamente le po-

tenzialità dei piani individuali di risparmio c’è quella offerta dagli ETF PIR-com-

pliant. Amundi ETF propone sull’ETFPlus di Borsa Italiana l’Amundi ETF Ftse Italia 

PIR Ucits ETF DR, il primo ETF che replica l’indice FTSE Italia PIR Benchmark. 

L’indice annovera al suo interno i titoli del FTSE MIB e quelli dell’indice FTSE Italia 

PIR PMI Plus, composto dalle 80 azioni quotate più liquide di società di piccola 

e media capitalizzazione. Le società con sede fuori dall’Italia e quelle del settore 

Real Estate ICB supersector vengono escluse. Nel rispetto dei vincoli di allocazio-

ne previsti dalla normativa PIR, il peso aggregato dei componenti del FTSE MIB 

non supera il 60%. Rispetto a prodotti simili, questo strumento punta su un’e-

sposizione ben bilanciata sull’azionario Italia tra Pmi e large cap. “L’esposizione 
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Amundi ETF Ftse Italia PIR Ucits ETF DR 

prettamente legata al mercato azionario rende tale ETF idoneo a integrarsi con 

la parte di portafoglio legata all’obbligazionario costruita ad hoc dal singolo 

investitore secondo le proprie esigenze”, sottolinea Vincenzo Sagone, respon-

sabile ETF, Indexing & Smart Beta Business Unit di Amundi SGR, che aggiunge: 

"Puo' costituire un complemento nelle scelte di allocazione per esporsi al po-

tenziale delle piccole e medie aziende italiane. 

Questo ETF risponde alla domanda crescente da parte degli investitori di stru-

menti liquidi ed a costo contenuto che consentano di esporsi all'eccellenza del 

made in Italy. Un valido strumento per integrare un'esposizione all'azionario Ita-

lia, costituita ad esempio attraverso ETF esposti agli indici ad ampia esposizione 

come il FTSE MIB o l'MSCI Italia, con una selezione più mirata alle PMI". L’ETF 

presenta spese correnti dello 0,35%. 

STRUMENTO DUTTILE PER PUNTARE SULL’ITALIA

L’Amundi ETF Ftse Italia PIR Ucits ETF DR rappresenta altresì un valido stru-

mento per gli investitori che desiderano investire sulla crescita dell’economia 

italiana e diversificare il portafoglio; può essere utilizzato per integrare un’espo-

sizione all’azionario Italia, costituita ad esempio attraverso ETF che replicano 

indici ad ampia esposizione come il FTSE MIB o l’MSCI Italia, con una selezione 

più mirata alle aziende di piccola e media capitalizzazione. Tale ETF può quindi 

costituire un valido complemento nelle scelte di allocazione, rispondendo alla 

domanda crescente da parte degli investitori di strumenti che consentano di 

esporsi al potenziale delle piccole e medie aziende italiane.

Amundi, il maggiore asset manager europeo2 con oltre 1.300 miliardi di euro 

di asset in gestione3, vanta una lunga esperienza nella gestione di strumenti 

analoghi ai PIR, ossia i Plan d’Epargne en Actions (PEA) in Francia ed è anche un 

player radicato da tempo in Italia. La capogruppo Crédit Agricole opera da oltre 

40 anni nel nostro paese ed ha fatto investimenti in Italia per oltre 14 miliardi di 

euro4. Amundi è anche tra i principali ETF provider in Europa con asset under 

management per oltre 33 miliardi di euro6.

SEMPLICE E ALLA PORTATA DI TUTTI 

L’Amundi ETF Ftse Italia PIR Ucits ETF DR si presta all’utilizzo da parte di tutti i 

tipi di investitori essendo funzionale all’impiego in portafogli costruiti con l’in-

tento di raggruppare le azioni italiane più liquide che contemplino la presenza 

preponderante di blue chips, accompagnata da quella di azioni di piccole e 

medie imprese. E’ destinato ad un piano di risparmio a lungo termine (ad esem-

pio Conto Titoli PIR), coerente con la natura stessa dell’asset class azionaria. La 

normativa incentiva quindi l’investitore privato ad integrare tale esposizione a 

quella più classica sui titoli di stato, che tradizionalmente ha rappresentato la 

parte preponderante del portafoglio finanziario degli italiani. Guardare al lungo 

periodo è coerente anche con l’attuale scenario caratterizzato da rendimenti 

bassi nel breve termine. “L’ETF si presta anche ad un utilizzo molto flessibile da 

parte dei consulenti finanziari indipendenti – segnala Vincenzo Sagone - che 

possono valutarne l’opportunità per i propri clienti in fase di composizione di 

un conto PIR. Amundi ETF in tal senso fornisce supporto ai consulenti finanziari 

svolgendo attività di education anche sul tema dei PIR”.

Nome del fondo  Amundi ETF Ftse Italia PIR Ucits ETF DR

Indice replicato  FTSE Italia PIR Benchmark

Codice Isin  FR0013267846

ETF Bloomberg Ticker  ITALI IM

ETF Reuters RIC  ITALI.MI

Spese correnti5  0,35%

1. Previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maggio 2017. 

2. Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2017, dati di AUM al 31 dicembre 2016. 

3. Dati congiunti Amundi e Pioneer Investments al 30/06/17, precedenti all’armonizzazione dei metodi contabili, relativi alle masse in gestione (AUM).

4. Fonte: Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

5.  Spese correnti annuali, tasse incluse. Per i fondi Amundi ETF, le spese correnti, come riportato nel KIID, corrispondono al Total Expense Ratio.  Le spese correnti rappresentano le commissioni 

addebitate  al fondo su base annuale. Qualora il fondo non abbia ancora chiuso il primo bilancio annuale, le spese correnti vengono stimate. In caso di negoziazione di ETF potrebbero essere 

addebitati costi di transazione e commissioni. 

6. Fonte: Amundi ETF/Bloomberg al 31/08/2017.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI.

Il presente documento contiene informazioni inerenti all’ETF denominato Amundi ETF Ftse Italia PIR Ucits ETF DR (di seguito, il ’Fondo” o l’”ETF”), un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) le cui quote sono 

scambiate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, autorizzato in Francia e regolamentato dall’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”). Il Fondo è gestito da Amundi Asset Management, società 

del Gruppo Amundi, sede legale: 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris. Il Fondo è un OICVM PIR compliant. Se detenute nell’ambito di un piano di risparmio di lungo termine (PIR) da persone residenti 

in Italia, le azioni dell’ETF danno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla legge circa la composizione del portafoglio del piano 

ed il periodo di mantenimento degli strumenti finanziari nello stesso. L’investimento nell’ETF potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro cinque anni. Prima dell’adesione 

leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundietf.it e disponibili gratuitamente presso i soggetti collocatori. L’investimento 

nel Fondo comporta dei rischi. Gli investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Fondo siano appropriati alla loro situazione e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento e la 

documentazione d’offerta. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento sia appropriato. Si raccomanda altresì la lettura della relazione di gestione o della relazione 

semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il 

presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto.
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Investitori istituzionali, 
l’impegno nella tutela dei 
diritti degli azionisti
La stagione assembleare 2017 ha confermato la crescita del numero di candidati eletti negli organi 
sociali delle società quotate. 

ssogestioni è stata impegnata anche nel 2017 nella tutela dei 

diritti degli azionisti, attraverso il costante supporto informa-

tivo e amministrativo sia al Comitato corporate governance, 

impegnato nella promozione della diffusione della cultura del-

la governance tra gli operatori del mercato, sia al Comitato dei 

gestori, in occasione della presentazione delle liste per l’elezio-

ne degli amministratori e sindaci di minoranza nelle società 

quotate.

Il Comitato dei gestori è composto esclusivamente dai rappre-

sentanti delle Sgr associate ad Assogestioni o di altri investitori 

istituzionali italiani o esteri che comunicano, di volta in volta, 

alla segreteria la disponibilità a partecipare alla presentazione 

delle singole liste per l’elezione o la cooptazione di candidati di 

minoranza alle cariche sociali di emittenti italiani. Il Comitato 

ha carattere volontario e indipendente e si occupa esclusiva-

mente della predisposizione e presentazione di liste di mino-

ranza per l’elezione di componenti indipendenti degli organi 

sociali nelle società quotate.

Il Comitato ha sviluppato e affinato negli anni procedure e 

regole sia per quanto riguarda il proprio governo interno (ad 

esempio, l’ammissione al Comitato stesso), sia per ciò che con-

cerne la propria attività (specie con riferimento alle procedure 

per l’elezione dei componenti degli organi sociali delle società 

quotate, nonché ai rapporti con gli eletti), in allineamento con 

quanto raccomandato nei Principi di Stewardship. 

Sulla base di quanto stabilito dal Protocollo dei compiti e delle 

funzioni, il Comitato seleziona esclusivamente candidati che 

rispettino i “Principi per la selezione dei candidati alle cariche 

sociali in società quotate”. I Principi definiscono i requisiti pro-

fessionali che debbono avere i candidati che vanno a comporre 

di Alessia Di Capua, Relazioni Istituzionali e Corporate Governance di Assogestioni
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ESG, benvenuti nel mainstream
Investiresti senza conoscere tutta la verità? L’acronimo ESG 
identifica i parametri ambientali, sociali e di governance che 
possono incidere sulle prospettive finanziarie di un investimento. 
In Aberdeen l’impegno con le aziende è parte fondamentale della 
nostra attività e l’integrazione dei criteri ESG nel processo di 
investimento è un obiettivo da noi perseguito con entusiasmo.

Visita il nostro sito

Capitale a rischio

aberdeen-asset.it/esg

Il valore degli investimenti e il reddito da essi prodotto possono scendere o salire  
così come il capitale riscosso potrebbe essere inferiore di quello investito.

121029803

Pubblicato da Aberdeen Asset Managers Limited, società autorizzata e disciplinata in Gran Bretagna dalla Financial Conduct Authority. 
Solo per investitori professionali e consulenti finanziari – Uso vietato a privati.



le liste da sottoporre all’attenzione del mercato per incarichi 

di amministratore o sindaco di minoranza. Fissano inoltre i 

requisiti di indipendenza dei candidati, nonché le condizioni 

di ineleggibilità e incompatibilità, con l’inclusione di precisi 

vincoli alla “successione”. È inoltre disciplinato il procedimen-

to di selezione e di verifica periodica dei requisiti degli eletti. 

Nel processo di selezione il Comitato è coadiuvato da uno o più 

Advisor indipendenti, rinnovati con cadenza almeno triennale.

La stagione assembleare 2017, che si avvia alla conclusione con 

l’assemblea di Mediobanca prevista per il prossimo 28 ottobre, 

ha confermato l’ulteriore crescita del numero di eletti negli 

organi sociali delle società a grande e media capitalizzazione 

del mercato italiano proposti dal Comitato, come evidenziato 

dalla linea di tendenza esponenziale tratteggiata nel Grafico 1. 

La stagione di riferimento iniziale è quella del 2006 in quanto 

anno di entrata in vigore della legge sul risparmio, che ha este-

so a tutte le società quotate le disposizioni relative al voto di 

lista.

Poiché i Principi sono particolarmente stringenti, gli oltre cen-

to candidati proposti quest’anno rispettano nel 100% dei casi 

anche i requisiti di indipendenza fissati dal codice di autodi-

sciplina. Inoltre, a fronte di quanto stabilito nell’art. 144-un-

decies.1 del Regolamento emittenti sulla base della legge Gol-

fo-Mosca, per cui gli statuti non possono prevedere il rispetto 

del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un 

numero di candidati inferiore a tre, il Comitato dei gestori an-

che quest’anno ha proposto oltre il 42% di candidati di genere 

femminile indipendentemente dal fatto che la lista presentata 

fosse composta da un numero di candidati inferiore o pari a 

tre. I candidati di genere femminile risultati eletti si attestano 

attorno al 35% e sono andati a ricoprire incarichi in 18 tra le 

società a maggiore e media capitalizzazione.

Dei 74 candidati risultati eletti in 17 società del FTSE-Mib, in 

14 società del MID CAP, in 1 società dello SMALL CAP, 48 sono 

consiglieri di amministrazione e 26 sono sindaci, di cui 25 pre-

sidenti di collegi sindacali (più 27 sindaci supplenti). Gli eletti 

provengono per circa il 53% da significative esperienze mana-

geriali e di alta direzione, per il 37% dalla libera professione e 

per circa il 10% dal mondo accademico. Molti di loro hanno ma-

turato significative esperienze internazionali. L’età media degli 

eletti si aggira intorno ai 55 anni.

Il Grafico 2 descrive più in dettaglio i numeri delle diverse sta-

gioni assembleari, sia sotto il profilo del numero degli eletti sia 

per quanto riguarda le società nelle quali i candidati proposti 

sono stati eletti. In particolare, considerando il triennio 2015-

2017, nel quale l’attività del Comitato dei gestori si è estesa an-

che alle società del Mid CAP, si registra un aumento del numero 

degli eletti di circa il 12% tra il 2015 e il 2016 e di oltre il 25% 

tra il 2016 e il 2017, percentuale che dovrebbe salire fino al 30% 

all’esito dell’assemblea di Mediobanca.  

Corporate Governance
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PRIVACY, GLI OPERATORI 
SI PREPARANO AL GDPR

Il 4 maggio 2016, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unio-

ne Europea, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 

2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei 

dati, altresì noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation).

 

In Italia, prima dell’entrata in vigore del Regolamento 

europeo, la materia della data protection era regolata 

principalmente dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196. La scelta del legislatore europeo di disciplina-

re, ora, il trattamento dei dati personali attraverso un 

Regolamento europeo, direttamente applicabile in tut-

ti gli Stati membri, risponde all’esigenza di assicurare 

maggiore uniformità nell’applicazione di tale discipli-

na. 

Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e 

diventerà pienamente applicabile a partire dal 24 mag-

gio 2018. A partire da tale data, quindi, i destinatari 

degli obblighi dovranno adottare tutte le misure neces-

sarie per assicurare la compliance con le previsioni in 

esso contenute.

Tra le principali novità si segnala, in particolare, l’in-

troduzione del Responsabile della protezione dei dati 

(Data Protection Officer, DPO). Si tratta di una figura 

altamente specializzata che deve rispettare elevati re-

quisiti e possedere un’adeguata competenza e che è te-

nuta, tra l’altro, a verificare l’adeguatezza delle misure 

adottate, nonché a verificarne l’efficacia. 

Rispetto alla disciplina previgente, inoltre, il GDPR 

introduce un nuovo approccio alla protezione dei dati 

personali, cercando di bilanciare le esigenze di prote-

zione dei dati personali con lo sviluppo economico e 

Fintech

Il Regolamento europeo diventerà pienamente 
applicabile a partire da maggio 2018

tecnologico, nonché con la tutela delle libertà fonda-

mentali contrapposte (libertà di espressione, libertà 

di informazione, libertà d’impresa). Per tale ragione, il 

GDPR si basa sul fondamentale principio di proporzio-

nalità e sull’approccio basato sul rischio.

Tale impostazione, se da un lato consente una modu-

lazione degli obblighi e delle responsabilità rispetto 

all’effettivo rischio insito nell’attività svolta dal titola-

re, dall’altro lato pone su quest’ultimo un maggior gra-

do di responsabilizzazione che si esplica nel principio 

di accountability, più volte richiamato all’interno del 

Regolamento. 

Altri due principi cardine del GDPR sono quelli della 

Privacy by design e della Privacy by default. Questi 

principi pongono in rilievo la necessità di una valu-

tazione ex ante che consenta di strutturare i processi 

interni tenendo conto di tutti i possibili rischi inerenti 

alla protezione dei dati personali che potranno manife-

starsi nel futuro prevedendo, altresì, le necessarie mi-

sure di intervento.

L’adozione di tale nuovo approccio fa sì che la com-

pliance non possa più essere dimostrata attraverso il 

mero rispetto di regole stabilite e uguali per tutti: si 

renderà, piuttosto, necessaria una valutazione dei ri-

schi ex ante e l’implementazione di misure tecniche 

e organizzative adeguate a contrastare efficacemente 

tali rischi. Per tale ragione, nell’ambito dei competenti 

gruppi di lavoro, Assogestioni sta elaborando un codice 

di condotta che possa fungere da guida e agevolare le 

Società di Gestione del Risparmio nella corretta inter-

pretazione e implementazione degli obblighi derivanti 

dal GDPR.

di Sonia Maffei, Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni

PRINCIPI
CARDINE

L’introduzione del 
Responsabile della 
protezione dei dati

Nuovo approccio alla 
protezione dei dati 

personali

Privacy by design

Privacy by default
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IL FINTECH 
SI  ADEGUA ALLE 
NUOVE REGOLE 
EUROPEE

Il fintech si prepara per il Gdpr, il nuovo regolamento Ue 

sulla privacy che entrerà in vigore a maggio 2018. Il rego-

lamento impone alle aziende con oltre 250 dipendenti di 

dotarsi di un responsabile per la protezione dei dati; pre-

vede che, nel caso di violazioni dei dati personali (come 

in caso di hacking) l'azienda debba notificarlo all'Au-

thority e ai propri utenti; offre agli utenti un diritto alla 

portabilità dei dati personali, cioè al trasferimento da un 

soggetto giuridico a un altro. Ma “uno degli aspetti più 

importanti è rappresentato dalle sanzioni per la manca-

ta osservanza dei principi. Sanzioni molto salate, fino al 

4% del fatturato o a 20 milioni di euro”, puntualizza Licia 

Garotti, partner dello studio Gattai, Minoli, Agostinelli & 

Partners. Un elemento centrale è “il consenso, che  per 

essere validamente concesso deve avere determinati re-

quisiti, deve essere stato espresso liberamente ed essere 

specifico per ogni tipologia di trattamento, con esclusio-

ne quindi del sistema point and click”, aggiunge Garotti. 

Un aspetto essenziale riguarda poi la sicurezza: nell'i-

dentificazione del soggetto, in particolare nell'utilizzo 

di sistemi biometrici, e in generale nella fase di ingresso 

e nella gestione dei dati. “C'è una sezione specifica che 

parla della sicurezza dei dati personali e dà indicazioni 

sulle precauzioni minime da adottare per garantire ri-

servatezza, integrità e disponibilità dei dati: dati cifrati, 

raccolti sotto pseudonimo laddove il trattamento non 

abbia determinate finalità”, spiega Garotti.

“Il regolamento porta con sé un cambiamento di pro-

spettiva: si applica il principio privacy by design, che 

A maggio 2018 scatta la piena applicazione del Gdpr, il nuovo 
regolamento Ue in tema di protezione dei dati. Tra le novità, sanzioni 
salate e un approccio basato sulla responsabilizzazione degli operatori

di Giovanna Bellini

comporta che ogni ambiente vada disegnato espressa-

mente per minimizzare i trattamenti e metterli in si-

curezza”, fa notare Lorenzo Cairo, partner dello stesso 

studio. Su alcuni aspetti gli adempimenti si moltiplica-

no, ma su altri si semplificano: “Se con l'attuale norma-

tiva chi profila deve notificare il trattamento al Garante 

e interloquirvi per capire se i dati sono trattati corret-

tamente e con le adeguate misure di sicurezza, con il 

regolamento la notifica viene meno”, aggiunge Cairo, 

sostenendo che la normativa in generale introduce “un 

modo più etico e responsabile di fare business”. È il ti-

tolare del trattamento che “deve fare il privacy impact 

assessment, e adottare le misure ritenute necessarie 

nella fase di architettura del modello organizzativo”, 

prosegue Cairo.

Certo, in alcuni campi l'applicazione del Gdpr potreb-

be non essere agevole. “Sul blockchain possono sorge-

re dei problemi applicativi, legati a possibili contrasti 

normativi con l'essenza stessa di questa tecnologia, per 

esempio il fatto che funzioni con un database distribui-

to in cui ogni utente ha copia del database”, osserva l'as-

sociate Marco Galli. Oggi il blockchain è una tecnologia 

utilizzata per le monete virtuali in maniera tendenzial-

mente anonima, “ma in un prossimo futuro può essere 

utilizzato per le attività più disparate, come i sistemi di 

voto, di gestione dell'identità, di sfruttamento dei dirit-

ti di proprietà intellettuale. Ci potranno quindi essere 

casi in cui si creino problemi di privacy, così come pro-

blemi di giurisdizione”, conclude Galli.

>   Lorenzo Cairo
Partner dello studio Gattai, 

Minoli, Agostinelli  

& Partners

>    Licia Garotti
Partner dello studio 

Gattai, Minoli, Agostinelli & 

Partners
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La calda estate del primo 
scambio di informazioni 
globale sui conti finanziari 
Tra le istituzioni finanziarie italiane interessate dalla disciplina ci sono anche le SGR e le SIM

di Serena Fanali, settore fiscale di Assogestioni

Focus

a scorsa estate ha visto le istituzioni finanziarie italiane con-

frontarsi con le insidie del primo invio dei dati previsti dalla 

normativa sullo scambio automatico obbligatorio di infor-

mazioni sui conti finanziari.

Con un provvedimento di luglio l’Agenzia delle entrate ha fis-

sato al 21 agosto 2017 il termine per la comunicazione rela-

tiva al 2016, mentre con decreto dello scorso 9 agosto è stato 

definito il nuovo elenco delle giurisdizioni estere a cui l’Italia 

invierà i dati. 

LA DISCIPLINA SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI IN-
FORMAZIONI 
Dal 1° gennaio 2016 il decreto ministeriale 28 dicembre 2015 

ha attuato in Italia lo Standard globale per lo scambio au-

tomatico di informazioni sui conti finanziari elaborato 

dall’OCSE, noto come Common Reporting Standard (CRS). 

Tale Standard, allo scopo di colpire gli investitori che si av-

valgono di istituzioni estere per occultare i propri redditi, 

prevede l’obbligo, per le Autorità fiscali delle giurisdizioni 

che vi hanno aderito, di scambiarsi annualmente le informa-

zioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti esteri, 

ricevute dalle istituzioni finanziarie residenti nel loro terri-

torio. 

Ad oggi hanno aderito allo Standard oltre 100 giurisdizioni, 

compresa l’Italia. 

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ISTITUZIONI 
FINANZIARIE ITALIANE 
Le istituzioni finanziarie italiane interessate dalla disciplina 

comprendono, sostanzialmente, le banche, le SGR, le SIM, gli 

OICR il cui reddito deriva prevalentemente dall’investimen-

to in attività finanziarie, le società fiduciarie e le imprese 

di assicurazione che operano nei rami vita nonché le filiali 

italiane di soggetti esteri che svolgono le medesime attività.

Le istituzioni finanziarie italiane sono tenute: 

•  ad identificare la residenza fiscale dei soggetti titolari di 

conti finanziari e, nel caso di conti di pertinenza di deter-

minate entità non finanziarie “passive”, anche delle persone 

fisiche che ne esercitano il controllo in base alla normativa 

antiriciclaggio. Detta identificazione viene effettuata, per i 

conti aperti dal 1° gennaio 2016, tramite il rilascio di un’auto-

certificazione da parte del cliente o l’utilizzo delle informa-

zioni pubblicamente disponibili e, per i conti già esistenti a 

tale data, mediante la ricerca di determinati “indizi” di resi-

denza fiscale estera tra le informazioni già detenute dall’isti-

tuzione finanziaria; 

•  a comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate le infor-

mazioni relative ai conti finanziari detenuti da determinati 

soggetti non residenti. 

I conti finanziari che rientrano nel perimetro di monitoraggio 

L

38 < FOCUS RISPARMIO Ottobre-Novembre 2017



del CRS sono classificati in base alle seguenti tipologie: 

•  i conti di deposito, che includono i conti corrente e i conti 

similari; 

•  i conti di custodia, tra i quali rientrano i rapporti di depo-

sito titoli, di gestione individuale di portafogli e i rapporti 

fiduciari; 

•  le partecipazioni in OICR il cui reddito deriva prevalente-

mente dall’investimento in attività finanziarie;  

•  alcune polizze vita e i contratti di capitalizzazione.    

LE INFORMAZIONI OGGETTO DI SCAMBIO
Gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti con 

riguardo ai conti finanziari che, nell’anno antecedente a 

quello di invio dei dati, siano stati detenuti da:

•  persone fisiche ed entità (diverse da istituzioni finanziarie, 

società quotate o società da esse controllate, entità statali, 

organizzazioni internazionali, banche centrali) residenti 

fiscalmente in una o più “giurisdizioni oggetto di comuni-

cazione”;     

   

•  entità non finanziarie “passive” (ossia entità, diverse dalle 

istituzioni finanziarie, il cui reddito sia costituito prevalen-

temente da “reddito passivo”, ovunque residenti, nonché 

OICR e veicoli similari istituiti in Paesi che non hanno ade-

rito allo Standard), che siano controllate da persone fisiche 

residenti in una o più delle suddette giurisdizioni.   

Con riferimento alle “giurisdizioni oggetto di comunicazio-

ne”, con l’allegato C al decreto ministeriale 28 dicembre 2015, 

come sostituito dal decreto del 9 agosto 2017, è stato indi-

viduato l’elenco di tali giurisdizioni, distinte in ragione del 

periodo d’imposta (2016 o 2017) a decorrere dal quale opera 

lo scambio. 

Si tratta, oltre che degli Stati membri UE e dei Paesi che 

hanno sottoscritto un apposito accordo con l’Unione euro-

pea, delle altre giurisdizioni verso cui l’Italia si è impegnata 

ad inviare i dati in base all’accordo multilaterale di Berlino 

(noto come Multilateral Competent Authority Agreement), o 

in base ad intese bilaterali. 

Tale elenco include 47 giurisdizioni per il primo scambio, alle 

quali se ne aggiungeranno ulteriori 38 dal prossimo anno. 

Le informazioni da inviare comprendono, oltre ai dati iden-

tificativi del titolare del conto e, per i conti di entità non 

finanziarie “passive”, anche quelli delle persone che le con-

trollano, il saldo o valore del conto e i pagamenti effettuati 

nell’anno.

La comunicazione deve essere trasmessa anche qualora l’i-

stituzione finanziaria non abbia conti da segnalare. 
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PRONTI AL DEBUTTO 
DELLA MIFID II

Tutto è pronto per la Mifid II. O quasi. La direttiva comu-

nitaria di secondo livello, che entrerà in vigore a genna-

io 2018, prevede regole più stringenti che comportano 

un aumento degli obblighi informativi da parte degli 

intermediari sia nella fase di proposizione del prodot-

to sia nella rendicontazione post-vendita. Inoltre, la 

nuova normativa introduce una netta distinzione tra i 

sevizi a valore aggiunto e quelli esecutivi, oltre a “legit-

timare” la figura del consulente finanziario autonomo. 

Il sistema, tutto, dalle Sgr alle reti, ha avuto tempo per 

preparasi e si dichiara già organizzato per offrire una 

consulenza di qualità. Anche se non proprio tutto è 

pronto. Lato prodotto, per esempio, manca ancora una 

classe di fondi comuni specifica per i consulenti fee 

only; un classe che non comprenda la remunerazione 

della rete distributiva. Fatta 100 la commissione di ge-

stione, oggi la quota parte che viene retrocessa al con-

sulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si ag-

gira mediamente tra il 60 e l’80 per cento. Ma domani, il 

risparmiatore che deciderà di affidarsi a un consulente 

autonomo remunerato a parcella dovrà avere la possi-

bilità di comprare dei fondi senza remunerare anche la 

rete distributiva. Come già avviene per i fondi quotati, 

che hanno una classe con commissioni più basse.

Un tema che secondo Federico Taddei, amministratore 

delegato di Online Sim, riguarda la consulenza in gene-

rale e non solo sui consulenti indipendenti: “Sul merca-

to – dice – esistono già classi di fondi con costi differen-

ziati: con Mifidi II ci sarà un’ulteriore consapevolezza 

del cliente sul lato costi dei prodotti e dei servizi che 

lo porteranno a fare delle scelte a cui il mercato dovrà 

rispondere ed eventualmente ridefinire l’offerta. Il pro-

blema vero per il cliente è pagare caro un qualcosa che 

vale poco: il mercato deve continuare a rivolgere i pro-

pri sforzi sulla qualità dei servizi e prodotti in quanto, 

Sgr e reti sono già organizzate. Ma all’appello manca ancora una classe di fondi dedicata 
ai consulenti autonomi, quindi scevra della quota destinata a remunerare la distribuzione

di Andrea Dragoni

nella vita reale, la gente è disposta a pagare di più per 

avere un prodotto di qualità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Emanuele 

Bellingeri, managing director e responsabile per l'Italia 

di iShares, che in futuro vede un’esplosione d’interesse 

verso prodotti a più basso costo, come gli Etf. “Quan-

do il risparmiatore inizierà a vedere le spese sostenu-

te esplicitate in valore assoluto (lo prevede appunto la 

Mifid II, ndr) farà delle domande al proprio consulente. 

Ci sarà una maggiore percezione della realtà e si co-

mincerà a fare dei confronti. A quel punto il consulente 

dovrà trovare una soluzione con spese più basse”. Ci si 

chiede spesso perché i costi della distribuzione in Italia 

sono più alti rispetto ad altri Paesi. La risposta molto 

probabilmente va ricercata nella cultura finanziaria, 

che è molto bassa nella Penisola, così come la cura 

verso il risparmio. Ma con l’arrivo della normativa co-

munitaria i fondi cominceranno ad abbassare i costi, o 

quanto meno a creare una classe dedicata ai consulenti 

autonomi? “Se non lo faranno ci sarà inevitabilmente 

un’esplosione di interesse verso gli Etf – risponde Bel-

lingeri – il cui peso aumenterà all’interno dei portafo-

gli. Il pricing diventerà sempre di più un elemento chia-

ve. Chi avrà una giusta politica di pricing avrà successo 

– chiosa – Chi non si adegua no”.

Normative
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> Emanuele Bellingeri
Managing director e 

responsabile per l'Italia di 

iShares

è l'attuale quota sulla 

commissione che viene 

retrocessa al consulente 

finanziario abilitato all'of-

ferta fuori sede

60/80%

>    Federico Taddei
Amministratore delegato

di Online Sim



Ma i professionisti scalpitano. Già 1.500 i fee only pronti a iscriversi. Mainò (Nafop): “Molti 
stanno osservando, pronti a realizzare il proprio sogno e creare una società”

ultima grande novità che ha riguardato i consulenti autonomi è 

l’aver ritrovato, nel decreto legislativo di attuazione della Mifid 

II arrivato alla fine dello scorso luglio, l'autorizzazione a ope-

rare fuori sede. “Il consulente indipendente è un professionista 

intellettuale e come tale deve potersi muovere liberamente sul 

mercato come ogni altro professionista – commenta Luca Mainò, 

co-fondatore Consultique e membro del direttivo Nafop - Sem-

plicemente, se un cliente mi chiede di poter andare a casa sua per 

la firma del contratto devo poterci andare senza che l’autorità di 

vigilanza possa per tale motivo applicarmi una sanzione. Questa 

cosa sarebbe assurda, incomprensibile a chiunque. Gli investitori 

sono abituati a venire nei nostri uffici, a telefonarci, a essere sog-

getti attivi nel rapporto professionale; ciò non toglie che la nostra 

libertà di movimento non debba essere limitata.

Quale sarà il reale valore aggiunto per i consulenti autono-

mi?

Con il 30 bis, uno studio professionale o una società di consulen-

za possono avvalersi di collaboratori che si muovono sul terri-

torio. Le problematiche di natura ispettiva e di controllo della 

nostra attività vengono meno dal momento in cui per tutti esiste 

una base operativa, una sede, un domicilio eletto in cui vengono 

archiviati i documenti oggetto di eventuali controlli ispettivi.

Intanto, all’appello manca ancora l’Albo. Sarà tutto pronto 

per gennaio 2018, quando la Mifid II entrerà nel vivo?

Penso che l’Albo non sarà operativo fino alla primavera del 2018. 

Nel frattempo i soggetti interessati all’iscrizione possono prepa-

rarsi e beneficiare di tutti i vantaggi dei “first mover”. La rileva-

zione Ocf ha censito circa 1.500 futuri consulenti che si iscrive-

ranno non appena l’Albo sarà pronto. Molti osservano, pronti a 

realizzare il sogno di diventare consulenti indipendenti e di cre-

are una propria società.

Al di là degli strumenti quotati, non tutte le Sgr hanno cre-

ato una classe di fondi dedicata ai fee only, depurata delle 

commissioni di retrocessione. Cosa accadrà secondo lei?

Con il nostro intervento, i clienti già oggi possono beneficiare 

di tagli di commissioni su gran parte delle tipologie di prodotti. 

Ogni giorno inoltre riscontriamo come molti intermediari siano 

attenti e concentrati nel capire quali sono e quanto devono re-

almente costare i servizi e i prodotti per i clienti dei consulenti 

indipendenti. 

Quest'anno, il consueto appuntamento con il FeeOnly Sum-

mit si terrà, sempre a Verona, a novembre. Quali saranno i 

temi al centro della settima edizione?

Il congresso nazionale, FeeOnly Summit 2017, si concentrerà 

sulle tematiche di interesse della nostra community. Si stanno 

iscrivendo anche molti consulenti fuori sede, avvocati e commer-

cialisti, ma anche molti bancari e consulenti aziendali. Un tema 

caldo è l’impatto della tecnologia sulla finanza, cui è dedicato 

l’intervento inziale di Paolo Sironi. I numerosi “Feeonly Talks” e 

le tavole rotonde approfondiranno argomenti legati ai mercati, 

alle strategie, a strumenti e piattaforme efficienti, all’evoluzione 

della professione. Vi saranno conferenze a tema con crediti for-

mativi Efpa, ordine avvocati e ordine commercialisti.

> LUCA MAINÒ
Co-fondatore Consultique e 
membro del direttivo NAFOP

L'
futuri consulenti che si iscriveranno non appena l’Albo 
sarà pronto. Molti osservano, pronti a realizzare il 
sogno di diventare consulenti indipendenti e di creare 
una propria società.

SONDAGGIO Ocf

1.500
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di Gabriele Petrucciani

Consulenti, per l’Albo
si dovrà attendere ancora



Ambiente, Società e Governance 
Le chiavi per una nuova crescita
L’High Level Expert Group propone interventi a tutto campo per riformare  
in chiave sostenibile il modello di crescita per l’Unione europea

a Commissione europea ha deciso di impegnarsi a fon-

do sui temi della sostenibilità e ha riunito attorno a un 

tavolo di lavoro un gruppo di esperti creando “l’EU High 

Level Expert Group on Sustainable Finance”. L’obiettivo? 

Aiutare lo sviluppo di una strategia europea globale per la 

finanza sostenibile per integrare la sostenibilità in tutte le 

politiche finanziarie. Si preannuncia dunque un cambio di 

passo importante. È arrivato il momento per l’Europa di 

sviluppare una strategia chiara che unifichi ambizioni di 

lungo periodo in termini di crescita economica, sviluppo 

sociale e ambientale, con gli obiettivi chiave in termini d 

regolamentazione in campo finanziario.

Il gruppo produrrà il rapporto finale a dicembre, ma 

quanto contenuto nell’interim report pubblicato a luglio 

anticipa le proposte a tutto campo elaborate dal gruppo 

di esperti e sottoposte anche al parere del mercato in una 

consultazione. Le proposte in discussione spaziano dalla 

revisione del concetto di dovere fiduciario degli interme-

diari finanziari alla creazione di un Osservatorio Europeo 

per la sostenibilità che, partendo dal monitoraggio degli 

investimenti diretti alla mitigazione del rischio climati-

co, guidi il Paese verso obiettivi di sostenibilità più ampi: 

dallo sviluppo di test di sostenibilità per misurare tutte le 

misure di politica economica europee alla individuazione 

di meccanismi che allunghino l’orizzonte di investimen-

to prevalente nel mercato, dalla revisione dei modelli 

di gestione del rischio da parte delle assicurazione e dei 

parametri di solidità per le banche alla revisione in ottica 

di sostenibilità degli Iasb, fino ad arrivare allo sviluppo di 

una strategia di investimento in infrastrutture. E non solo. 

Sri

L
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Le proposte in discussione spaziano 
dallo sviluppo di test di sostenibilità 
per valutare tutte le misure di politica 
economica europee alla individuazione 
di meccanismi che allunghino 
l’orizzonte di investimento prevalente 
nei mercati
Manuela Mazzoleni



Ambiente, Società e Governance 
Le chiavi per una nuova crescita

Guardando più specificamente al settore del rispar-

mio gestito, si punta anche a includere i criteri di so-

stenibilità negli stewardship code e nei mandati di 

gestione e a includere l’obbligo del rispetto dei criteri 

ESG di tutti i mandati.

PIÙ DISCLOSURE…
Un aspetto su cui punta molto il documento è la di-

sclosure e la comunicazione, ovvero le informazioni 

circa il rispetto di principi ESG da parte delle azien-

de. Un passo in questa direzione è sicuramente la 

direttiva sulla disclosure delle informazioni non fi-

nanziarie da parte delle grandi aziende e gli enti di 

interesse pubblico, recepita a livello nazionale a ini-

zio anno e di cui si vedranno i primi risultati nel 2018. 

Potrebbe diventare obbligatoria anche la disclosure 

sul rispetto dei criteri ESG per tutti i prodotti di in-

vestimento, così come per gli indici e per i rating. In 

quest’ottica, le autorità di vigilanza europee dovreb-

bero accrescere le proprie competenze e l’attenzione 

a queste tematiche. Per aiutare gli investitori a me-

glio orientarsi in un mondo in cui l’offerta di prodot-

ti sostenibili diventa sempre più ampia, il gruppo di 

esperti invita la Commissione a valutare la possibili-

tà di introdurre una definizione e una classificazione 

dei prodotti sostenibili, nonché delle vere e proprie 

certificazioni europee di sostenibilità. Anche i green 

bond (forse il prodotto green che ha avuto il maggior 

exploit negli ultimi anni) potrebbe essere oggetto di 

uno standard europeo, che avrebbe l’obiettivo di con-

solidare il ruolo di questo strumento quale fonte di 

finanziamento della transizione verso un’economia 

più sostenibile. Gli investitori europei potrebbero 

poi vedere arricchita la gamma degli strumenti di 

investimento con la promozione da parte della Com-

LE NEWS 
“RESPONSABILI”

Inarcassa aderisce agli 
UnPri
Un nuovo ingresso italiano nei 
Principi d’investimento responsabile 
delle Nazioni unite (UnPri). 
A inizio agosto, Inarcassa, la 
Cassa nazionale di Previdenza 
e Assistenza per gli ingegneri e 
architetti, ha sottoscritto l’adesione. 
Nel nostro Paese, ci sono 21 
firmatari (più un “provvisorio”, il 
Fondo di fondi sovrani Fsi). L’Italia è 
lontana dalle centinaia di adesioni 
di altri Stati europei.

Da Morningstar a S&P, 
caccia ai rating Esg
Il rating in chiave Esg diventa 
oggetto di scalate. L'ultima è 
quella di Morningstar sul 40% di 
Sustainalytics. Ma nell’ultimo anno 
si possono contare altri due deal 
di rilievo. Quello del provider di 
soluzioni per l’investimento ISS 
che ha comprato la IW Financial, 
società Usa di ricerca e consulenza 
Esg. E quello di S&P Dow Jones 
Indices che ha acquistato Trucost, 
azienda di valutazione dati e rischi 
ambientali.

Indici senza voto plurimo
I provider di indici mettono un 
freno alle società con strutture 
azionarie multiple-class. In estate, 
infatti, due tra i più grandi fornitori 
mondiali, S&P Dow Jones Indices e 
Ftse Russell, hanno deciso una serie 
di limitazioni all’accesso agli indici 
delle compagnie che prevedono 
azioni a “voto plurimo”. La 
questione, a livello internazionale, si 
è accesa nel momento in cui Snap. 
Inc, si è quotata al Nyse, emettendo 
azioni senza diritto di voto. 

Il Rapporto mette davvero 
tanta carne al fuoco e quanto 
passerà dallo stadio di 
proposta del Gruppo di esperti 
a effettiva norma dell’Unione 
europea dipenderà dalle scelte 
politiche che verranno fatte e 
dall’orientamento dei governi. 

Manuela Mazzoleni

missione europea di veicoli per gli investimenti in-

frastrutturali attraverso la creazione di un’entità, 

detta Infrastucture Europe, che avrebbe il compito 

di promuovere gli investimenti di infrastrutture 

orientandoli in un’ottica di incremento della soste-

nibilità del modello europeo.

… ED EDUCAZIONE
La Commissione riconosce poi l’importanza di 

una capillare diffusione dell’attività di educazione 

finanziaria al fine di supportare lo svilupparsi di 

una platea di investitori informati sulla rilevanza di 

queste tematiche e capace di valutarle criticamen-

te. Quanto elaborato dal gruppo di lavoro è sicura-

mente lo sforzo più organico compiuto dall’Unione 

europea, anche se, bisogna dirlo, sono già stati fatti 

diversi passi in avanti a livello normativo per far 

entrare le tematiche della sostenibilità nei prodot-

ti finanziari e per far crescere tra i risparmiatori la 

consapevolezza. È il caso, per esempio, delle indi-

cazioni per la disclosure ESG nei PRIIPs, o ancora 

dell’attenzione alla promozione degli investimen-

ti di lungo periodo all’interno della Cmu (Capital 

market union), dell’attenzione alle problematiche 

della governance affrontate nella Shareholders’ ri-

ght directive, così come della creazione di due nuovi 

veicoli destinati all’investimento con finalità sociali 

(Eusef ed Euveca).

Il Rapporto mette davvero tanta carne al fuoco e 

quando passerà dallo stadio di proposta del Grup-

po di esperti a effettiva norma dell’Unione europea 

dipenderà dalle scelte politiche che verranno fatte 

e dall’orientamento dei governi. Resta tuttavia un 

importante punto di partenza per reinventare il si-

stema economico europea in ottica di sostenibilità.

DI MANUELA MAZZOLENI 
Direttore operations e mercati 
di Assogestioni
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MoneyFarm, Advise Only, IB Navigator, Yellow 

Advice, SoldiExpert. Sono i roboadvisor italiani, 

catalogati da PwC in uno studio proprietario che 

cerca di tracciare la consistenza della consulenza 

automatica nel nostro Paese. Secondo PwC gli ope-

ratori italiani possono essere divisi in due categorie 

in base al target: quelli che competono sul prezzo e 

offrono pacchetti preconfezionati per l’investitore 

mass market e quelli che propongono consulenze 

personalizzate e strutture commissionali comples-

se per gli affluent. “In generale il mercato italiano 

è ancora fortemente legato al modello tradiziona-

le del wealth management con player che offrono 

solo consulenze generiche come mezzo per intro-

durre i clienti ai servizi di consulenza professionale 

al proprio vantaggio”, si legge nell’analisi. Tutti gli 

operatori italiani del settore combinano soluzioni 

Tutti i tipi 
di roboadvisor

di Vittoria Ricci

Scenari

Da chi offre pacchetti preconfezionati a chi propone consulenze 
personalizzate. I modelli sono diversi, ma con un fattore comune. Tutti (o 
quasi) usano come base gli Etf

 

Human Vs Robot

Quando l’avvento 

dell’automazione nella 

gestione finanziaria sarà un 

fatto emotivamente acquisito 

e il marketing finanziario dei 

robot advisors avrà raggiunto 

tutta la clientela potenziale, 

sarà utile riflettere sui benefici 

reali che machine learning e 

artificial intelligence potranno 

avere nell’erogazione dei servizi 

di consulenza finanziaria. 

Per la verità i bilanci delle 

società leader nella vendita di 

questo tipo di tecnologie, non 

solo quelle dedicate ai servizi 

finanziari, rivelano ancora tante 

difficoltà e una certa lentezza 

nella “technology adoption”. 

Dunque è lecito chiedersi: 

tanto rumore per nulla? 

L’impressione è che ancora 

una volta sia necessario uno 

slancio di creatività, la risorsa 

più squisitamente umana, 

per riqualificare i modelli di 

business e rendere questi 

strumenti efficaci ed utili per la 

grande massa degli investitori. 

La leggenda vuole che 

Enrico Fermi, avendo a 

disposizione per la prima volta 

un elaboratore elettronico 

automatico, abbia concepito il 

primo “esperimento numerico”. 

Quella simulazione è alla 

base delle metodologie che 

ogni giorno producono 

delle utilissime previsioni 

metereologiche.

L’agenda del futuro prossimo 

è dunque scritta: superare la 

suggestione e l’inquietudine 

del nuovo e concentrarsi sulla 

quotidianità e le sue esigenze 

per meglio focalizzare i profitti 

e le perdite che potranno 

derivare dalla soluzione 

tecnologica. 

di Claudio Tebaldi, associate 
professor presso l'Università Boc-

coni in Metodi Quantitativi per 
l'Economia e la Finanza

digitali per soddisfare i bisogni degli investitori più 

evoluti dal punto di vista della tecnologia che chie-

dono un accesso illimitato ai propri investimenti, 

con consulenza tradizionale, umana, per guidarli. E 

tutti fanno l’errore di rivolgersi ai Millennial, come 

d’altronde avviene in Usa, pur essendo al momen-

to fruiti per lo più da 40-50enni. “Gli investimenti 

quindi avvengono o attraverso la sottoscrizione di 

pacchetti offerti in partnership con i supermercati 

online di fondi comuni - continuano gli analisti di 

PwC - o personalizzati nella forma ibrida dedicata 

agli affluent”. In questo secondo caso, la gamma di 

prodotti include fondi, ma anche azioni, reddito fis-

so ed Etf. Gli Etf sono usati come base per le asset al-

location di MoneyFarm, il gruppo che più si avvici-

na ai modelli di robo advisory made in Usa. Mentre 

IB Navigator ha creato un accordo con iShares per 

sviluppare mandati basati su Etf. Altri operatori mi-

nori hanno seguito l’esempio di Invest Banca e stan-

no siglando intese per sviluppare mandati basati su 

Etf o fondi indice. Sono ampiamente presenti anche 

servizi extra, per esempio in ambito fiscale o legale: 

li offre per esempio SoldiExpert.

Secondo PwC gli operatori 
italiani possono essere 

divisi in due categorie in 
base al target: quelli che 

competono sul prezzo 
e offrono pacchetti 

preconfezionati per 
l’investitore mass 

market e quelli che 
propongono consulenze 

personalizzate e strutture 
commissionali complesse 

per gli affluent



Avanziamo insieme, 
per o� rirti maggiori 
opportunità di 
investimento.
L       
Con l’acquisizione di Pioneer Investments, Amundi 
può proporti un’offerta globale ancora più ampia, che 
abbraccia strategie attive, passive e alternative, fi no a 
comprendere gli investimenti in asset reali, un’ampia 
gamma di strumenti e di servizi fi nanziari evoluti. 
Il nostro obiettivo è offrirti le soluzioni di investimento 
più adatte ai tuoi bisogni. Perché è quello che ti 
aspetti da un partner di fi ducia. Avanziamo insieme, 
per offrirti maggiori opportunità di investimento.
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Il mondo dopo 
Yellen

La prima donna a capo della Fed 
dovrà essere riconfermata o sostituita 
il prossimo 3 febbraio

Verso la 
normalizzazione 

Alcune banche centrali hanno già 
invertito rotta, abbandonando le 

politiche espansive, altre lo faranno 
a breve. Il processo della Bce sarà 

graduale

Non si fermano le tensioni 
tra Usa e Corea del 

Nord, tra test nucleari di 
Pyongyang ed escalation 

verbale di entrambe 
le parti; ma gli addetti 
ai lavori ritengono la 

prospettiva di un conflitto 
abbastanza remota
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Usa Vs Corea

L'incognita Corea
tiene col fiato sospeso
Tuttavia, per gli addetti ai lavori l'ipotesi di un conflitto tra Usa e Pyongyang, 
che avrebbe un impatto molto serio sui mercati, non appare  
come lo scenario più probabile

di Gaia Giorgio Fedi

on si fermano le tensioni tra Usa e Corea del Nord, tra test 

nucleari di Pyongyang ed escalation verbale di entrambe 

le parti; ma gli addetti ai lavori ritengono la prospettiva di 

un conflitto abbastanza remota. “Il Nord Corea continuerà 

a provocare gli alleati americani e asiatici con test missi-

listici, ma Pyongyang riconosce che un qualunque attacco 

porterebbe a una reazione schiacciante. Allo stesso modo 

gli Usa hanno poche opzioni valide per appianare i rappor-

ti con Kim”, afferma Dave Lafferty, chief market strategist 

di Natixis Global Asset Management. Un’azione militare 

metterebbe Seoul e Tokyo nel mirino di Pyongyang e for-

zerebbe la mano della Cina: “Un prezzo troppo alto da pa-

L'arsenale coreanoCHART

Nella grafica di sinistra sono mostrati i missili operativi, 
testati e in fase di sviluppo e le loro relativie gittate. 
Nella timeline qui sotto il calendario degli ultimi test 
missilistici del regime coreano

14 maggio 2017 Hwasong 12 700 km

21 maggio 2017 Kn-15 /Pukgusong-2 500 KM

29 maggio 2017 Kn-17 450

4 luglio 2017 Hwasong 14 998

28 luglio 2017 Hwasong 14 

26 agosto 2017 2 missili Scud

29 agosto 2017 Hwasong 12

15 settembre Hwasong 12

In Sviluppo/non testatoTestatoOperativo

N
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Usa Vs Corea

Quando si moltiplicano le incertezze, tradizionalmente scatta la corsa ai 

beni rifugio, un copione replicato anche di recente con il rally dell'oro. Paul 

Jackson, head of research di Invesco-PowerShares, ritiene che il rialzo sia 

legato proprio “alle recenti tensioni con la Corea del Nord: il prezzo che era 

pari a 1.223 dollari il 4 luglio, quando Pyongyang aveva lanciato un missile 

balistico a testata nucleare, ha registrato un picco a 1.350 dollari nei due mesi 

successivi, date le crescenti tensioni politiche a livello mondiale”. Per Jackson 

l'oro dovrebbe continuare a correre. “Il nostro modello econometrico evidenzia 

un rialzo dell’oro e un contemporaneo ribasso dei rendimenti dei Treasury, 

anch’essi utilizzati come bene rifugio”, spiega Jackson, che al momento 

vede altri safe haven asset, come franco svizzero e yen, troppo costosi. Didier 

Saint-Georges, managing director e membro del comitato investimenti di 

Carmignac, pur condividendo la giustificazione geopolitica del rally ritiene che 

questa volta a sostenere l'oro “potrebbe anche esserci di più: innanzitutto, la 

repressione finanziaria delle banche centrali ha portato gli interessi reali a livelli 

davvero bassi, e questo sostiene l'oro, un bene che non produce rendimenti. 

Inoltre, dopo l'indebolimento del prezzo del metallo negli ultimi sei anni, le 

miniere hanno ridotto la capacità produttiva. E, cosa più importante, l'oro sta 

probabilmente cominciando a beneficiare dalla svalutazione delle monete 

legali dopo anni di politiche espansive”.

Le incognite trainano 
la corsa dell'oro

L'andamento dell'oro Fonte:  BloombergCHART

> Paul Jackson
Head of research di

Invesco-PowerShares

> Alfonso Maglio
Responsabile ufficio studi 

di Marzotto Sim

parti si siedano a un tavolo per trattare. “La Cina non per-

metterà mai agli Stati Uniti di invadere la Corea del Nord, 

e allo stesso tempo Pyongyang non fermerà i test nucleari 

nel breve termine. Questo probabilmente si tradurrà in uno 

stallo destinato a durare a lungo”, commenta Maglio. I mer-

cati tuttavia si abituano presto alle situazioni di rischio. 

“C'è una reazione la prima volta, e poi le reazioni sono sem-

pre meno intense andando avanti. Solo un evento estremo 

come una guerra cambierebbe lo scenario, ma riteniamo 

sia improbabile”, aggiunge Maglio.

Ma cosa accadrebbe in caso di un conflitto? Secondo Paul 

Jackson, head of research di Invesco-PowerShares, un gra-

ve conflitto tra gli Stati Uniti/Nato e la Cina/Russia sarebbe 

preoccupante per i mercati finanziari e comporterebbe una 

forte pressione sugli attivi rischiosi, come quelli del merca-

to azionario, e un forte incremento della domanda di beni 

rifugio, come l’oro, Treasury e franco svizzero. “Se si ana-

lizzano le crisi geopolitiche dalla prima guerra mondiale in 

poi, in media i titoli statunitensi hanno toccato il minimo 

in 12 mesi, perdendo il 9%, per poi ritornare ai livelli ini-

ziali in 18 mesi. Pertanto, se dovesse verificarsi il peggio, 

dovremmo vendere le azioni e comprare oro, titoli di sta-

to Usa e svizzeri, per poi invertire tali posizioni dopo 12-18 

mesi», conclude Jackson, convinto tuttavia che “prevarrà il 

buon senso”.
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gare”, argomenta l'esperto, che si aspetta reazioni limitate 

dai mercati fintanto che la prospettiva di un conflitto verrà 

percepita come improbabile.

Il fatto che i mercati finanziari siano relativamente tran-

quilli non sorprende Eric Mijot, head of strategy research 

di Amundi: “Spesso le tensioni con la Corea del Nord sono 

effettivamente controbilanciate da tematiche legate al 

ciclo economico, cui i mercati finanziari sono apparente-

mente più sensibili”. Ma le tensioni ci sono e la loro evo-

luzione non è del tutto prevedibile. “Saremmo cauti nel 

valutare il potenziale impatto del rischio in caso di un raf-

forzamento delle sanzioni Usa alla Corea del Nord in misu-

ra tale da comportare un boicottaggio secondario delle im-

prese cinesi”, osserva Mijot. Questo scenario implicherebbe 

“un inasprimento del conflitto commerciale Usa-Cina che 

peserebbe sui flussi e le performance macroeconomiche 

dell’Asia settentrionale”, aggiunge ancora Mijot, convinto 

che lo scenario più probabile nel breve periodo sia dunque 

una situazione di incertezza in cui gli Usa e i suoi alleati 

applichino sanzioni sempre più severe in un contesto di 

crescente allerta militare e di boicottaggi secondari.

Alfonso Maglio, responsabile ufficio studi di Marzotto Sim, 

fa notare che in caso di collasso del regime di Kim, “la Cina 

verrebbe pesantemente danneggiata”, e pertanto Pechino 

in questo quadro avrebbe tutto l'interesse a garantire che le 
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I Big Data ci circondano e infl uiscono sulle 
nostre attività quotidiane: dagli smartphone ai 
social media, creiamo e consumiamo dati in 
ogni momento. 

Oggi, le società e gli asset manager capaci di 
sfruttare i Big Data sono in grado di creare 
valore aggiunto per i propri azionisti e investitori. 

Da oltre 25 anni in Goldman Sachs Asset 
Management utilizziamo la tecnologia al 
fi ne di creare valore aggiunto per i nostri 
clienti. Attraverso i Portafogli CORE® Equity, 
cerchiamo di sfruttare i Big Data per individuare 
nuove opportunità d’investimento prima che 
vengano scontate dal mercato.
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Il capo della Fed è ormai a fine mandato. Possibile, 
ma difficile, una sua riconferma. Secondo gli 
esperti, comunque, difficilmente ci sarà uno 

stravolgimento totale della politica monetaria

a prima donna a capo della Fed dovrà essere riconfermata o sostituita il prossi-

mo 3 febbraio. Una nomina importante in ogni caso perché “non riguarda solo 

l’influenza che il Presidente esercita sulle decisioni di politica monetaria, ma 

anche quella sui compiti di regolamentazione del sistema finanziario america-

no”, afferma Alida Carcano, vice presidente di Valeur Investment. I nomi dei pos-

sibili successori che i media statunitensi hanno evidenziato sono diversi. Tutta-

via, non sembra neppure del tutto scartata l’ipotesi che il successore di se stessa 

sia la stessa Yellen. “Tale ipotesi è suffragata dai recenti elogi da parte di Donald 

Trump - continua Carcano - anche se sembra strano che opti per mantenere al 

suo posto uno strenuo difensore della regolamentazione finanziaria, quando la 

L

IL MONDO 
DOPO YELLEN 
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Banche centrali

deregulation era tra i punti principali della sua campagna elettorale. Per la 

crescita economica, però, questa sarebbe l’eventualità meno stravolgente: la 

politica monetaria accomodante ha aiutato il livello di disoccupazione a scen-

dere del 2%, tornando a raggiungere i livelli pre-crisi. Ci si interroga, adesso, 

se sia necessario cambiare strategia in merito al piano di intervento Fed, che 

privilegia mercato del lavoro e livello di inflazione”.

L’IPOTESI COHN
Tra i possibili candidati diversi da Yellen, sembrava favorito, almeno fino a 

una recente intervista in cui ha criticato l’amministrazione, Gary Cohn, che, 

pur non avendo un background accademico e non essendo un economista, ha 

idee simili a Yellen sul graduale rialzo dei tassi. “Altri candidati, i cui nomi 

sono comparsi sui media, sono gli ex governatori della Fed, Kevin Warsh e 

Lawrence Lindsey – dice Carcano – Entrambi potrebbero favorire un approc-

cio di politica monetaria più aggressivo e sarebbero favorevoli a un’attenua-

zione della regolamentazione. In particolar modo Warsh, il più giovane della 

lista, è già stato presente nel comitato decisionale Fed ai tempi di Bernanke, e 

questo potrebbe essere un punto a favore data l’esperienza in periodo di crisi”.

Insomma, “non vi sono ancora certezze sul successore di Yellen alla guida del-

la Federal Reserve - afferma Marco Palacino, managing director per l’Italia 

di Bny Mellon Im - Di certo il nuovo presidente della Fed avrà un’estrazione 

diversa da quella di Yellen che, insieme a Ben Bernanke (e ancor prima ad Ar-

thur Burns negli anni ’70, ndr) rappresenta una delle poche eccezioni nella 

storia della banca centrale statunitense, poiché proviene dal mondo accade-

mico e non da una grande azienda o dalla politica. È facile immaginare che 

Trump vorrà un nome di rilievo, un esperto senior vicino sia al mondo della 

finanza sia al partito Repubblicano. Non mi aspetto però che la politica futura 

della Fed, anche dopo il cambio di guida al timone, riservi grandi sor-

prese ai mercati. Il rialzo dei tassi ci sarà, e sarà graduale e ben previ-

sto dagli investitori – sottolinea – Salvo imprevisti eventi geopolitici o 

un poco plausibile ritorno alla recessione, gli Stati Uniti procederanno 

lentamente sulla strada della normalizzazione monetaria. In Europa 

non ci aspettiamo un aumento a breve termine dei tassi, che resteranno 

a livelli zero ben oltre la fine del programma di QE, come preannuncia-

to da Draghi”.

LA POLITICA MONETARIA RESTERÀ INVARIATA
Nessun grande cambiamento di politica monetaria nel breve periodo, 

anche secondo Carcano, che confida nella volontà delle Autorità mone-

tarie di non creare shock sui mercati.

“Nel Vecchio Continente c’è minor margine per un rialzo dei tassi, a 

causa dello spread già presente tra Paesi centrali e Paesi periferici – 

aggiunge Palacino – L’aumento del costo del debito pubblico gravereb-

be sin troppo su questi ultimi, arrivando potenzialmente ad affossare 

la ripresa economica. Un risultato non auspicabile per nessun Paese 

membro, tantomeno la Germania, che fa affidamento sulle esportazio-

ni verso gli altri Stati europei. La fine dei tassi zero, quindi, può essere 

vicina, ma un mondo a tassi bassi resterà ancora a lungo il “new nor-

mal” cui ormai gli investitori sono abituati. I gestori professionali, con 

maggior esperienza e portata globale, dovranno continuare a diversifi-

care i portafogli cercando occasioni su tutti i mercati e su tutte le asset 

class – conclude – selezionando attivamente i titoli in maniera dinami-

ca e senza ancorare i propri guadagni e le proprie perdite a un singolo 

indice settoriale o regionale” 
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Politiche monetarie

Mercati pronti
alla normalizzazione
Alcune banche centrali hanno già invertito rotta, abbandonando le politiche espansive, 
altre lo faranno a breve. Dalla Bce Zangana (Schroders) si aspetta un processo graduale

di Gaia Giorgio Fedi

Dopo l'ubriacatura delle politiche monetarie espansive 

nell'era dei tassi a zero, sta per arrivare la normalizza-

zione. L'avvio di una stretta da parte delle banche cen-

trali è inevitabile e in parte è un processo già partito, 

sostiene Azad Zangana, senior european economist & 

strategist di Schroders. Ma questo non dovrebbe dan-

neggiare la ripresa globale, anche perché in alcuni casi, 

come nell'Eurozona, probabilmente ci si muoverà con 

i piedi di piombo.

“Penso che ci stiamo avviando verso una fase di nor-

malizzazione, che del resto era già stata avviata da di-

verse banche centrali, come quella del Canada. Anche 

negli Stati Uniti, dove c'è grande fiducia sulla ripresa 

(anche se il presidente della Fed, Janet Yellen, ha fatto 

recentemente mea culpa sulle previsioni forse troppo 

ottimistiche su mercato del lavoro e aspettative di in-

flazione, ndr), hanno iniziato il processo di normaliz-

zazione, e anche se c'è stata una fase di rallentamento 

il processo dovrebbe presto riprendere slancio.  Quan-

to all'Eurozona, la mia opinione è che la Bce sarà in ri-

tardo di circa due anni rispetto agli Stati Uniti, per una 

serie di aspetti, tra cui il tasso di disoccupazione che, 

seppure in discesa, è ancora sopra i livelli pre-crisi. L'a-

spetto interessante è che però i mercati non stanno del 

tutto scontando la futura stretta monetaria negli Stati 

Uniti, mentre in Europa un abbandono delle politiche 

espansive da parte della Bce è più correttamente prez-

zato”.

Quali pensa che saranno quindi le prossime mosse 

della Bce?

Ritengo che sarà un processo molto graduale. Il Qe do-

Di titoli acquistati nel 2017 Di titoli acquistati nel 2018

40 mld 20 mld

Sicuramente è 
bene osservare 
le mosse della 
Bank of Japan, 
che in passato ha 
messo in campo 
una politica 
espansiva molto 
aggressiva ed è 
in grado di avere 
un impatto molto 
forte a livello 
internazionale, 
e non solo sui 
mercati.

vrebbe continuare anche il prossimo anno, con la dimi-

nuzione dell'ammontare di titoli acquistati, prima a 40 

miliardi al mese e successivamente a 20. Il programma 

di acquisto dovrebbe finire alla fine del 2018, mentre 

un vero e proprio rialzo dei tassi dovrebbe arrivare nel 

2019.  

Parliamo di euro: che ruolo ha l'attuale forza della 

valuta nelle decisioni della Bce?

A giudicare dai commenti fatti dalla Bce, l'impressione 

è che all'Eurotower non siano impensieriti più di tanto 

in questo momento dall'euro forte, che nel quadro gene-

rale non sembra in grado di avere un impatto significa-

tivo sulla solidità della domanda generale. Piuttosto, un 

aspetto che la Bce tiene in forte considerazione, colle-

gato all'euro forte, è l'impatto sull'inflazione: a dispetto 

della leggera risalita dei prezzi delle commodity, la Bce 

ha rivisto al ribasso l'outlook sul costo della vita. E que-

sto giustificherebbe il prolungamento dello stimolo per 

tutto l'anno prossimo.

A parte Eurozona e Stati Uniti, quale altra politica 

monetaria è da monitorare con attenzione per l'im-

patto che potrà avere sui mercati internazionali?

Sicuramente è bene osservare le mosse della Bank of 

Japan, che in passato ha messo in campo una politica 

espansiva molto aggressiva ed è in grado di avere un im-

patto molto forte a livello internazionale, e non solo sui 

mercati. La BoJ, in teoria, ha già avviato una fase di ta-

pering, ma mettendo nel mirino la curva dei rendimenti 

sui titoli di Stato sono riusciti comunque nell'obiettivo 

di ottenere rendimenti a zero.

> Azad Zangana
senior european economist & 

strategist di Schroders
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The future in mind

I trend di lungo periodo aiutano a capire la società e magari aiu-

tano a trovare le opportunità di investimento e di business per 

investitori e imprenditori che sono meno legati agli andamenti di 

mercato o agli impatti geopolitici (investimenti decorrelati). Cre-

dit Suisse da alcuni anni con il proprio team di ricerca globale si 

propone di individuare i Supertrend, ossia i temi destinati a cam-

biare la società e a dominare i mercati nei prossimi anni. 

Malcontento sociale, Silver Economy, Infrastrutture, Millennials e 

Tecnologia. Questi i trend che secondo gli esperti di Credit Suis-

se saranno in grado di impattare in modo rilevante l’economia 

mondiale. 

Uno dei trend che la banca svizzera ha individuato è quello della 

tecnologia. Del resto oramai è ufficiale, stiamo attraversando la 

quarta rivoluzione industriale, accelerata da progressi pionieristi-

ci nella robotica, nell'intelligenza artificiale e nell'automazione. E 

i dati relativi alla crescita del settore ne sono una conferma sor-

prendente: nel 2010 gli investimenti annuali nel campo dell’intel-

ligenza artificiale si sono attestati a circa 15 miliardi di dollari e si 

prevede che nel 2025 saliranno a oltre 67 miliardi; un incremento 

pari a quasi il 350 per cento. Credit Suisse Asset Management

 si è impegnata a trovare un modo di trarre beneficio da que-

sta evoluzione e ha creato il Credit Suisse (Lux) Global Robotics 

Equity Fund, un fondo di investimento dedicato alle aziende che 

operano in questo settore.

Il Gruppo globale ha adottato un approccio analitico. Non è an-

dato a caccia di opportunità di investimento in FANT, così chia-

mano in America le principali società di tecnologia (Facebook, 

Apple, Netflix, Tesla), ma grazie a una presenza in oltre 50 Paesi 

ha messo in atto le sue capacità di scouting, di analisi e di valu-

tazione del rischio. L’approccio che è stato adottato è quello che 

in finanza viene chiamato approccio “bottom up”, cioè cercare di 

individuare quelle aziende che operano nel settore senza guarda-

re alle aree geografiche o alla valuta in cui sono scambiati i titoli.  

Un approccio che è partito da una selezione globale di “aziende 

pure” dove almeno il 50% del fatturato deriva da settori della ro-

botica, automazione o intelligenza artificiale, con il tema centrale 

del fondo che si riferisce a tre campi di applicazione che favori-

scono maggiormente la crescita in questo settore: Incremento 

della produttività, miglioramento della qualità della vita, svolgi-

mento di attività pericolose. 

Il portafoglio è generalmente composto da 40-60 titoli.
Il fondo viene gestito attivamente, con un obiettivo ben defini-

to: crescita del capitale nel lungo termine con una gestione del 

rischio ben diversificata. Una volta individuate le aziende candi-

date il gruppo svizzero ne analizza i fondamentali, le opportunità 

di crescita e va a conoscere il management e a guardare i pro-

dotti. Solo in questo modo vengono selezionate le poche decine 

di titoli in cui investire, che vengono poi tenuti sotto uno stretto 

controllo con l’obiettivo di dare agli investitori un potenziale di 

rendimento superiore alla media.

Informazione pubblicitaria

Incremento 
della produttività

Miglioramento della
qualità della vita

Svolgimento 
di attività 

pericolose

~30% 
del portafoglio

~30% 
del portafoglio

~40% 
del portafoglio
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Strategie

Investire con
i tassi in risalita
Immobilizzando i capitali non si guadagnerebbe nulla. La strada giusta è costruirsi un 
portafoglio diversificando le fonti di rendimento. Tra gli emergenti promette bene l’India

di Andrea Dragoni

La politica dei tassi a zero sembra ormai volgere al ter-

mine. Soprattutto negli States, dove Fed, dopo i due ri-

alzi dei tassi di interesse targati 2017, si sta preparando 

all’inizio del processo di normalizzazione del proprio 

bilancio. Ma anche nel Vecchio Continente il tapering 

è dietro l’angolo. Da alcuni mesi ormai l’economia eu-

ropea sta sorprendendo in positivo, con la domanda 

interna in continuo miglioramento, anche in Paesi tra-

dizionalmente stagnanti come l’Italia e la Francia. Ma, 

almeno nel Vecchio Continente, è ancora presto per par-

lare di normalizzazione. “La Bce, sotto la guida di Draghi 

fino alla fine del 2019, resterà prudente – ne è convinto 

Manuel Pozzi, investment director di M&G Investments 

– L’anno prossimo potrebbe limitarsi a ridurre gli acqui-

sti di titoli obbligazionari, verificando mano a mano le 

condizioni macroeconomiche e di mercato. Dopo aver 

comprato circa 1/3 dei titoli di stato tedeschi, se dovesse 

interrompere il proprio programma di acquisti sposte-

rebbe gli equilibri tra domanda e offerta. Non ci vorreb-

be molto a rivedere un Bund all’1% di rendimento. Aspet-

tiamoci dunque politiche graduali”. 

Negli Usa, invece, la strada del tapering sembra segnata. 

E sebbene sia difficile prevedere con esattezza gli effetti, 

“è probabile che l’impatto sarà negativo per l’economia 

e per gli asset rischiosi – fa notare Ariel Bezalel, head of 

strategy fixed income di Jupiter - Dal nostro punto di 

vista, questi effetti verranno ulteriormente esacerbati 

dall’impatto sul lungo termine dei trend demografici 

d’invecchiamento, dal sovra indebitamento a livello glo-

bale e dalla rivoluzione portata dalle nuove tecnologie, 

tutti fattori che secondo noi continueranno ancora a 

lungo a reprimere la crescita e l’inflazione. È per queste 

ragioni che abbiamo una view prudente sull’economia 

statunitense. I dati economici negli Stati Uniti riman-

gono deludenti e alcuni settori legati ai consumi, per 

esempio quello dell’industria automobilistica, sof-

frono di conseguenza”. Negli Stati Uniti i criteri per 

la concessione dei prestiti da parte delle banche hanno 

continuato a rimanere rigidi, e la crescita dei salari è 

stata deludente, aggiungendo ulteriore pressione sui 

consumatori statunitensi. “In un contesto in cui i fonda-

mentali sono deboli – continua Bezalel – una qualsiasi 

stretta monetaria porta con sé il rischio di innescare un 

più profondo rallentamento dell’economia”.

E in questo nuovo mondo che si sta delineando, gestire 

le liquidità non è facile. Tuttavia, “un risparmiatore che 

decidesse di non investire per mettere a reddito i propri 

risparmi non solo non guadagnerebbe nulla (a causa 

dei tassi a zero, ndr) – sottolinea Pozzi – ma vedrebbe 

anche il valore del proprio patrimonio ridursi gradual-

mente a causa dell’inflazione”, bassa, ma costante. Per 

tenere il passo con l’inflazione, e cioè per ottenere un 

rendimento lordo attorno al 2%, non è più possibile ri-

fugiarsi nei Bot o nei conti correnti. “In primo luogo, 

quindi, il risparmiatore dovrebbe capire quanta parte 

della liquidità a disposizione può investire, sempre te-

nendo sotto controllo la volatilità – continua l’esperto di 

M&G Investments – Dovrebbe poi decidere quanto tem-

po può dedicare all’investimento e quanta volatilità è in 

grado di digerire. Infine, dovrebbe diversificare più che 

in passato le fonti di rendimento e i rischi sottostanti”. 

Puntando qualche “chips” anche su fonti di rendimento 

“alternative”, come il fixed income emergente. “L’India, 

per esempio, è un mercato molto promettente oltre a 

essere un’area dove riteniamo sia possibile generare 

rendimenti interessanti senza compromettere la quali-

tà del credito – puntualizza Bezalel – Oltre all’India, poi, 

guardiamo con favore anche a Indonesia, Brasile, Russia 

e più recentemente il Sud Africa, che negli ultimi mesi 

hanno tagliato i tassi d’interesse, in gran parte a causa di 

una crescita non ottimale e un declino secolare dell’in-

flazione, che è positivo per i prezzi delle obbligazioni”, 

conclude.
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Oltre 1.200 professionist si sono riuniti in una due 
giorni torinese organizzata da Anasf. Un'occasione per 
guardare al futuro e alle tante novità in arrivo

Mancano meno di 6 mesi 
al Salone del Risparmio 

2018 e sono già oltre 
70 le società che hanno 

confermato la propria 
presenza. Il format della 

nuova edizione non 
cambierà: le prime due 

giornate saranno dedicate 
ai professionisti del 

risparmio gestito, mentre la 
terza giornata sarà aperta

anche ai risparmiatori 
privati, alle famiglie e agli 

studenti universitari
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CONSULENTI A 
CONFRONTO
IN VISTA DELLA 
MIFID
Sono stati oltre 1.200 i professionisti che si sono 
riuniti in una due giorni torinese organizzata da 
Anasf. Si guarda al futuro e alle tante novità in arrivo. 
Tra opportunità, ma anche qualche minaccia

i è conclusa il 20 settembre l’edizione autunnale di Con-

sulentia, l’evento targato Anasf. Un appuntamento che 

ha visto i professionisti del settore confrontarsi in una 

due giorni torinese sui temi più caldi del momento. A 

partire dalla Mifid II, che entrerà nel vivo a inizio 2018. 

“Torino è stata un’altra occasione, la seconda dell’anno 

dopo il consueto appuntamento nella Capitale, per tor-

nare sugli argomenti che erano già all’ordine del giorno 

dell’assise nazionale di febbraio, ma in una fase ormai 

quasi conclusiva del percorso di avvicinamento all’intro-

duzione della Mifid II – commenta Maurizio Bufi, presi-

dente di Anasf, l’associazione che quest’anno ha spento 

40 candeline – A febbraio abbiamo cominciato a trattare 

l’argomento della nuova cornice normativa che si era 

definita e che doveva essere recepita nell’ordinamento 

italiano. Torino, invece, è stata l’occasione per parlare di 

Mifid all’indomani del recepimento di fine agosto della 

normativa. E siamo stati tra i primi ad affrontare l’argo-

mento. Abbiamo contato oltre 1.200 partecipanti unici 

all’evento. È stato un successo da un punto di vista di 

presenza ma anche di immagine”.

Quali sono state le principali evidenze?

Parlando di Mifid II, a noi interessa la parte che ci riguar-

da più da vicino, quindi il mondo della consulenza. Nello 

specifico, durante la due giorni torinese ci siamo foca-

lizzati su due aspetti in particolare. Il primo riguarda 

Eventi

S

il perimetro nel quale si svolge e si muove il consulente 

finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Questo peri-

metro è stato confermato nel suo raggio più ampio. In 

capo al consulente è stata data la possibilità non solo di 

fare consulenza per conto del proprio intermediario ma 

anche di fare tutta l’attività di collocamento di prodotti 

e servizi. Che vuol dire riconoscere un ruolo centrale del 

consulente finanziario. È un riconoscimento dell’evolu-

zione del ruolo del promotore finanziario. E poi abbiamo 

anche analizzato il quadro che si deve definire.

A cosa si riferisce esattamente?

Al fatto che sono ancora in corso delle consultazioni 

che riguardano proprio il regolamento intermediari (la 

Consultazione è stata avviata da Consob lo scorso 31 lu-

glio per chiudersi il 30 settembre; quando questo artico-

lo è andato in stampa, la consultazione non era ancora 

conclusa, ndr). Inoltre, ci siamo concentrati anche sul 

tema dell’offerta fuori sede e sull’organizzazione futu-

ra dell’Organismo che ingloberà i nuovi professionisti, 

quindi consulenti autonomi e società di consulenza. 

Questo porterà finalmente alla nascita della casa della 

consulenza.

E la vostra valutazione com’è stata?

Direi positiva. Certo, ci sono delle piccole carenze o la-

cune, degli aspetti da migliorare, ma complesso siamo 

positivi, con il consulente che diventa la figura di rife-

rimento.

C’è però il rischio concreto che la Mifid II vada a im-

pattare sui margini e quindi sulla remunerazione 

dei consulenti…

Sì, ci sono ragionevoli preoccupazioni. C’è un tema di re-

distribuzione dei margini nella filiera del valore su cui 

Anasf è molto vigile. Vogliamo capire quali potrebbero 

essere le reali ripercussioni sui consulenti finanziari. Ve-

dremo come le società si regoleranno.

di Gabriele Petrucciani
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>  Maurizio Bufi
presidente Anasf
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di prodotti e servizi. 
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SdR18, un evento 
per crescere 
professionalmente

La forte risposta delle società a circa 6 mesi 
dall’evento conferma la centralità del Salone del 
Risparmio  per il settore e i suoi professionisti. Ecco 
intanto alcune anticipazioni sull’edizione 2018

l momento di andare in stampa mancano 6 mesi al Salone 

del Risparmio 2018, evento che si terrà da martedì 10 a gio-

vedì 12 aprile presso il MiCo – Milano Congressi (Via Gatta-

melata 5). A testimonianza di quanto il Salone sia centrale 

per gli operatori del settore, sono già oltre 70 le società ad 

aver già confermato la propria presenza alla prossima edi-

zione.

Il Salone del 2018 manterrà il suo format tradizionale. Le 

prime due giornate, infatti, saranno dedicate ai professioni-

sti del risparmio gestito mentre la terza giornata sarà aperta 

anche ai risparmiatori privati, alle famiglie e agli studenti 

universitari con iniziative di educazione finanziaria e con-

tenuti dedicati.

Il programma dell’evento, composto da circa 100 conferen-

ze, tra cui oltre 30 ore di formazione professionale, prevede 
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Salone del Risparmio 2018, evento che si terrà da 

martedì 10 a giovedì 12 aprile 
presso il MiCo – Milano Congressi (Via Gattamelata 5).

circa 
100 
conferenze

oltre 
30 

ore 
di formazione

 

Arriva 
FocusRisparmio.com,

 il nuovo sito 
tutto sul gestito 

Arriva www.focusrisparmio.com: il nuovo punto 

di riferimento online sul risparmio gestito a cura 

di Assogestioni. Il sito, dedicato in particolare a 

consulenti finanziari, gestori e accademici, fornisce 

aggiornamenti quotidiani sui temi più rilevanti per 

chi lavora nel settore visti dal punto di osservazione 

privilegiato dell’Associazione. 

Per la testata, che già oggi raggiunge un vasto 

pubblico grazie agli oltre 37.000 iscritti alla 

newsletter, ai più di 10.000 abbonati all’edizione 

cartacea e all’accordo di distribuzione con Rcs 

attraverso la Digital Edition del Corriere della Sera, 

la nascita del sito è un’importante pietra miliare che 

costituisce anche un nuovo punto di partenza.

Sul sito si possono trovare le notizie più calde del 

momento, interviste esclusive e approfondimenti 

sui temi che sono destinati ad avere un impatto 

significativo sulle dinamiche future del settore anche 

grazie alle varie rubriche che lo caratterizzeranno.

Già oggi è possibile seguire “Scelti da noi”, un 

contenitore che offre, dal lunedì al venerdì, una 

rapida panoramica sulle notizie dell’industria del 

risparmio gestito attraverso una selezione effettuata 

dalla redazione nelle prime ore del mattino.

Il lunedì, invece, l’appuntamento è con “Alla ricerca 

di ‘Alpha’”. Ogni settimana con l’aiuto di un esperto 

delle diverse case di gestione, Focus Risparmio 

mette sotto la lente i mercati prendendo spunto 

dall’attualità economico-finanziaria con lo scopo di 

offrire una view del loro andamento di medio-lungo 

termine e individuare le migliori opportunità di 

investimento.

Continua quindi anche sul web la missione di 

Focus Risparmio nel diffondere notizie, cultura e 

informazione finanziaria. Inoltre, sul sito è possibile 

consultare l’archivio storico del magazine e 

richiedere tutti i servizi messi a disposizione dalla 

testata, tra cui l’abbonamento gratuito alla rivista e 

l’invio della newsletter settimanale.

Suggerimento: hai già effettuato la 
registrazione sul sito del Salone del Risparmio? 
Per te è ancora più semplice. Accedi su www.
focusrisparmio.com con la tua email e la tua 
password: per richiedere i servizi dovrai solo 

verificare e aggiornare i tuoi dati.

oltre 
70 

aziende hanno 
già aderito 
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Eventi

incontri e seminari dedicati al settore dell’asset management e ai temi lega-

ti al mondo del risparmio e dell’investimento. 

Puntando da sempre sui contenuti di qualità come proprio elemento carat-

terizzante, il Salone del Risparmio nel corso degli anni ha coinvolto figure 

di spicco del mondo accademico, dell’economia, dei media e della società ci-

vile come Pier Carlo Padoan, Martin Wolf, Annamaria Lusardi, Ferruccio de 

Bortoli, Joschka Fischer, Miguel Poiares Maduro, Terrance Odean, Gerhard 

Schröder, Giulio Tremonti, Enrico Zanetti e tanti altri.

Per la nuova edizione del Salone del Risparmio sono previste anche delle 

iniziative speciali tra cui la seconda edizione del progetto “ICU – Il tuo Ca-

pitale Umano” dedicato ai giovani interessati a conoscere le opportunità di 

carriera offerte dall’industria del risparmio gestito in Italia e desiderosi di 

entrare in contatto diretto con le società del settore. Altre iniziative com-

prendono la seconda edizione di “Content is King”, il sistema di misurazione 

e premiazione della qualità delle conferenze; e la terza edizione di “Twitta 

il Risparmio”, il concorso che mette in sana competizione i cinguettatori del 

risparmio gestito.

In più, il Salone 2018 “uscirà” dagli spazi del MiCo per coinvolgere ulterior-

mente la città di Milano con varie iniziative tra cui un nuovo DopoSalone del 

Risparmio. Ci saranno, infatti, due serate all’insegna della cultura in loca-

tion esclusive nel cuore della città di Milano dove i professionisti del settore 

potranno confrontarsi e staccare la spina per qualche ora.

 Il Salone del Risparmio in 8 edizioni ha coinvolto oltre 30.000 persone. Nel 

2017 ha totalizzato più di 15.000 iscritti e 13.000 visite con 165 marchi pre-

senti ed il record di presenze dei professionisti del settore: circa 12.000 vi-

site in tre giorni

8 
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30.000 
persone

15.000

13.000

12.000

iscritti

visite

professionisti

165 marchi presenti
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UN PORTAFOGLIO 
OBBLIGAZIONARIO 

DOVREBBE 
SCOPRIRE 
IL MONDO

Per questo JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund è flessibile e senza vincoli  
di benchmark. Gli investitori possono guardare oltre i settori tradizionali del reddito fisso con  
un comparto che offre un’esposizione flessibile al reddito fisso in oltre 15 settori e 50 paesi.

Per saperne di più, visita il sito 
www.jpmam.it

Messaggio pubblicitario

PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KllD (Documento contenente le informazioni chiave per gli lnvestitori), disponibili presso i Soggetti 
Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpmam.it

JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund é un comparto di JPMorgan Funds, SICAV di diritto lussemburghese. Si fa notare che il valore degli investimenti e i 
proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale 
investito. II valore degli strumenti finanziari derivati può essere volatile e ciò può comportare perdite superiori all’importo investito dal Comparto. Le fluttuazioni dei 
tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimento dei prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri. Non vi é alcuna garanzia che le previsioni si avverino e che gli obiettivi di investimento dei prodotti vengano raggiunti. Messaggio 
prodotto da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Via Catena 4, 20121 Milano.
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