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I recenti movimenti al ribasso dei listini mondiali hanno messo in 
discussione la tenuta del ciclo economico. Dobbiamo ridimensionare le 
aspettative sul 2018 oppure si tratta di un’opportunità per una crescita 
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APRI ALLA TUA AZIENDA 
NUOVE PROSPETTIVE

Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia, Padova

Restaurata e aperta al pubblico 
dal FAI nel 2011.

Entra nel mondo Corporate Golden Donor del FAI - Fondo Ambiente Italiano, una grande rete di imprese  
con una visione sociale responsabile e lungimirante. Avrai la possibilità di tutelare insieme al FAI il patrimonio 

culturale italiano e la tua azienda godrà di opportunità esclusive e vantaggi riservati.

INFO tel. 02 467615210 - corporate@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

Diventa Corporate Golden Donor FAI.
AGGIUNGERAI VALORE ALLA TUA AZIENDA. E SALVERAI L’ITALIA PIÙ BELLA.
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Le obbligazioni Banca Mondiale per uno sviluppo sostenibile consentono di investire in valuta. Possono essere acquistate direttamente sul mercato 
MOT di Borsa Italiana tramite la tua banca di fiducia e da qualunque broker online, semplicemente indicando il codice ISIN. 

· UN INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSABILE
· LA SICUREZZA DI UN EMITTENTE CON UN RATING AAA/Aaa2

· IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50%3

· LE OBBLIGAZIONI NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI3

· EMISSIONE NON SOGGETTA A BAIL IN4

1) Importo soggetto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione dei titoli e al rischio Emittente. 2) Rating di Standard & Poor’s/Moody’s al 7 Febbraio 
2018. 3) I riferimenti fiscali sono quelli applicabili alla data della presente pubblicazione. Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale. Pertanto si invitano i potenziali investitori 
a rivolgersi al proprio consulente per qualsiasi informazione, anche in rapporto alla propria situazione di portafoglio. 4) L’Emittente non è soggetto alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE in materia 
di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA’ PROMOZIONALI Il presente documento è redatto a fini promozionali e le informazioni in esso contenute non costituiscono una consulenza, né un’offerta al 
pubblico delle Obbligazioni. Il presente documento non fa parte della documentazione di offerta, né può sostituire la stessa ai fini di una corretta decisione di investimento. Prima dell’adesione all’offerta, 
leggere attentamente il Prospetto e i Final Terms e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’emittente e all’investimento, ai costi e al trattamento fiscale. Tali documenti sono 
disponibili sul sito internet www.obbligazionisostenibili.org. Gli importi, espressi in percentuale, sono meramente indicativi, hanno un fine esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. L’investimento 
nelle Obbligazioni espone l’investitore al rischio di credito nei confronti dell’Emittente. Ove le Obbligazioni siano vendute prima della scadenza, l’investitore potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

Per maggiori informazioni consulta  www.obbligazionisostenibili.org

RENMIMBI CINESE (CNY)
TASSO FISSO 2,50%2 - LUGLIO 2021

RAND SUDAFRICANO (ZAR)
TASSO FISSO 6,60%1 - SETTEMBRE 2019

PESOS MESSICANO (MXN)
TASSO FISSO 4,10%1 - NOVEMBRE 2019

REAL BRASILIANO (BRL)
TASSO FISSO 6,65%1 - APRILE 2020

LIRA TURCA (TRY)
TASSO FISSO 6,80%1 - NOVEMBRE 2019

DOLLARO STATUNITENSE (USD)
TASSO MISTO1 - SETTEMBRE 2027

*i dati dei prezzi lettera sono stati rilevati il 07/02/2018 alle ore 09.00

ISIN SCADENZA VALUTA TASSO LOTTO MINIMO PREZZO 
LETTERA*

XS1488416592 Settembre 2019 ZAR Fisso 6,60% Settembre 2019 40.000 Rand Sudafricani
(Pari a circa 2.700€) 101,89 €

XS1442211923 Luglio 2021 CNY Fisso 2,50% Luglio 2021 10.000 Renmimbi Cinesi
(Pari a circa 1.300€) 99,94 €

XS1508504526 Novembre 2019 MXN Fisso 4,10% Novembre 2019 40.000 Pesos Messicani
(Pari a circa 1.750€) 96,84 €

XS1508503809 Novembre 2019 TRY Fisso 6,80% Novembre 2019 8.000 Lire Turche
(Pari a circa 2.200€) 94,31 €

XS1609294308 Maggio 2027 USD Fisso 2,25% Callable Maggio 2027 2.000 Dollari Statunitensi
(Pari a circa 1.650€) 96,26 €

XS1673620875 Settembre 2027 USD
Misto 3,00% (1° anno)

Variabile USD LIBOR 3M (dal 2° al 10° anno) 
Settembre 2027

2.000 Dollari Statunitensi
(Pari a circa 1.650€) 98,03 €

XS1721365671 Dicembre 2027 USD Variabile USD LIBOR 3M 
Dicembre 2027

2.000 Dollari Statunitensi
(Pari a circa 1.650€) 99,98 €

XS1488416329 Settembre 2019 BRL Fisso 7,60% Settembre 2019 10.000 Reais Brasiliani
(Pari a circa 2.500€) 104,15 €

XS1593538694 Aprile 2020 BRL Fisso 6,65% Aprile 2020 10.000 Reais Brasiliani
(Pari a circa 2.500€) 102,61 €

XS1442212145 Luglio 2021 INR Fisso 5,80% Luglio 2021 150.000 Rupie Indiane
(Pari a circa 1.950€) 102,70 €

XS1639838694 Luglio 2027 PLN Fisso 2,25% Luglio 2027 10.000 Zloty Polacchi
(Pari a circa 2.325€) 102,61 €

XS1639852505 Luglio 2027 CAD Fisso 1,50% Luglio 2027 2.000 Dollari Canadesi
(Pari a circa 1.365€) 93,09 €

XS1550135088 Febbraio 2027 NZD Fisso 3,60% Febbraio 2027 2.000 Dollari Neozelandesi
(Pari a circa 1.220€) 102,81 €

XS1550144668 Febbraio 2027 AUD Fisso 3,00% Febbraio 2027 2.000 Dollari Australiani
(Pari a circa 1.336€) 101,70 €



rilevanti per il settore finanziario come, solo per fare degli 

esempi, AIFMD, EMIR, Basilea III, Solvency II e Gdpr.

Il “cambiamento” non sarà solo un effetto dell’evoluzione 

normativa ma accompagnerà anche lo scenario politico-eco-

nomico per tutto il corso dell’anno. Sotto i riflettori, infatti, 

ci sono gli Stati Uniti con l’avvio della riforma fiscale voluta 

da Donald Trump e la nuova Federal Reserve dove lo scor-

so 3 febbraio Janet Yellen ha lasciato il timone della banca 

centrale a Jerome Powell. Sul fronte europeo, invece, l’atten-

zione è rivolta alla Germania alla prese con la formazione di 

un governo di coalizione, alle elezioni italiane del prossimo 4 

marzo e alle mosse della Bce di Mario Draghi, alle prese con il 

rebus sulla normalizzazione della politica monetaria.

Insomma, non mancano elementi che possano essere fonte 

di nervosismo sui mercati. Non deve, quindi, sorprendere il 

recente sell-off che ha coinvolto le principali piazze finanzia-

rie internazionali. D’altronde i mercati arrivano da un trend 

rialzista in atto dai minimi del 2009. Correzioni temporanee 

sono del tutto fisiologiche, dicono gli esperti. Come sembra 

essere fisiologico l’aumento delle oscillazioni dei listini che, 

secondo alcuni, è dovuto anche alle gestioni passive.

l 2018 è iniziato all’insegna del “cambiamento”. Il primo im-

portante elemento di novità è l’entrata in vigore della diretti-

va MiFID II. Come già più volte raccontato anche sulle pagine 

di Focus Risparmio, si tratta sostanzialmente di un insieme 

di requisiti volti a garantire un livello superiore di tutela e di 

trasparenza per il cliente che ribadisce la centralità del ruolo 

della distribuzione nel contesto finanziario italiano. 

La direttiva è stata più volte definita una vera rivoluzione per 

i consulenti finanziari, dai quali ci si aspetta un’evoluzione 

della professione con un ulteriore impegno nel segno della 

trasparenza e dell’efficienza dei servizi. Inoltre, la MiFID II ha 

spalancato definitivamente le porte ai consulenti indipenden-

ti. Tant’è che proprio per quest’anno è atteso il debutto uffi-

ciale del nuovo Albo dei consulenti, che accanto alla sezione 

dedicata ai professionisti abilitati all’offerta fuori sede ne ac-

coglierà altre due: una per gli autonomi e l’altra per le società 

di consulenza.

Occhi puntati sugli effetti della MiFID II, quindi, ma non solo. 

Infatti, sempre in tema di regolamentazione, nel 2018 l’at-

tenzione si focalizzerà anche su altre direttive e regolamenti 

Editoriale

CAVALCARE 
UN ANNO 
DI CAMBIAMENTI 

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio

I
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A tutta 
regulation

Guida all’evoluzione normativa 
della regulation dei servizi 

finanziari, tra direttive e 
regolamenti che avranno 

efficacia a partire da quest’anno 
o in corso di revisione

La cavalcata
dei Pir

Il primo anno si chiude con un 
bilancio di raccolta di 11 miliardi di 
euro. Piace soprattutto il beneficio 
fiscale. Ma il 2017 è stato premiato 
anche per gli ottimi rendimenti

Gestito 
da record 

Il 2017 si chiude con 
sottoscrizioni nette per oltre 
97 miliardi di euro, per un 
aumento su base annua del 75%. 
Il patrimonio complessivamente 
gestito dall’industria ammonta a 
2.089 miliardi, 145 in più rispetto 
al 2016.

Nelle prime settimane 
di febbraio si è 
innescato un pesante 
sell-off, che però 
non ha inficiato la 
buona impostazione 
dei principali indici 
mondiali. Il sentiment 
per l’anno, dunque, 
rimane positivo



N

FONDI APERTI, È BOOM: +127% 
SU BASE ANNUA, PATRIMONIO 
AI MASSIMI STORICI 
Il 2017 si chiude con sottoscrizioni nette per oltre 97 miliardi di euro, per un aumento 
su base annua del 75%. Il patrimonio complessivamente gestito dall’industria 
ammonta a 2.089 miliardi – 145 in più rispetto al 2016.

ell’anno della corsa prolungata di Wall Street e del conso-

lidamento della crescita globale sincronizzata, il risparmio 

gestito italiano ha veleggiato da un record all’altro. Il 2017 

si è chiuso con sottoscrizioni nette per 97,4 miliardi di euro. 

Il dato segna un aumento del 75% sul 2016, quando la rac-

colta complessiva si attestò su 55,6 miliardi.

In particolare sono stati i fondi aperti ad attrarre quote 

sempre maggiori del risparmio delle famiglie. La raccolta 

di questi strumenti è più che raddoppiata su base annuale, 

passando dai 34 miliardi del 2016 ai 77,3 miliardi dell’anno 

da poco concluso – un incremento del 127% e un peso del 

79,3% sulla raccolta totale annua. Di questi, il 79,56% (61,5 

miliardi) fa capo a fondi di diritto estero mentre il 20,44% 

(15,8 miliardi) è confluito in fondi di diritto italiano.

Giunta al tramonto l’era del boom della componente dei 

titoli di debito (Btp e obbligazioni bancarie), che pesa or-

mai per il 5,6% del portafoglio finanziario delle famiglie 

secondo l’ultima edizione del rapporto Wealth Insights 

di Prometeia/Ipsos – percentuale che scende al 3,3% nella 

previsione di scenario ritenuta più probabile per il 2018 – 

il risparmio confluisce sempre più nei fondi aperti e negli 

altri strumenti di gestione del risparmio.

Il 2017 segna infatti l’anno in cui il patrimonio complessi-

vamente gestito dall’industria ha superato i duemila mi-

liardi di euro attestandosi a quota 2.089 miliardi – 145 in più 

rispetto a fine 2016 (quando furono 1.944). Considerando che 

l’investimento delle famiglie in attività finanziarie è pari a 4.200 

miliardi, stando ai dati ACRI presentati alla Giornata Mondiale 

del Risparmio 2017, ciò significa che quasi la metà delle attività 

finanziarie degli italiani è affidato all’industria del risparmio 

gestito.

FONDI SOTTO LA LENTE
Passando in rassegna le macrocategorie di prodotti, si osserva 

che da inizio anno le vendite dei fondi aperti hanno interessato 

principalmente i prodotti obbligazionari (+29,4 miliardi; +59% 

rispetto ai 18,5 miliardi del 2016), i flessibili (+21,9 miliardi; 

+52%), i bilanciati (+17,7 miliardi; +311%) e gli azionari (+9,2 mi-

liardi; +675% – nel 2016 la categoria subì deflussi per 1,6 miliar-

di).

Con 1.011 miliardi i fondi aperti rappresentano la quota pre-

valente (48,4%) dei 2.089 miliardi complessivamente gestiti 

dall’industria, in aumento del 12,1% anno su anno, quando il 

patrimonio gestito in questi prodotti era pari a 901,3 miliardi.

Grazie al contributo dei fondi chiusi, pari a 51,1 miliardi (2,4% 

del totale) le masse investite nelle gestioni collettive (fondi 

aperti e chiusi) ammontano a 1.062 miliardi, pari al 50,8% del 

patrimonio gestito complessivo.

Le gestioni di portafoglio individuali rappresentano il restante 

Risparmio gestito

34
77,3

2016

Raccolta dei fondi aperti  in miliardi di euro

2017



+ 75,2%

+ 127% 

Le sottoscrizioni nette rispetto al 2016

La variazione 

della raccolta di 

fondi aperti

rispetto al 2016 

49,2% degli asset in gestione con 1.027 miliardi, suddivisi tra 

mandati istituzionali (892,2 miliardi) e mandati retail (134,8 

miliardi).

EFFETTO PIR
Il 2017 rimarrà un anno memorabile anche per l’introduzione 

nel lessico dei risparmiatori di un acronimo dietro cui si cela-

no alcuni dei prodotti finanziari più promettenti dei prossimi 

anni: i Pir, fondi destinati a investitori retail che prevedono 

agevolazioni fiscali sotto forma di detassazione dei guadagni 

in conto capitale per chi decide di investire per cinque anni 

sulle aziende italiane.

Secondo le stime dell’ufficio studi di Assogestioni, i fondi Pir 

compliant hanno raccolto 3,4 miliardi durante il quarto tri-

mestre del 2017 e 10,9 miliardi dall’inizio dell’anno. Alla fine 

del 2017 essi rappresentano un patrimonio di 15,8 miliardi.

CAMPIONI DI RACCOLTA
Infine, i dati di fine anno mostrano che a occupare il gradino 

più alto del podio della raccolta da inizio anno è il gruppo 

Intesa Sanpaolo con 19,8 miliardi ripartiti tra le due Sgr del 

gruppo: Eurizon (19,2) e Fideuram (634 milioni). Segue la 

francese Amundi con 12,5 miliardi; chiude il podio Generali, 

con 9,8 miliardi.

Il gruppo del leone alato è però primo per patrimonio com-

plessivamente gestito, con 488 miliardi, pari al 23,4% delle 

masse gestite; al secondo posto il gruppo Intesa Sanpaolo 

con un patrimonio di 400 miliardi, pari al 19,1% del totale. 

Terza Amundi, con 205 miliardi che equivalgono al 9,8% degli 

asset gestiti. Messe insieme, le tre società gestiscono dunque 

oltre la metà (il 52,4%) dell’intero patrimonio dell’industria 

italiana del risparmio gestito.

1.944
2.089

2016

Patrimonio gestito in miliardi di euro

2017



4 PILASTRI PER 
LA CRESCITA DEL 
SETTORE E DEL PAESE
Per Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni, il trend di crescita dei Piani Individuali di Risparmio 
proseguirà anche nel 2018 a beneficio del settore e del Paese. Avanti anche con le sfide sui Pepp e 
sulla tutela dei diritti degli azionisti

Cover Story

I
di Gabriele Petrucciani

l 2017 è stato un anno particolarmente positivo per l’in-

dustria italiana del risparmio gestito, con il patrimonio 

complessivo che ha fatto segnare un nuovo record, sfon-

dando la soglia dei 2000 miliardi di euro. La raccolta 

netta nei 12 mesi ha sfiorato i 100 miliardi di euro, con il 

grosso concentrato sulle gestioni collettive e più in par-

ticolare sui fondi aperti. Guardando lo spaccato delle 

singole categorie di fondi, i risparmiatori hanno privile-

giato nell’ordine i prodotti di tipo obbligazionario, i fles-

sibili e poi gli strumenti bilanciati. Più indietro, invece, 

i fondi azionari. “I risparmiatori, ma anche le reti di di-

stribuzione, hanno mostrato interesse soprattutto per 

le soluzioni di investimento piuttosto che per i singoli 

fondi specializzati su una specifica area – commenta 

Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni – Quindi, 

la preferenza è andata verso strumenti diversificati e di-

segnati su specifici profili di rischio, almeno per quanto 

riguarda la parte core del portafoglio. Il prodotto spe-

cializzato su una singola asset class o mercato, invece, è 

stato utilizzato più che altro per costruire la parte satel-

lite dell’asset allocation”.

 

Guardando al 2018, avete fatto delle stime in termi-

ni di raccolta?

Non è facile fare previsioni, almeno in termini assoluti. 

Sono convinto, comunque, che il 2018 sarà un altro anno 

12 < FOCUS RISPARMIO Febbraio-Marzo 2018

positivo e in termini di flussi posso ipotizzare un’ulteriore cre-

scita delle masse in gestione. Tra l’altro, quest’anno abbiamo 

avuto un importante driver di crescita: i Pir. Uno strumento 

che nel 2018 continuerà a rappresentare un catalyst per il ge-

stito tricolore, andando ulteriormente ad allargare le fonti di 

finanziamento per le piccole e medie imprese italiane. Un mo-

tore di sviluppo che abbiamo chiesto da tanto tempo e che sta 

già mostrando i suoi frutti.

Quali potranno essere gli altri driver di crescita per  

il settore?

Come detto i Pir rappresentano senza dubbio una grande op-

portunità. Una caratteristica che li ha resi vincenti è senz’altro 

il buon lavoro di squadra da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Teniamo infatti in mente che nelle stime iniziali si ipotizzava 

una raccolta intorno a 2 miliardi di euro; il 2017 si avvia verso 

una chiusura con un bilancio di 5 volte superiore, ovvero cir-

ca 11 miliardi. Un trend che osservando le esperienze di altri 

paesi proseguirà sicuramente in futuro. È fondamentale, però, 

ampliare l'offerta sul mercato italiano, in termini di soluzioni 

d'investimento da una parte e, dall'altra, di nuove emissioni di 

strumenti azionari e obbligazionari verso cui far confluire la 

liquidità. 

Un altro driver è rappresentato dai Pepp. I prodotti pensioni-

stici paneuropei che potrebbero favorire una ulteriore acce-

lerazione dell’industria grazie allo sviluppo ulteriore di inve-



stitori istituzionali come i fondi pensione. Va inoltre considerato 

l’investimento socialmente responsabile che ha ormai raggiunto 

dimensioni sempre più rilevanti nel contesto finanziario globale, 

diventando una parte fondamentale del processo di asset allocation 

dei maggiori investitori istituzionali. 

Infine, Assogestioni è stata impegnata anche nel 2017 nella tutela 

dei diritti degli azionisti. Crediamo che la crescita dell’intero siste-

ma passi anche attraverso la diffusione della cultura della gover-

nance tra gli operatori del mercato. 

 

Il 2017 è stato il nono anno consecutivo di rialzo delle Borse. 

Non teme che un’eventuale correzione prolungata possa im-

pattare sulla raccolta dell’industria?

Nonostante i nove anni consecutivi di rialzo, le Borse non sembrano 

avere valutazioni “tirate”. Con un’attenta selezione è ancora possi-

bile trovare numerose opportunità, soprattutto tra le azioni. D’al-

tronde ci sono ancora diversi elementi a favore dell’azionario, come 

una crescita economica che diventa sempre più concreta, o ancora 

una politica monetaria che, soprattutto in Europa, continuerà a es-

sere accomodante. Ma per individuare le opportunità bisogna ave-

re conoscenze ed essere in grado di valutare i fondamentali delle 

aziende. I gestori da questo punto di vista offrono un aiuto prezioso 

ai risparmiatori. Ed è per questo che l’industria del gestito conti-

nuerà a raccogliere proseliti, a maggior ragione nelle fasi più criti-

che di mercato.

 

Una recente indagine Acri-Ipsos ha evidenziato che il 30% del 

risparmio degli italiani è parcheggiato in conti correnti, o ad-

dirittura sotto il materasso. Parliamo di 1.300 miliardi di euro 

circa. Come fare a catturare queste masse?

Credo ci siano diverse soluzioni per attrarre questa ricchezza ver-

so l’industria del risparmio. In primo luogo è necessario continuare 

sulla strada che ci ha permesso in questi anni di conquistare la fidu-

cia dei risparmiatori offrendo soluzioni di investimento chiare ed in 

linea con gli obiettivi di chi ci affida i propri risparmi. Per farlo tutta 

l’industria dovrà lavorare in sinergia: dalle fabbriche prodotto, che 
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dovranno continuare a innovare, ai consulenti finanziari, che 

dovranno continuare a offrire al cliente un servizio sempre più 

efficiente e personalizzato. In questi termini la recente intro-

duzione della MiFID II rappresenta anch’essa un’opportunità. 

È poi necessario lavorare sulla formazione dei professionisti e 

soprattutto coprire il gap di educazione finanziaria che l’Italia 

ha rispetto ad altri paesi.

>  Tommaso Corcos
Presidente di Assogestioni



Inflazione 
sulla strada della 
normalizzazione

Il 2018 si presenta come un anno di prosecuzione 

del ciclo economico globale. Per gli Usa sarebbe il 

nono anno di crescita ininterrotta. Il ciclo iniziato 

dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 è già il 

terzo più longevo dal dopoguerra per l‘economia 

americana. Finora è stato un ciclo a debole velocità e 

non si registrano eccessi tali da preannunciarne una 

fine imminente. Le stesse considerazioni valgono a 

maggior ragione per l’Eurozona che, dopo la ricaduta 

in recessione nel 2011–2012, ha ripreso a crescere solo 

dal 2013. Ancora più indietro le economie emergenti 

che hanno agganciato il ciclo globale solo nel 2017, 

FOCUS

È sempre equity
Ma con selettività
A dispetto di un rally che dura ormai da 9 anni, sul mercato c’è ancora ottimismo. 
Ma i rischi non mancano. Meglio quindi essere selettivi.  
E per affrontare il “nodo” inflazione, spazio in portafoglio agli inflativo-linked
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di Gabriele Petrucciani

mercati azionari sono partiti a pieno ritmo in 

questo 2018, toccando a gennaio nuovi record. 

Nelle prime settimane di febbraio si è poi in-

nescato un pesante sell-off, che però non ha 

inficiato la buona impostazione dei princi-

pali indici mondiali. Il sentiment per l’anno, 

dunque, rimane positivo, anche se, conside-

rando che il rally dei listini dura ormai da 9 

anni, è consigliabile muoversi con prudenza. 

Il rialzo delle Borse non sarà generalizzato. 

La parola d’ordine, dunque, è selezione.

COME IL 2017, MA…
Nel 2017 la crescita si è rafforzata sia a livel-

lo settoriale sia a livello geografico, e l’infla-

zione non è riuscita ad accelerare in misura 

sufficiente a trasformarsi in un elemento di 

disturbo al contesto di crescita. “Per il 2018 

vediamo una situazione simile, ma con mi-
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dopo lo stallo necessario per digerire gli eccessi degli 

anni 2000. Vi sono quindi le premesse perché la 

ripresa globale sincronizzata che ha caratterizzato il 

2017 possa continuare nel nuovo anno.

“Man mano che tutte le economie crescono, facendo 

scendere il tasso di disoccupazione e assorbendo la 

capacità produttiva, si possono creare le premesse per 

una risalita dell’inflazione – spiega Alessandro Solina, 

direttore investimenti di Eurizon Capital Sgr – Il prezzo 

del petrolio si è lentamente riportato a 60 dollari al 

barile, dal minimo di 25 toccato a inizio 2016. Nella 

stessa direzione i prezzi dei metalli industriali, che 
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registrano in modo diretto la ripresa economica”.

L’andamento dell’inflazione è la principale variabile da 

monitorare nel nuovo anno. L’ipotesi centrale prevede una 

lenta risalita dei prezzi al consumo. Non una vera e propria 

accelerazione dell’inflazione, ma una normalizzazione 

da livelli bassi. “Le motivazioni per cui l’inflazione è 

strutturalmente bassa rimangono infatti valide e richiamano 

la concorrenza sul fattore lavoro a livello internazionale e 

la concorrenza lavoro–tecnologia – fa notare Solina – Senza 

dimenticare la concorrenza tra canali di vendita tradizionale 

e online che rende estremamente difficile per le imprese 

aumentare i prezzi finali. Non va peraltro ignorato il rischio 

ASSET ALLOCATION
nori motivi di preoccupazione rispetto a quelli del 

2017 – commenta Lorenzo Alfieri, country head per 

l'Italia di Jp Morgan Asset Management – e ritenia-

mo che, nonostante la ripresa sia matura, vi sia an-

cora spazio per un’espansione in Europa e nei Paesi 

emergenti, soprattutto se trainata da un aumento 

della produttività, che renderebbe la crescita soste-

nibile. Non vediamo pertanto motivi per iniziare a 

evitare gli asset più rischiosi, anche a fronte di tassi 

di interesse ai minimi storici, sia sul mercato della 

liquidità sia sul mercato obbligazionario, che rendo-

no quindi poco interessanti strumenti finanziari più 

tradizionali quali conti correnti e titoli di Stato”.

Tuttavia, bisogna considerare che veniamo da anni 

di rialzi dei mercati azionari e da un passato più re-

cente caratterizzato da politiche monetarie ancora 

accomodanti, crescita economica globale sincroniz-

zata, utili in aumento, volatilità molto bassa. “È dif-

ficile quindi attendersi un 2018 altrettanto lineare 

– fa notare Filippo Di Naro, direttore investimenti 

di Anima – La nostra idea è che servirà un approccio 

più flessibile ai mercati finanziari. In altre parole, 

l’asset allocation andrà modulata in corsa, in fun-

zione dell’andamento dei mercati, della volatilità 

e di altre variabili chiave. In termini di valutazioni 

relative, preferiamo le azioni alle obbligazioni, e fra 

queste preferiamo le obbligazioni emergenti e high 

yield ai titoli corporate e governativi, che sono stati 

ormai spremuti fino in fondo”. Una view condivisa 

anche da Carlo Ardicini Ferrari, vice presidente di 

Controlfida, secondo cui “il reddito fisso sta fronteg-

giando le sfide di una graduale normalizzazione dei 

tassi dalle banche centrali. Non dimentichiamoci 

che nel mondo vi sono oltre 8 mila miliardi di bond 

ancora con rendimenti negativi ed è difficile pensare 

>  Carlo Ardicini Ferrari
 vice presidente di 

Controlfida

> Filippo Di Naro
direttore investimenti di 

Anima
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che le imprese debbano scaricare eventuali aumenti di costo 

(materie prime e lavoro, ndr) sui margini di profitto”.

In sintesi, se il 2017 è stato caratterizzato da una ripresa 

globale sincronizzata senza inflazione, per il 2018 si potrebbe 

assistere a una ripresa globale sincronizzata con inflazione in 

lento rialzo. “In tale contesto le banche centrali non avrebbero 

motivo di modificare il loro atteggiamento prudente che 

già prevede una graduale riduzione degli stimoli monetari 

– conclude l’esperto di Eurizon Capital Sgr – con alcuni temi 

specifici che saranno motivo di attenzione nelle diverse aree 

geografiche”.

che ci sia spazio per ulteriori rialzi dei prezzi in que-

sto contesto di crescita e banche centrali”. Dunque, 

ancora spazio all’equity.

IL PORTAFOGLIO
In tema di asset allocation, l’esperto di Controlfida 

consiglia un’attenta diversificazione e investimenti 

anche decorrelati dai mercati. “A livello azionario, 

che potrebbe riguardare un 40% del portafoglio, 

preferiamo l’Europa agli Usa, per i fondamentali 

di crescita, ma anche per i multipli più appetibili”, 

sottolinea Ferrari. Oltre all’Europa, in Jp Morgan ve-

dono interessanti opportunità di investimento an-

che in Giappone e nei Paesi in via di sviluppo. Ma 

sugli emergenti, Alfieri consiglia di muoversi con 

selettività, sia per quanto riguarda l’asset aziona-

ria sia per le obbligazioni: “Infine, guardiamo an-

Fonte: Eurizon - Allocazione di portafoglio medio 
rappresentativo dello scenario con un peso equity intorno 
al 40% - Il portafoglio è da intendersi a cambio coperto  
con la sola eccezione delle asset class emergenti

>  Alessandro Solina
direttore investimenti  di Eurizon

Equity 45%

Corporate e mercati emergenti 18%

Obbligazioni core 22%

Cash 25%

Obbligazioni no core -10%
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Interivsta

Oggi ci si trova di fronte a un contesto economico molto particolare 

che può riassumersi così: ripresa lenta ma consolidata, inflazione 

constantemente bassa, mercato azionario in continua crescita 

da mesi e mercato obbligazionario che si sta riorganizzando per 

adeguarsi alle politiche monetarie divergenti delle banche centrali.

“Come conseguenza, l’industria dell’asset management deve 

affrontare dei cambiamenti strutturali – spiega Sergio Trezzi, head 

of retail distribution Emea (ex Uk) & Latam di Invesco – Se da un 

lato le società di gestione hanno dovuto aumentare le proprie 

dimensioni per riuscire a sostenere costi più elevati, dall’altro 

le società di distribuzione hanno la necessità di realizzare una 

maggiore qualità e segmentazione del servizio e, insieme, assicurare 

la massima tutela del risparmiatore finale”. Oggi più che mai è 

fondamentale che le società di gestione siano in grado di offrire 

una pluralità di strategie, siano esse attive, passive, fattoriali o 

alternative. “La nuova regolamentazione domestica ed europea 

sarà un elemento positivo in questo percorso di cambiamento che 

permetterà al distributore di decidere, caso per caso, se offrire un 

servizio di puro collocamento, di consulenza o combinare differenti 

prodotti e strategie di investimento all’interno di soluzioni più 

articolate – puntualizza Trezzi – In particolare, a nostro avviso, la 

crescita dell’interesse verso le strategie passive ha favorito una forte 

rivisitazione e aumento della qualità delle gestioni attive, andando 

via via a erodere le quote di mercato di gestori a cui venivano 

riconosciute commissioni da fondi attivi pur non performando 

o non gestendo attivamente. Il tutto a beneficio della qualità e 

risultati offerti al risparmiatore finale”.

La possibilità di scegliere più strategie permette di rispondere a 

esigenze diverse e offrire le migliori opportunità a seconda delle 

asset class e degli obiettivi presi in considerazione. Ancora una volta 

dunque la parola chiave è combinazione.

“Per scendere più nel domestico, l’avvento dei Pir ha dato inoltre 

un enorme impulso alla ripresa e alla crescita del nostro Paese, 

convogliando su un unico binario l’economia reale e quella 

finanziaria; segmenti che storicamente seguivano strade diverse – 

aggiunge ancora l’esperto di Invesco – Le piccole e medie imprese 

costuiscono il tessuto dell’economia italiana, proponendo da 

sempre storie di qualità in grado di offrire agli investitori un valore 

aggiunto in termini di rendimenti. Ora – conclude – anche in questo 

segmento di mercato è possibile sfruttare i vantaggi di una pluralità 

di strategie di investimento, grazie alla presenza di un Etf Multi-

Assets aderente alla normativa Pir che mira a offrire una soluzione 

diversificata, anche a livello di mercato, a gestione passiva con i 

relativi vantaggi di trasparenza e costi”.

> Sergio Trezzi
Head of retail distribution EMEA

(ex Uk) & Latam di Invesco

Gestione attiva o passiva. 
È davvero un aut aut?

cora con attenzione alle obbligazioni high yield americane, che  

dovrebbero offrire ancora interessanti rendimenti anche nel cor-

so di quest’anno”. In termini settoriali, invece, Ferrari guarda con 

favore alle assicurazioni, che potrebbero beneficiare del rialzo 

dei tassi, ai semiconduttori, che seguono il trend dell'innovazio-

ne nella domotica e nell'automazione delle auto, all'energia al-

ternativa e all'health care, che presenta multipli ragionevoli: “Ci 

piacciono poi le strategie alternative con gestioni decorrelate dai 

mercati, in grado di prevenire picchi di volatilità, o con focus su 

real-asset e commodity”.

I RISCHI
Il sentiment comunque è che la crescita mondiale possa prose-

guire robusta in un clima di bassa inflazione. Le banche centrali 

non dovrebbero alterare, almeno nel primo semestre questa ten-

denza, per consentire ai governi di continuare a ridurre il livello 

di debito. Tuttavia, i rischi non mancano: “Ci sono appuntamenti 

chiave da tenere d’occhio – puntualizza Ferrari – Non solo il voto 

italiano di marzo, ma anche le elezioni in Messico a luglio o quelle 

brasiliane a ottobre, senza dimenticare le elezioni di metà man-

dato a novembre in Usa, dove i repubblicani potrebbero perdere 

la maggioranza al Congresso e rallentare nelle riforme. Oltre alla 

politica ci sono poi temi geopolitici sul petrolio e i rischi di ten-

sioni in Medio Oriente e Nord Corea”. E poi rimane lo “spaurac-

chio” inflazione: “Un aumento più marcato del costo della vita, 

o una maggiore aggressività delle banche centrali, potrebbe de-

terminare significative oscillazioni dei mercati – continua Alfieri 

– Da questo punto di vista, presterei attenzione sicuramente alla 

Bank of Japan, che sta esercitando un’influenza sui rendimenti 

obbligazionari globali maggiore di quanto si pensi”. E in vista di 

un possibile risveglio dell’inflazione, “all’interno dei portafoglio 

crediamo che possa contribuire a creare valore l’asset class delle 

obbligazioni indicizzate all’inflazione”, conclude Di Naro.

> Lorenzo Alfieri
Country head per l'Italia 

di Jp Morgan Asset 

Management
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Presterei attenzione sicuramente 
alla Bank of Japan, che sta 
esercitando un’influenza sui 
rendimenti obbligazionari globali 
maggiore di quanto si pensi
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l recente sell-off che ha interessato inizialmente il mercato 

americano, per poi contagiare anche le altre Borse, ha fat-

to suonare un campanello d’allarme. L’Equity è in un trend 

rialzista in atto dai minimi del 2009. E ora ci si chiede se 

questo rialzo sia davvero ancora sostenibile. Soprattutto 

considerando che a fine 2017 la capitalizzazione globale dei 

listini azionari è tornata a superare il Pil mondiale. L’ultima 

volta era successo nel 2007, poco prima della crisi subprime 

e quindi del crollo dei mercati. Ma gli esperti non sembrano 

avere dubbi. Il trend di rialzo appare solido e proseguirà an-

che quest’anno, a patto però che la crescita globale si man-

tenga sostenuta.

“Sicuramente ci troviamo in un contesto di valutazioni 

particolarmente elevate rispetto alle medie storiche – com-

menta Francesco Sandrini, head of multi-asset balanced, 

income & real return di Amundi Sgr – Riteniamo di essere 

in una fase di transizione tra un regime di estrema refla-

zione finanziaria, alimentata da uno stimolo monetario 

imponente e coordinato a livello mondiale, e un regime co-

siddetto di ciclo tardivo. Alcuni mercati in questo regime 

Nessun rischio 
bolla 
all’orizzonte
La forza dei fondamentali è tale  
che è difficile pensare a un’inversione  
di tendenza dei mercati. Affinché il trend 
rialzista resti solido, però, è importante che
la crescita economica si mantenga sostenuta

di Andrea Dragoni
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I
Sicuramente ci troviamo in un contesto di 
valutazioni particolarmente elevate rispetto 
alle medie storiche. Riteniamo di essere 
in una fase di transizione tra un regime di 
estrema reflazione finanziaria, alimentata 
da uno stimolo monetario imponente e 
coordinato a livello mondiale, e un regime 
cosiddetto di ciclo tardivo

2009
L’Equity è in un trend rialzista in atto dai 

minimi del 2009. Durerà anche nel 2018?



Come proteggersi  
dai rischi quantificabili

Ci sono due tipologie di rischio: i rischi quantificabili e quelli non 

quantificabili. Tra i primi, quello più evidente deriva dal mercato 

del lavoro statunitense. Al momento, l’economia Usa opera 

in un regime di piena occupazione e cresce più velocemente 

del potenziale. “Partendo da questa situazione e basandoci sui 

modelli mainstream, ogni ulteriore aumento della domanda 

per i fattori di produzione rischia di essere compensata dalla 

principale valvola di ribilanciamento a breve termine e cioè i 

prezzi”, commenta Alessandro Tentori, chief investment officer di 

Axa Im Italia.

Una sorpresa sull’inflazione sarebbe necessariamente 

accompagnata da una reazione della Federal Reserve. Uno shock 

di politica monetaria, in un sistema economico a forte leva e con 

valutazioni azionarie da molti definite come “stretched” rischia di 

comportare un rischio di stabilità finanziaria a livello globale.

“A nostro avviso, un’asset allocation comprendente Tips 

breakeven protegge dal rischio di una accelerazione delle 

aspettative di inflazione, mentre i livelli storicamente bassi della 

volatilità azionaria offrono un’opportunità di copertura del rischio 

di stabilità finanziaria”, conclude Tentori.

CONSIGLI

sembrano avere spazio limitato nell’espansione dei multi-

pli, come l’azionario americano. Altri, invece, offrono spa-

zio per una tardiva espansione dei multipli, come l’Europa 

e, nonostante il recente rally, il Giappone. Una progressiva, 

ma cauta, riduzione dello stimolo monetario, unita all’e-

spansione fiscale in Usa, può garantire per il 2018 un am-

biente moderatamente positivo per l’espansione degli utili. 

Una repentina inversione di tendenza sembra poco proba-

bile, anche se date le elevate valutazioni esiste lo spazio di 

correzioni locali, specialmente se in presenza di dati eco-

nomici in leggera flessione o mosse inattese dalle banche 

centrali”.

Inoltre, va tenuto conto del fatto che i consumi a livello glo-

bale rimangono solidi, che le aziende iniziano a mostrare 

segni di vita in termini di investimenti, che l’austerità fi-

scale sta calando e che i flussi commerciali si stanno rivita-

lizzando. “Con un’economia globale che gira nella maggior 

parte delle aree, le inversioni di mercato sono state rare, 

superficiali e brevi – fa notare Dave Lafferty, chief market 

strategy di Natixis Investment Managers – La forza dei fon-

damentali ha semplicemente sopraffatto le paure geopoli-

tiche, i discorsi delle banche centrali e le valutazioni eleva-

te. Ci attendiamo dunque, nel breve periodo, uno scenario 

in proseguimento ma con un importante caveat: la cresci-

ta deve rimanere solida, dato che molte categorie di asset 

sono attualmente quotate a condizioni economiche quasi 

perfette. Il sostegno intrinseco alle valutazioni delle azioni 

e delle obbligazioni è limitato nel caso l’economia globale 

dovesse vacillare”.

In tal senso, potrebbe rivelarsi significativa la seconda 

metà dell’anno. Nel breve termine, la crescita economica 

sta procedendo oltre il suo potenziale di lungo termine, se-

gno che l’inflazione potrebbe accelerare. “E la prospettiva 

di un surriscaldamento dell’economia, associata a tassi di 

interesse più elevati e a una ridotta liquidità della banca 

centrale, potrebbe lasciare gli investitori in una posizione 

più precaria nel corso dell’anno. “Alle valutazioni attuali, i 

mercati richiedono un’economia Goldilocks (crescita stabi-

le e inflazione moderata, ndr): nessun segnale di crescita 

troppo debole o troppo forte potrebbe porre fine a questa 

tendenza rialzista”.

Nessuna paura, dunque. Ma occhio agli asset che presenta-

no valutazioni molto tirate, come l’intero comparto obbli-

gazionario. “Per quanto riguarda l’equity, infine, riteniamo 

che il mercato Usa abbia già scontato larga parte dell’e-

spansione fiscale sull’incremento degli utili – conclude 

Sandrini – Crediamo quindi possibile una correzione nel 

2018. A livello settoriale, invece, sono vulnerabili i comparti 

più sensibili ai tassi, come il real estate e le utilities”. 

>  Dave Lafferty
Chief market strategy 

di Natixis Investment 

Managers

>  Alessandro Tentori
Chief investment officer di 

Axa Im Italia

>  Francesco 
Sandrini
head of multi-asset 

balanced, income & 

real return di 

Amundi Sgr
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Per quanto riguarda l’equity, riteniamo 
che il mercato Usa abbia già scontato 
larga parte dell’espansione fiscale 
sull’incremento degli utili. Crediamo 
quindi possibile una correzione nel 2018. 
A livello settoriale, invece, sono vulnerabili 
i comparti più sensibili ai tassi, come il real 
estate e le utilities
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SCOMMETTERE 
SUI MILLENNIAL

Millennial, nati tra i primi anni ‘80 e gli inizi degli 

anni 2000, sono una delle maggiori ondate demogra-

fiche della storia, la prima a superare i baby boomer. 

Una generazione con caratteristiche ed esigenze ben 

definite e potenzialità che non sono sfuggite agli ad-

detti ai lavori. Goldman Sachs, per esempio, con il GS 

Global Millennials Equity Portfolio ha costruito un 

universo di titoli esposti proprio ai comportamenti di 

consumo dei Millennial.

Ma quali sono queste caratteristiche? Per esempio, 

“legami con la famiglia d’origine protratti nel tempo 

a causa degli oneri dei prestiti universitari, dei costi 

delle abitazioni e delle aspettative di eredità ritarda-

te dalla maggiore longevità di genitori e nonni – os-

serva Frances Hudson, global thematic strategist di 

Aberdeen Standard Investments – Questo ha prodotto 

un modello di consumo più orientato alle esperienze 

(tecnologia, social media, moda di tendenza e tempo 

libero, viaggi, palestra, ndr) a discapito di beni dure-

voli e della frugalità associati alla creazione di una 

famiglia”. Secondo Hudson, “alcuni di questi elementi 

muteranno man mano che altri Millennial lasceran-

no la famiglia d’origine, ma altri potranno persistere, 

Cover Story

I nati tra gli anni ‘80 e il 2000 si apprestano a 
diventare la maggiore fonte di consumo mondiale. 
Con uno stile di vita che premierà cibo bio, 
tecnologia, viaggi ed ecommerce

Diminuisce il tempo 
trascorso davanti alla tv

Questo spinge gli sviluppatori di 
videogames e servizi streaming

di Gaia Giorgio Fedi
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I supportati dall’evoluzione tecnologica”. Per esem-

pio, con lo sviluppo di veicoli autonomi e sistemi di 

trasporto di massa che renderanno la proprietà di 

un’automobile meno conveniente e il consumo di ser-

vizi anziché di beni, mentre l'interesse per l'ambien-

te potrà spingere settori oggi poco glamour, “come la 

gestione dei rifiuti e la tecnologia agricola, i prodot-

ti biologici”, o energie e tecnologie ecosostenibili. In 

un'ottica più ampia, per Hudson l'allungamento delle 

aspettative di vita potrebbe dare slancio alle aziende 

legate allo sviluppo di robot collaborativi, al life-long 

learning, alle biotecnologie.

“Un fattore distintivo per i Millennial è il loro essere 

una generazione connessa, che sta mutando i com-

portamenti di consumo in modo unico”, sostiene Hal 

Clark, senior client portfolio manager del fondo Inve-

sco Global Leisure di Invesco, che in proposito punta 

su consumi voluttuari e la tecnologia. “All'interno di 

questi settori, siamo particolarmente interessati a 

società ben posizionate per il passaggio ai consumi 

online (piattaforme di e-commerce multilinea e pro-

vider di servizi di nicchia, ndr) al consumo di media 

online (social media, online video, video game e musi-

>  Frances Hudson
global thematic 

strategist di Aberdeen 

Standard Investments

>  Hal Clark
senior client portfolio 

manager del fondo 

Invesco Global Leisure 

di Invesco



I primi 10 titoli del Goldman Sachs
Global Millennials Equity Portfolio

I settori spinti dai Millennial

INSIGHT

INSIGHT

Società Settore

Oracle Software

Apple Hardware e tecnologia

Alphabet Software e servizi

Facebook Software e servizi

American Tower Immobiliare

Kerry Group Alimentari, bevande

Allergan Pharma, biotech

Cisco Hardware e tecnologia

Total System Services Software e servizi

Anheuser-Busch Inbev Alimentari, bevande

Fonte: Elaborazionesu dati societari

ca, ndr), e l’utilizzo crescente di capacità broadband – argo-

menta Clark – Crediamo che un cambiamento dei comporta-

menti dei Millennial a favore di queste forme di consumo sia 

un forte indicatore di un trend destinato a continuare anche 

per altre generazioni, rendendolo un tema di investimento di 

lungo termine”.

Se la spesa si sposta dai prodotti alle esperienze, “i maggiori 

beneficiari sono le agenzie di viaggio online, come Priceline 

e Expedia”, commenta Jeff Meys, head of optimised portfolio 

strategies e senior portfolio manager di NN Investment Part-

ners. Mentre “per quanto riguarda l'abbigliamento, esperien-

ze uniche, come il senso di una caccia al tesoro a TJMaxx o lo 

shopping online e mobile con Asos e Zalando, probabilmente 

cresceranno in popolarità, e l'approccio quotidiano alla vita 

salutare premierà i fornitori di alimenti naturali e biologici, 

come Hain Celestial”, precisa Meys. Inoltre, essendo nativi 

digitali, i Millennial sfruttano le proprie capacità tecnologi-

che per confrontare i prezzi e ricercando l’immediatezza del 

consumo e della gratificazione. Per Meys “la gratificazione 

istantanea può, per esempio, essere riprodotta via Amazon 

con il suo servizio Prime e Netflix con la sua ampia offerta 

on demand”.

L'attenzione alla comparazione dei prezzi e alle recensioni 

stanno producendo un forte impatto sui punti vendita fisici, 

mentre “le società di e-commerce ne sono i naturali benefi-

ciari”, sottolinea Jack Neele, gestore del fondo Robeco Global 

Consumer Trends Equities. Man mano che lo shopping in 

rete si consolida, a beneficiarne sono “anche le società che 

operano nei settori mobile e dei pagamenti digitali”, men-

tre l'attenzione per salute e benessere dovrebbero spingere 

“i brand nel settore sportivo, le società produttrici di smar-

tphone (usati anche per monitorare l’attività fisica) e le so-

cietà che offrono cibo salutare – conclude Neele – Il fatto poi 

che i Millennial trascorrano meno tempo guardando la TV 

tradizionale fanno sì che le società che producono e svilup-

pano hardware e software per videogame o offrono servizi 

di streaming siano un’ottima opzione per capitalizzare dalle 

preferenze dei Millennial nell’entertainment”.
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>  Jack Neele
gestore del fondo 

Robeco Global 

Consumer Trends 

Equities

Tecnologia

Piattaforme 
e-commerce

Provider di 
servizi 

di nicchia

Alimenti bio 

Device mobili

Video e musica 
streaming, 
videogiochi

Fitness

Sistemi di 
pagamento digitali

Agenzie di 
viaggio online

Man mano che lo shopping 
in rete si consolida, a 
beneficiarne sono “anche 
le società che operano 
nei settori mobile e dei 
pagamenti digitali oltre 
ovviamente agli e-commerce
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LA FIERA DELLE 
PROMESSE 
ELETTORALI

131

Gli annunci su possibili misure di 
taglio fiscale ed espansione della 
spesa si sprecano. Ipotesi difficilmente 
realizzabili con un debito pubblico al 
130% del Pil. Per gli esperti si va verso 
una grande coalizione

onostante un debito pubblico intorno al 130% del Pil, in vista delle 

elezioni le diverse parti politiche promettono misure di espansio-

ne della spesa pubblica o riduzione del gettito, come abolizione 

delle tasse universitarie, della legge Fornero, flat tax, reddito di 

cittadinanza/dignità/inclusione. Ma gli addetti ai lavori sono 

convinti che l'ipotesi di un governo che metta in atto tali misure 

è remota. “Le promesse da parte dei vari schieramenti politici si 

stanno moltiplicando con una gara al rialzo volta a non perdere 

terreno nei confronti dei concorrenti – commenta Danilo Verde-

canna, managing director di State Street Global Advisors per l'I-

talia – Al momento lo scenario più probabile, vista l’attuale legge 

elettorale, sembra un governo di compromesso, del presidente, 

che presumibilmente lavorerebbe in continuità con il governo pre-

cedente, scenario favorevole ai mercati finanziari. Altri scenari, se 

accompagnati dal rispetto anche di sole poche promesse elettora-

li, alcune finanziariamente molto costose, potrebbero portare in-

certezza nei mercati. Con gli attuali livelli di debito, ogni riforma 

che comporti un aumento del deficit e quindi del debito potrebbe 

spingere i rendimenti dei titoli di Stato al rialzo e innescare un 

di Giovanna Bellini

Trend

+3,6%

N

Performance registrata 
dal FtseMib da inizio 
anno (dato aggiornato 
al 21 febbraio 2018)

Lo spread Btp-Bund.
Nel 2011 era a quota 5%, ndr
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View costruttiva, ma un aumento della 
spesa inciderebbe sugli spread

Cosa intimorisce maggiormente i mercati riguardo al 
possibile esito del voto? “Le sfide connesse a queste elezioni 
sono duplici: proseguire le riforme interne e rilanciare il 
progetto europeo – osserva Patrice Gautry, chief economist 
di Union Bancaire Privée – Esiste il rischio che il dibattito 
sulla moneta venga riaperto e una parte degli elettori voglia 
lasciare l’Eurozona: questo tema è nuovamente in prima 
linea, ma il posizionamento sui mercati riflette una visione 
costruttiva sull'Italia, senza rischi sistemici. I vari programmi 

elettorali vengono analizzati per valutare la possibilità che 
la ripresa acceleri, che l'Italia possa essere un attore attivo in 
un rinnovato progetto europeo o ancora che possibili misure 
espansive possano far esplodere il debito. “Tutti i partiti 
sembrano concordare nel voler spendere di più e riformare di 
meno. Inoltre, per quanto riguarda le spese, non forniscono 
dettagli sul finanziamento, il che potrebbe incidere sugli 
spread dell'euro e delle obbligazioni”, riflette Gautry.

VIEW

circolo vizioso già sperimentato sette anni fa, dal quale sareb-

be difficile uscire”. Lorenzo Batacchi, portfolio manager Bper e 

socio Assiom Forex, osserva che “una revisione della burocra-

zia fiscale italiana sarebbe ovviamente auspicabile, ma per ora 

le proposte dei partiti sembrano solo spot elettorali”. Batacchi 

ridimensiona i timori al riguardo di un esito infausto del voto:“Il 

rischio che vinca le elezioni un partito con scarsa attenzione alle 

regole di bilancio esiste, ma per ora i mercati non sembrano pre-

occuparsene: il FtseMib è partito di slancio mettendo a segno un 

+9% a gennaio, per poi ritracciare in parte a febbraio (+3,61% la 

performance da inizio anno al 21 febbraio), e lo spread Btp-Bund 

a 130,80 (nel 2011 era a quota 5%, ndr) conferma un periodo parti-

colarmente favorevole per il nostro Paese”. I motivi per Batacchi 

sono principalmente tre. Innanzitutto, “l’Italia finalmente si è 

messa a crescere! In secondo luogo, i tassi estremamente bassi, 

che rimarranno tali anche per tutto il 2018», elemento positivo 

per il debito. Infine, continua Batacchi, con questa legge eletto-

rale “difficilmente un singolo partito riuscirà a governare e anzi 

quasi sicuramente si ricorrerà a un governo di larghe intese. Que-

sta possibilità piace agli investitori istituzionali poiché il rischio 

di una deriva populista con una singola forza politica al governo 

è per ora molto remota”.

Anche per Nadège Dufossé, head of asset allocation di Candriam 

Investors Group, il rischio politico è gestibile: “La forza ciclica 

pesa di più delle note debolezze strutturali dell'economia italia-

na. Lo scenario più probabile è che si crei un parlamento sospe-

so, ma ciò non rappresenterebbe di per sé una minaccia per la 

zona euro, in quanto una grande coalizione potrebbe gestire la 

situazione”. L'esperta di Candriam mette in luce che la ripresa del 

Paese è diventata autosufficiente, in quanto sia la fiducia delle 

imprese sia il sentiment dei consumatori sono notevolmente mi-

gliorati dalla scorsa estate. “In un orizzonte di medio termine, la 

sostenibilità del debito è migliorata, grazie al fatto che il tasso 

di interesse medio pagato sul debito sta diminuendo, il tasso 

di crescita nominale è cresciuto e il saldo primario dovrebbe 

rimanere invariato – conclude Dufossé – Questo scenario spie-

ga perché l'incertezza dovuta alla tornata elettorale non do-

vrebbe distogliere il Paese dal cammino intrapreso”.

>  Danilo 
Verdecanna
managing director di 

State Street Global 

Advisors per l'Italia

>  Nadège Dufossé
head of asset allo-

cation di Candriam 

Investors Group

Reddito di dignità, reddito di cittadinanza e reddito di inclusioneINSIGHT

Fonte: Elaborazioni lavoce.info su dati Eu-Silc e Istat

Numero di famiglie 
beneficiarie (e % del totale)

Trasferimento medio
mensile in euro 

Costo per lo stato
in mld di euro (miliardi di euro)

Dignità Cittadinanza Inclusione

2 milioni (8%)

1.200

29 29 2

480 240

4,9 milioni (19%) 700mila (2,7%)
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UN VALZER 
DI ALLEANZE
Alle elezioni italiane del 4 marzo non ci saranno  
né vincitori né vinti. Lo conferma anche Amadori: 
“C’è un 30% di elettori ancora indecisi 
Difficile che un partito raggiunta la soglia del 40%”

n dato è certo: lunedì 5 marzo non ci saranno 

vincitori assoluti e probabilmente bisognerà 

ricorrere ad alleanze che per adesso, in regime 

di campagna elettorale, non si possono rivelare 

per non disorientare e spaventare l'elettorato. 

La conferma arriva anche da Alessandro Ama-

dori, sondaggista e docente di Comunicazione 

Politica (Laboratorio) all’Università Cattolica di 

Milano, che spiega: “Vincitori assoluti probabil-

mente non ce ne saranno. Potrebbe però esserci 

un vincitore relativo. Questo lo dico perché c’è 

oltre un 30% di elettori indecisi. Nelle ultime ele-

zioni abbiamo imparato a tenere in considera-

zione i flussi last minute che possono provocare 

risultati difficili da prevedere. Prima delle ultime 

elezioni europee sono stato uno dei pochi a in-

tercettare la forte crescita che avrebbe avuto il 

Movimento 5 Stelle, ma me ne accorsi soltanto il 

giorno del voto facendo gli instant poll fuori dai 

seggi. A oggi è sempre più difficile trarre previ-

sioni granitiche, perché la quota degli indecisi è 

elevata e perché cresce proprio il voto last minu-

te”. Una convergenza improvvisa su uno o su un 

altro partito o schieramento potrebbe portare 

uno di questi vicino alla soglia del 40 per cento. 

Allo stato attuale, spiega il sondaggista, “solo il 

Centrodestra potrebbe essere il vincitore relati-

vo delle elezioni, visto che secondo i dati a nostra 

disposizione oggi dovrebbe andare oltre il 37%”. 

Anche se Amadori non esclude a priori un Cen-

trodestra capace di superare la fatidica soglia 

del 40%, soprattutto perché “molti degli astenuti 

Cover Story

U

delle scorse elezioni erano di Centrodestra. In fondo i 

due o tre punti mancanti per superare il 40% possono 

venire proprio da qui”. Certo, bisognerà vedere come 

questo 40% verrà distribuito sul territorio. Ma anche 

in questo caso la copertura territoriale della coali-

zione è buona: la Lega è forte al Nord, Fratelli d'Italia 

prende numerosi consensi nell'area romana e Forza 

Italia è ben radicata nel Sud. Passando alle previsio-

ni di voto per i partiti, il professore della Cattolica di 

Milano spiega che “in questo momento Forza Italia è 

sopra la Lega e ha il 15% (era al 12% un mese fa): di-

ciamo che Silvio Berlusconi l'ha risvegliata dal coma 

farmacologico in cui versava. Il partito guidato da 

Matteo Salvini è al 14 per cento. Un testa a testa che 

tiene aperta la questione della leadership della coali-

zione. Fratelli d'Italia è stabilmente al 5%, l'Udc e gli 

altri alleati dovrebbero prendere dal 2% al 4%”. Per 

di Daniele Riosa

Il partito di Beppe Grillo e Luigi 
Di Maio non si discosta dal 27% ed 
è indubbiamente il primo partito 
italiano, ma siamo lontanissimi 
dal raggiungimento della quota che 
potrebbe consentirgli di governare 
senza alleanze

quanto riguarda gli altri partiti, Amadori sottolinea 

la stabilità del M5S: “Il partito di Beppe Grillo e Luigi 

Di Maio non si discosta dal 27% ed è indubbiamente 

il primo partito italiano, ma siamo lontanissimi dal 

raggiungimento della quota che potrebbe consen-

tirgli di governare senza alleanze”. Anche i voti che 

dovrebbe ottenere il Partito democratico sono abba-

stanza stabili nelle ultime settimane: “Matteo Renzi 

dovrebbe portare a casa un 25%. I Radicali con più 

Europa, alleati del Pd, sono intorno all'1,5%.”. Buone 

prospettive per Liberi e Uguali: “Il partito alla sini-

stra del Pd è intorno al 7% perché avvantaggiato 

dell'effetto Pietro Grasso, ma non mi meraviglierei 

se guadagnasse ancora qualcosa attraverso un'ef-

ficace campagna elettorale”. Infine, una postilla sui 

partiti più piccoli: “Civica e Popolare della ministra 

Lorenzin, Potere al popolo di Ferrero e Forza nuova 

sono tutti intorno all'1%”. Ultimo capitolo, non meno 

importante, è quello relativo all'affluenza. Amadori 

assicura. “Non ci sarà il paventato crollo. Prevedo 

un'astensione al massimo del 35%”.

INDECISI

POSSIBILE
ASTENSIONE

30%

35%
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Germania verso 
la grande coalizione
Anche se la strada verso la formazione di un governo in Germania è ancora soggetta 
al rischio di incidenti, le trattative tra Schultz e Merkel andranno avanti 
La sfida principale si gioca sul terreno degli obiettivi

entre l’Italia si prepara alle elezioni, con tutto 

quello che rappresentano in termini di incertez-

za per l’Europa, la Germania, a sei mesi dal voto, è 

ancora senza governo. L’Spd di Martin Schultz ha 

accettato di iniziare le trattative a favore di una 

rinnovata grande coalizione con il Cdu/Csu di An-

gela Merkel, ma il partito è spaccato e non è scon-

tato che voti compatto in occasione dei prossimi 

step. L’esito che si attendono gli analisti è che alla 

fine la coalizione si formi e questo sarebbe anche 

lo scenario più market friendly. Le altre possibilità 

sono un governo di minoranza di Merkel o nuove 

elezioni: scenari che potrebbero avere un impat-

to negativo sui mercati azionari ma solo di breve 

respiro. Al contrario una debole leadership poli-

tica della Germania potrebbe rallentare l’agenda 

europea delle riforme, con un effetto negativo più 

pesante e duraturo sui mercati. “L’assenza di un 

governo in Germania è una delle principali fonti 

di rischio politico nell’attuale scenario europeo, 

ma una serie di sviluppi ha contribuito a smor-

zarne la rilevanza – dice a Focus Risparmio Silvia 

Dall’Angelo, senior economist di Hermes Invest-

ment Management – In primo luogo, le prospet-

tive economiche per la zona euro sono migliorate 

significativamente nell’ultimo anno, limitando la 

percezione del rischio politico. Come la recente 

esperienza anche al di fuori dell’Europa ha dimo-

strato, gli sviluppi economici positivi tendono a 

prevalere sul rischio politico.

Negli ultimi giorni, le notizie politiche tedesche 

hanno creato un senso di cauto ottimismo. Le 

consultazioni della base del partito social-demo-

cratico hanno marcato l’inizio della negoziazione 

formale di un governo di coalizione guidato da An-

gela Merkel. La strada verso la formazione di un 

governo in Germania è ancora soggetta al rischio 

Cover Story

di Laura Magna

I rischi politici continuano a essere oltremodo 
elevati; ma le sfide più urgenti per l’ordine 
politico europeo non sono riuscite a scoraggiare 
lo slancio economico e retributivo nella regione 
nel 2017 e crediamo che lo stesso accadrà quando 
Angela Merkel cercherà di formare un governo

di incidenti – sottolinea – ma a questo punto la sfida prin-

cipale si gioca sul terreno degli obiettivi. In un contesto di 

continue pressioni populiste, la coalizione dovrà articolare 

un progetto di riforma dell’Unione europea credibile e inclu-

sivo, che favorisca la prosperità dell’Unione e che ne garanti-

sca la stabilità quando si presenterà la prossima crisi”.

Secondo Martin Todd, director for european equities di 

Hermes Investment Management, “i rischi politici conti-

nuano a essere oltremodo elevati; ma le sfide più urgenti 

per l’ordine politico europeo non sono riuscite a scorag-

giare lo slancio economico e retributivo nella regione nel 

2017 e crediamo che lo stesso accadrà quando Angela Mer-

kel cercherà di formare un governo. Gli shock politici del 

2016 (il voto a favore della Brexit e l’elezione di Donald 

Trump a Presidente degli Stati Uniti, ndr) non hanno avuto 

gli effetti deleteri che quasi tutti avevano previsto. Più re-

centemente, persino l’esito delle elezioni francesi ha avu-

to un impatto sui mercati europei molto più limitato del 

previsto”. E anche gli investitori “cominciano a constatare 

che gli eventi politici non incidono strutturalmente sulla 

salute dell’economia o dei mercati – conclude Todd – Come 

investitori di lungo periodo vediamo opportunità nelle 

aziende che hanno saputo resistere alla debolezza della 

congiuntura e agli scarsi sconvolgimenti politici degli ul-

timi anni e che ora sono destinate a crescere rapidamente”.
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Con Macron 
è una Francia più leader
Il debito non dovrebbe più rappresentare un 
problema. Così Parigi, in “asse” con Francoforte, 
guiderà un’Europa che, rispetto a qualche anno fa, 
appare tutt’altro che fragile

di Vittoria Ricci

elezione di Emmanuel Macron a premier della Fran-

cia a maggio 2017 è stata salutata con sollievo per-

ché, nell’opinione comune, avrebbe consentito alla 

ripresa in atto in Europa di consolidarsi. E sul fronte 

politico avrebbe inviato un segnale positivo per una 

collaborazione più costruttiva. Che bilancio se ne 

può trarre a otto mesi di distanza?

“Analizzare l’attuale contesto politico europeo ri-

chiede un minimo di contestualizzazione – rispon-

dono Tim Stevenson e James Ross, co-managers del 

fondo Janus Henderson Horizon Pan European Equi-

ty – All’inizio del 2017, gli analisti europei, investitori 

e osservatori nutrivano crescente preoccupazione 

per gli imminenti eventi politici, in quanto questi 

avrebbero scaraventato l’Unione Europea nel caos, 

o perlomeno avrebbero potuto offuscare le prospet-

tive di un’ulteriore integrazione. Abbiamo assistito 

alle elezioni olandesi, un voto che avrebbe potuto 

potenzialmente sfociare nell’elezione di un primo 

ministro di estrema destra. Si sono poi svolte le ele-

zioni francesi, che avrebbero potuto portare al pote-

re un’altra forza euroscettica, l’estremista Marine Le 

Pen. Infine, anche la Germania è andata al voto, con 

l’Afd (partito di estrema destra, ndr), verosimilmen-

te in grado di ottenere il supporto dei populisti, che 

avrebbe potuto emergere dall’anonimato ottenendo 

circa il 14 per cento”. Ora, al centro del dibattito vi 

sono altri due temi: il malcontento in Spagna e l’in-

certo outlook politico italiano.

“Non c’è motivo per cui l’Europa possa sembrare 

oggi più fragile rispetto a qualche anno fa. In effetti, è 

assolutamente il contrario – fanno notare Stevenson e 

Ross – In diversi Paesi la crescita economica dovrebbe 

superare il 2% anche quest’anno, mentre i tassi di inte-

resse e l’inflazione probabilmente rimarranno su bassi 

livelli; le finanze statali dovrebbero registrare un legge-

ro surplus, con i consumi in rialzo e la disoccupazione 

in calo. D’altro lato, tutte le economie sarebbero fragili 

nel caso in cui gli Stati Uniti e la Cina scivolassero in 

una profonda recessione”. In questo contesto, l’asse 

franco-tedesco dovrebbe rimanere forte, sebbene i lea-

der di questi due potenti Paesi europei siano in due di-

versi momenti della loro carriera. “Macron si è appena 

insediato e la Merkel potrebbe essere ormai giunta al 

termine del suo mandato come leader de facto (anche 

se probabilmente questa fine è nei fatti ancora lontana, 

ndr). Una caratteristica che contraddistingue Macron è 

il fatto che vede possibili soluzioni alle problematiche 

europee e predilige la collaborazione all’isolamento. Il 

livello del debito pubblico francese, potenzialmente in 

calo piuttosto che in rialzo, inoltre, non rappresenta 

una minaccia se facciamo un paragone con gli altri Pa-

esi, con le dimensioni dell’economia e con il costo dei 

prestiti. Il fatto che il debito della Francia sia salito ne-

gli ultimi anni è una delle ragioni dell’insofferenza ma-

nifestata dall’elettorato nei confronti dell’indecisione 

di Hollande. Macron sembra determinato a cambiare le 

cose”. Dunque, le attese oggi, come a maggio del 2017, 

sono di un impatto positivo sui mercati del migliora-

mento della politica economica della Francia.

L'
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EDUCARE 
PER GESTIRE 
I RISPARMI

utti i nodi vengono al pettine”. Mario Ambrosi, presidente 

di Efpa Italia, cita questo vecchio adagio per descrivere 

l’atteggiamento con il quale i risparmiatori italiani hanno 

finora affrontato il tema delle decisioni riguardanti i pro-

pri risparmi. “Pur possedendo un volume impressionante 

di risparmio da parte, infatti, il nostro Paese occupa, da 

sempre, gli ultimi posti delle classifiche Ocse che misura-

no le conoscenze finanziarie dei propri cittadini – precisa 

Ambrosi – Non sorprende quindi leggere che l’ultima in-

dagine Acri-Ipsos registri un aumento dal 20 al 30% della 

percentuale di risparmio che i risparmiatori mantengono 

sul conto corrente”. Soprattutto in un contesto di incer-

tezza che vede tutti “orfani” dei rendimenti “sicuri” ga-

rantiti dai titoli di Stato e tutti disillusi delle false certezze 

offerte dalle obbligazioni bancarie.

“In un contesto di tassi pari a zero è quasi naturale che 

una parte dei risparmi sia parcheggiata in depositi e conti 

correnti – fa notare Stefano Caselli, professore ordinario 

di Economia degli Intermediari Finanziari presso il di-

partimento Finanza dell’Università Bocconi – C’è molta 

incertezza sul futuro. Non è chiaro quale sarà lo scenario 

dei tassi e moltissime attività sono sopravvalutate, come 

la Borsa americana, che è ai massimi di sempre. Dunque, 

è fisiologico lasciare i soldi sul conto corrente”.

La liquidità ferma sui conti correnti ha raggiunto nel 2017 

i 1.300 miliardi di euro. Una cifra esorbitante, che potreb-

be essere sicuramente allocata al meglio, quantomeno per 

proteggersi dalla perdita di potere di acquisto. Se infatti 

in un passato anche recente il parcheggio della liquidità 

sul conto garantiva una qualche forma di remunerazione, 

oggi più che di remunerazione bisogna parlare di costi. I 

Risparmio

La liquidità degli italiani parcheggiata 
sui conti correnti ha raggiunto i 1.300 miliardi 
di euro. Conti che oggi non offrono alcuna 
remunerazione. Mentre invece le spese 
sono in continuo aumento

tassi attivi sono praticamente a zero, a meno di non vinco-

lare le proprie somme per qualche anno, mentre le spese 

stanno aumentando. “Per gli italiani è arrivato quindi il 

momento di affrontare, con più attenzione, il tema del-

la gestione del loro risparmio”, continua Ambrosi. E per 

farlo bisogna innanzitutto educare. Solo così le famiglie 

italiane potranno organizzare al meglio la loro grande 

capacità di risparmio. In tal senso oggi c’è una maggiore 

consapevolezza di quanto sia fondamentale avere delle 

conoscenze finanziarie. Tant’è che l’anno scorso proprio 

dalle istituzioni sono arrivati segnali importanti che van-

no in questa direzione. Il primo riguarda la creazione del 

Comitato per la programmazione ed il coordinamento 

delle attività di educazione finanziaria, che finalmente si 

propone di coordinare a livello nazionale le molte inizia-

tive formative in corso.

“Il secondo ha riguardato l’istituzione, anche in Italia, dei 

Pir, che tanto hanno contribuito alla crescita del merca-

to finanziario domestico in altri Paesi, avvicinando alla 

Borsa i risparmiatori con un atteggiamento più discipli-

nato”, aggiunge ancora il presidente di Efpa Italia. Ma a 

giocare un ruolo importante c’è anche l’entrata in vigore 

della normativa europea “Mifid II”, che tra gli altri aspetti 

determina nuovi obiettivi di trasparenza proprio verso il 

risparmio gestito e richiede nuovi e misurabili requisiti 

formativi ai consulenti che propongono investimenti ai 

clienti, siano essi dipendenti bancari o consulenti finan-

di Andrea Dragoni

28 < FOCUS RISPARMIO Febbraio-Marzo 2018

"T



Febbraio - Marzo 2017  FOCUS RISPARMIO > 29 

Dal risparmio all'investimento

In genearle, Lei investe almeno una parte dei suoi risparmi, 
oppure li mantiene liquidi sul conto corrente?

INSIGHT

Totale Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Li mantengo liquidi 67 65 56 68 75

Reinvesto una piccola parte dei miei risparmi 22 21 30 23 19

Reinvesto la maggior parte dei miei risparmi 7 9 9 7 4

Non sa 4 5 5 2 3

Totale Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Li mantengo liquidi 67 58 63 65 77

Reinvesto una piccola parte dei miei risparmi 24 32 28 24 16

Reinvesto la maggior parte dei miei risparmi 7 10 8 7 5

Non sa 2 2 1 4 2

Font: Ipsos 

ziari abilitati all’offerta fuori sede.

“Non è certo un caso notare come i flussi di risparmio che 

sono usciti dai titoli a reddito fisso, siano essi statali o 

bancari, stiano andando a incrementare gli strumenti del 

risparmio gestito rappresentati da fondi comuni, polizze 

o fondi pensione – fa notare Ambrosi – Probabilmente 

questo trend è destinato a continuare a lungo, facendo av-

vicinare il nostro Paese al resto d’Europa e a supporto di 

questa affermazione possiamo citare la ricerca Dws dello 

scorso anno che, analizzando i volumi e le dinamiche del 

risparmio gestito degli ultimi 5 anni, li ha visti pratica-

mente raddoppiare”.

È possibile allora immaginare che tra poco nessuna fami-

glia italiana avrà più dubbi sul valore della diversificazio-

ne degli investimenti e sulla corretta asset allocation che 

dovrebbe impostare in base ai suoi obiettivi personali e 

che saprà prendere così decisioni realmente consapevoli?  

“In realtà, come è immaginabile, il percorso è appena ini-

ziato – risponde Ambrosi – ma le risposte che il risparmio 

20%

2016 2017

30%

gestito potrà dare al risparmiatore sono ancora molte in-

sieme alle risposte qualificate che il mondo dei consulenti 

finanziari ha saputo fornire in questa come in altre delica-

te fasi di cambiamento dei mercati”.

Percentuale di 
risparmiatori che tengono 
i risparmi sul conto 
corrente
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> Mario Ambrosi presidente di Efpa Italia

Pur possedendo un volume impressionante di risparmio da parte, infatti, 
il nostro Paese occupa, da sempre, gli ultimi posti delle classifiche Ocse 
che misurano le conoscenze finanziarie dei propri cittadini 



I PIR CONQUISTANO L’ITALIA

2-5%16mld

È stato un anno da incorniciare per Pir, capaci di raccogliere 10,9 mi-

liardi di euro, per un patrimonio che si è attestato a fine 2017 a 15,77 

miliardi. Un dato che supera ogni più rosea aspettativa iniziale (le 

stima al debutto dei “Piani” erano per una raccolta di 20 miliardi in 5 

anni). I piani individuali di risparmio, che Assogestioni ha contribu-

ito a progettare, hanno catalizzato l’attenzione delle Sgr e i prodotti 

compliant a oggi sono 68, tra fondi comuni ed Etf, a cui vanno ag-

giunti due conti amministrati, 11 polizze unit linked, 7 polizze mul-

tiramo e 4 gestioni patrimoniali. Indubbiamente, quindi, il 2017 sarà 

sicuramente ricordato come l’anno dei Pir. D’altronde, a dispetto del 

manicheismo che vige sul mercato quando si parla di Pir (c’è chi li 

considera come malefici figli dell’avidità dell’industria finanziaria e 

chi invece ne tesse le lodi, presentandoli come il nuovo miracoloso 

prodotto che rende ricchi gli investitori e aiuta l’economia italiana), 

il successo di questi prodotti è evidente e testimoniato dai numeri. 

Di raccolta, ma anche di performance. Con Raffaele Zenti, uno dei 

fondatori di AdviseOnly, Focus Risparmio ha voluto tracciare un bi-

lancio di questo primo anno dei Pir.

Quali sono stati i principali driver di raccolta?

A catalizzare l’attenzione degli investitori sono state proprio le ca-

ratteristiche tipiche di questi prodotti. In particolare, una su tutte: il 

beneficio fiscale, che è un indubbio e solido punto a favore dei Piani. 

Infatti, purché vengano rispettate alcune condizioni, i Pir concedo-

no l’esenzione totale dalle imposte sui redditi generati dall’investi-

mento (e dalla tassa di successione, in caso di malaugurato decesso 

del sottoscrittore, ndr) a patto di restare investiti per cinque anni.

E in termini di performance, come si sono comportati i Piani?

Le performance sono state sin qui ottime. In generale, il 2017 è stato 

un anno più che positivo per le Borse, e quella italiana si è distinta 

in modo particolare, anche se i rendimenti a lungo termine restano 

sconfortanti. Ma attenzione: una cosa che molti hanno detto e ridet-

to è che i Pir sono un concentrato di Italia. Quindi, per non compro-

mettere la diversificazione di portafoglio, è meglio non esagerare 

con il peso di questi prodotti squisitamente made in Italy.

Che peso dare ai Pir in portafoglio?

Il peso medio dell’Italia in un portafoglio azionario globale ottimamente diversificato è 

intorno al 3 per cento. Quindi, pensando a un Pir bilanciato, una quota di Italia difendi-

bile ritengo stia tra il 2% e il 5 per cento. Certo, il peso dell’Italia può aumentare se si ha 

l’idea precisa che l’azionario tricolore abbia un potenziale maggiore rispetto ad altre 

asset class. Per esempio, se si prosegue l’esercizio ipotizzando che l’Italia abbia le carte 

per rendere mediamente l’1% all’anno in più delle altre asset class azionarie, allora il 

peso medio può salire al 3,60 per cento. In ogni caso andare oltre il 10% di Italia rischia 

di diventare un atto di fede, più che una scelta di asset allocation.

di Laura Magna

Pir

Sfiora questa cifra il patrimonio 
promosso dai fondi aperti PIR 
compliant al quarto trimestre 2017

Il peso medio dell’Italia in un portafoglio azionario 
globale ottimamente diversificato è intorno al 3 per 
cento. In un Pir bilanciato, una quota di Italia difendibile 
può stare tra il 2% e il 5 per cento.

Il primo anno si chiude con un bilancio di raccolta di 11 miliardi di euro. Piace soprattutto il 
beneficio fiscale. Ma il 2017 è stato premiato anche per gli ottimi rendimenti

La cavalcata dei PIRINSIGHT
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CON I “PIANI”,  
LE IPO CRESCONO 
DEL 150%
L’arrivo dei Pir ha dato un grande impulso ai 
listini, in gran parte Star e Aim. Nei prossimi anni 
si prevede che su questi mercati possano essere 
dirottati circa 3 miliardi di euro

alutare gli effetti dei PIR sull’economia reale è un esercizio che 

richiede tempo. Ma c’è un dato incontrovertibile che si può già 

osservare a un anno dalla creazione dello strumento: l’aumen-

to delle Ipo a Piazza Affari, passate da una media mensile di 

una al mese a 2,5. Anno su anno, questo numero corrispon-

de a una variazione del 150%, contro il +8% segnato in media 

nell’Eurozona.

“Senza dubbio l’arrivo dei Pir ha dato un grande impulso ai 

listini, in particolare Star e Aim, considerando che quest’ulti-

mo è cresciuto del 20% circa nell’ultimo anno e che gran parte 

della performance è stata maturata tra marzo e maggio 2017, 

periodo di inizio commercializzazione dei Pir e dove la spinta 

commerciale è stata più forte – dice a Focus Risparmio Fran-

cesco Leghissa dell’ufficio studi di Copernico Sim – Parliamo 

di listini, soprattutto l’Aim, destinati agli investitori istituzio-

nali, in quanto caratterizzati da poca liquidità e un basso nu-

mero di aziende quotate. I Pir hanno dato nuova linfa, in quan-

to hanno permesso anche agli investitori retail di accedere a 

questi mercati”.

I fondi Pir, tra cui Mediolanum, Arca, Azimut, Fidelity e Julius 

Bar, “detengono oggi su Aim una quota pari al 23% del flot-

tante – aggiunge Anna Lambiase, amministratore delegato Ir 

Top – Fatto molto positivo, perché questi investitori seguono 

logiche di investimento, riflettendo la natura stessa dei Pir, 

investono a medio-lungo termine con una finalità strategica e 

sono selezionatori, non si limitano a replicare l’indice ma cer-

cano la qualità quando questa è riconoscibile”. Insomma, non 

è un caso che gli scambi siano aumentati e “si prevede che nei 

prossimi anni possano essere dirottati su questi listini altri 3 

miliardi di euro; cifra abnorme se pensiamo che l’attuale flot-

tante si aggira intorno a 1 miliardo – sostiene Leghissa – La 

mancanza di azioni dove riversare i soldi di clienti ansiosi di 

investire nella piccola industria italiana sta spingendo gli ope-

Pir

V
ratori a chiedere l’allargamento dei requisiti”.

Approfondendo l’analisi si scopre infatti che “anche a fron-

te di un incremento delle contrattazioni di oltre il +500% 

per Aim, l’apporto di risorse destinate dai Pir alle società 

appartenenti a questo listino è stato ancora residuale e 

prevalentemente rivolto alle nuove Spac – precisa Vincen-

zo Polidoro, amministratore delegato di First Capital – Su 

1,3 miliardi di euro di raccolta complessiva in Ipo da parte 

delle matricole Aim nel corso 2017, ben 1,1 miliardi di euro 

sono riferibili alle Spac lanciate nell’anno”. Di certo il pro-

liferare dei Pir “sta generando una nuova domanda di Ipo, 

che potrà di fatto ampliare l’universo di società investibi-

li – conclude Polidori – Ma per far sì che lo spettro degli 

investimenti si ampli effettivamente, sarebbe necessaria 

l’introduzione di vincoli più stringenti sulla destinazione 

delle risorse, nonché un approccio più selettivo da parte 

dei gestori. In tal modo si darebbe maggiore efficacia ai Pir, 

creati – non dimentichiamo – per rappresentare un ponte 

tra i mercati finanziari e l’economia reale. Inoltre, da un 

confronto con i fondi Pir, emerge una effettiva volontà da 

parte di questi di investire in economia reale anche trami-

te fondi specializzati in investimenti Pipe (Private invest-

ment in public equity) e di private equity; ma andrebbe 

identificata la modalità che possa permettere di superare 

le problematiche legate alla illiquidità di tali strumenti di 

investimento”.

Fonte: Osservatorio Aim di IR Top

Banca Mediolanum 27%

Efg International 11%

Arca Holding 6%

Azimut Holding 6%

Julius Bar Gruppe 5%

Fil Ltd 5%

Nextam Partners Sgr 5%

Anima Holding 5%

First Capital 4%

Pfm Finanziaria 4%

Amaranto Investment Sim 4%

AcomeA Sgr 4%

Intesa Sanpaolo 3%

Banca Sella 1%

Altri (<1%) 10%

di Vittoria Ricci

Gli istituzionali più attivi sull'Aim

INSIGHT

Il flottante detenuto dai Pir

>  Francesco 
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BREXIT AI TEMPI 
SUPPLEMENTARI
La partita tra Londra e Bruxelles sulla partnership si deciderà 
nel «transition period», su cui va trovato un accordo entro 
l’autunno. Ma le posizioni di partenza sono molto distanti. 
L’opzione di una modifica del modello canadese per 
includere i servizi finanziari.

Hard Brexit, Soft Brexit, No Brexit. Il 2018 è l’anno di tem-

po che inglesi ed europei hanno davanti per definire le li-

nee generali del futuro partenariato. Finora i tatticismi tra 

Londra e Bruxelles non hanno portato cambiamenti tan-

gibili, ma la tabella di marcia rimane serrata: i prossimi 

due mesi saranno impiegati per stabilire le regole del gio-

co del periodo di transizione chiesto dalla Gran Bretagna 

che prenderà il via il 29 marzo 2019 e durerà fino a quando 

Londra uscirà ufficialmente dalla Ue nel marzo 2021. L’ac-

cordo sui termini del «transition period» va trovato entro 

l’autunno, così da lasciare ai rispettivi parlamenti il tempo 

di ratificarlo.

Il 29 gennaio scorso i 27 stati membri hanno approvato 

il progetto di orientamenti che la Commissione europea 

utilizzerà come mano di apertura al tavolo delle trattative 

sul periodo di transizione, che dovrebbero concludersi en-

tro marzo così da far partire la seconda fase dei negoziati, 

quelli sulla partnership commerciale. Durante il periodo 

di transizione Londra contribuirà al bilancio comunitario, 

dovrà rispettare le norme Ue senza poter influire sulla loro 

stesura e potrà avviare negoziati con paesi terzi ma senza 

poterli concludere prima dell’uscita definitiva.

“Il termine di ottobre 2018 per la definizione del «with-

drawal agreement» è estremamente sfidante”, osserva Paolo 

Brexit

Besio, responsabile dell'area International Tax e Transfer 

Pricing di Bernoni Grant Thornton. “Le posizioni sono an-

cora distanti, con la frangia hard Brexit che vorrebbe ri-

durre gli obblighi attuali a partire dal 29 marzo 2019. Qui 

le negoziazioni saranno anche domestiche londinesi”.

Ma se quello tra Londra e l’Europa non è mai stato un ma-

trimonio d’amore, le ragioni per un rapporto di interesse 

sono pressanti soprattutto sul fronte britannico, con la 

City determinata a preservare il proprio ruolo di piazza 

globale per i servizi finanziari, che contano per il 10% del 

Pil britannico. Ma il rischio di un esodo è tutt’altro che 

superato. “Pur di rimanere all’interno del mercato unico, 

molti operatori che erano basati nel Regno Unito hanno 

preferito spostarsi, o stanno concretamente progettando 

lo spostamento, in paesi membri anche a fiscalità più ele-

vata”, sottolinea Besio. 

Per Westminster la transizione gioca dunque un ruolo 

chiave, dovendo consentire alle parti di negoziare con 

calma un partenariato che contempli un accordo di libe-

ro scambio. Secondo le ultime proposte – per una volta 

bipartisan – la partnership potrebbe essere modellata 

sul Ceta, l’accordo tra Ue e Canada. “Il Ceta è il modello 

di accordo più avanzato tra quelli stipulati dall’Ue”, spie-

ga Besio. “Tuttavia, sarà necessario integrarlo per com-

prendere i servizi finanziari. Occorre anche considerare 

la tempistica: le negoziazioni per il Ceta si sono concluse 

in cinque anni”. Il nodo è più complicato da sciogliere del 

previsto: Londra è favorevole a conservare la libera circo-

lazione dei capitali, mentre Bruxelles ha più volte ribadi-

to l’impraticabilità di un partenariato «à la carte».

“La questione sarà chiarita nelle prossime settimane”, af-

ferma Besio. “Se verrà rispettato l’impegno di definire i 

termini dell’accordo di transizione entro fine marzo, gli 

operatori finanziari e commerciali avranno tempo per 

decidere se rimanere o no, prima che si consumi il divor-

zio definitivo”. L’impressione è che il Regno Unito, paese 

importatore con un deficit della bilancia commerciale di 

12,2 miliardi di sterline e un’inflazione al 3%, difficilmente 

possa permettersi di tirare la corda fino a spezzarla.

di Eugenio Montesano

Cos’è il Ceta 
e cosa prevede?

Il Ceta (Comprehensive economic and trade agreement) 

è un trattato tra la Ue e il Canada entrato in vigore in via 

provvisoria il 21 settembre 2017. Prevede l’eliminazione del 

99% dei dazi sui prodotti commercializzati dalla Ue con 

il Canada. Riconosce la protezione di oltre 143 indicazioni 

geografiche europee in Canada di cui 41 italiane, offre 

maggiore certezza giuridica alle società dei servizi e 

una maggiore mobilità dei dipendenti, consentendo il 

riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Il 

Ceta regola inoltre l’armonizzazione delle procedure sulla 

risoluzione delle dispute tra operatori con l’istituzione di 

tribunali arbitrali per la risoluzione di controversie tra aziende 

multinazionali, sulla circolazione di capitali e persone, sulla 

tutela dei marchi, dei brevetti e della proprietà intellettuale, 

nonché sulla libertà di accesso a gare private e appalti 

pubblici.

VIEW

> Paolo Besio
Responsabile 

dell'area International 

Tax e Transfer Pricing 

di Bernoni Grant 

Thornton

Se verrà 
rispettato 
l’impegno di 
definire i termini 
dell’accordo 
di transizione 
entro fine marzo, 
gli operatori 
finanziari e 
commerciali 
avranno tempo 
per decidere 
se rimanere o 
no, prima che 
si consumi 
il divorzio 
definitivo
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Strategie

MiFID e le altre. 
Un 2018 a tutta regulation
GDPR, PSD2, IDD, AIFMD. Come districarsi nella giungla degli acronimi? Guida 
all’evoluzione normativa della regulation dei servizi finanziari, tra direttive e regolamenti 
che avranno efficacia a partire da quest’anno o in corso di revisione.

di Eugenio Montesano anno si è aperto con l’entrata in vigore della MiFID II, direttiva masto-

dontica che ha richiesto un lavoro di quattro anni, confluito in 1,7 milio-

ni di paragrafi di disposizioni volte a trovare la quadra tra stabilità del 

sistema finanziario e tutela del risparmiatore. Pur complessa e onerosa, 

la normativa eleva gli intermediari al rango di garanti dell’adeguatezza 

delle scelte di investimento dei clienti rispetto agli obiettivi, all’orizzon-

te temporale e alla propensione al rischio – una richiesta di assunzione 

di responsabilità che ribadisce la centralità della consulenza. Ma i fronti 

aperti restano molteplici: MiFID è parte di un ingranaggio più complesso, 

che comprende una pletora di normative che testimoniano lo sforzo del 

legislatore comunitario nel rispondere alla globalizzazione finanziaria 

con la globalizzazione giuridica, in un’ottica di armonizzazione del siste-

ma e contrasto agli shock finanziari. L'obiettivo principale della Commis-

sione europea in merito a tutte le direttive di regolamentazione rimane 

quello di preparare il terreno per le due “Unioni” finanziarie europee: 

quella bancaria e quella mercati dei capitali – progetti che continueranno 

nel 2018. Fund manager e consulenti si trovano quindi a tenere i model-

li di business costantemente sotto osservazione per adeguarsi al flusso 

continuo di regulation. Ecco una carrellata delle principali disposizioni 

normative dell’anno per l’industria del risparmio e degli investimenti.

GDPR
La protezione dei dati personali passa in primo piano grazie al regolamen-

to europeo GPDR, che avrà efficacia dal 25 maggio 2018 determinando un 

cambio di paradigma con un approccio risk-based agli adempimenti, mo-

dulati in relazione a vari fattori di rischio. Le imprese dovranno vigilare 

costantemente sulla protezione dei dati e segnalare eventuali violazioni 

entro tre giorni, regole che secondo alcuni osservatori saranno difficili e 

4% 1,7 milioni
 Le penali per mancata conformità alla 
normativa GDPR saranno fino al 4% del 
fatturato globale.

I paragrafi di disposizioni volte a trovare la quadra 
tra stabilità del sistema finanziario e tutela del 
risparmiatore.

L'
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costose da rispettare. Le penali per mancata conformità saran-

no fino al 4% del fatturato globale.

PSD2
La direttiva sui servizi di pagamento, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 13 gennaio, apre il mercato europeo dei pagamenti 

incentivando la competizione, aumentando il livello di sicurez-

za dei servizi digitali e sostenendone innovazione e diffusione 

presso i risparmiatori. La novità principale è la concessione a 

operatori esterni al settore bancario, preventivamente auto-

rizzati dall’Autorità bancaria europea (Eba), di fornire servizi 

di pagamento e home banking attraverso piattaforme proprie-

tarie. La direttiva rappresenta un forte passo in avanti verso il 

modello di open banking, in cui conto corrente e servizi bancari 

tradizionali saranno appannaggio anche dei big del fintech.

IDD
L’Insurance Distribution Directive sancisce l’obbligatorietà del 

servizio di consulenza per il collocamento dei prodotti di inve-

stimento a base assicurativa da parte degli intermediari, inclusi 

quelli che svolgono attività di distribuzione assicurativa a titolo 

accessorio o complementare. Entra in vigore il 23 febbraio ma, 

in un replay di quanto accaduto con la MiFID, il Parlamento eu-

ropeo ha invitato la Commissione a ritardarla fino al 1 ottobre 

2018 per concedere più tempo agli operatori. Prevede un insie-

me di regole ad hoc, allineato alla MiFID, di cui riproduce analo-

ghe disposizioni relative a governance del prodotto, conflitti di 

interesse, inducement e profilatura.

L'obiettivo principale della 
Commissione europea in 
merito a tutte le direttive di 
regolamentazione rimane quello 
di preparare il terreno per le due 
“Unioni” finanziarie europee: 
quella bancaria e quella mercati 
dei capitali – progetti che 
continueranno nel 2018

AIFMD 2
La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), entrata in vigore 

nel 2013, ha creato un quadro regolamentare più rigoroso per i fondi hedge, private 

equity e immobiliari. Nelle prossime settimane la Commissione pubblicherà la time-

line della revisione, che attraverso una serie di consultazioni e white paper dovrebbe 

condurre all’AIFMD 2. Secondo l’associazione di categoria Invest Europe, è probabile 

che il legislatore si concentrerà sul miglioramento del “passaporto” per i fondi Ucits 

alternativi, volto a facilitarne la distribuzione transfrontaliera.

MiFID II, 
l’indagine McKinsey

In occasione di ConsulenTia 2018 è stata presentata l’indagine 
condotta da McKinsey per esplorare le conseguenze delle novità 
normative legate all’entrata in vigore, il 3 gennaio, della MiFID II 
sugli attori della catena del valore nel processo di investimento dei 
risparmiatori italiani.
Con la MiFID di secondo livello, i concetti chiave sono diventati 
“trasparenza dei costi” e “product governance”. Su questi temi sono 
stati intervistati oltre 10 asset manager con oltre 700 miliardi di euro 
in gestione in Italia, oltre 800 clienti affluent, 10 top manager delle 
reti e oltre 700 consulenti finanziari, con un portafoglio in gestione 
di oltre 16 miliardi di euro. Dal sondaggio condotto presso i clienti, 
è emerso che pricing, brand e consulente rappresentano i fattori 
più importanti nel determinare la scelta della banca di riferimento 
per la gestione degli investimenti e anzi, per i clienti delle reti, è 
maggiore la rilevanza del brand e del consulente e meno quella dei 
costi.
Dall’indagine emerge chiara una richiesta dei consulenti: una 
maggiore assistenza da parte della rete nella fase di cambiamento 
in atto e una strategia che salvaguardi la remunerazione della 
categoria, scongiurando il rischio che un’eventuale contrazione 
dei margini si scarichi su uno solo degli anelli della catena del 
valore. Oltre la maggioranza del campione non si sente, infatti, 
ancora pienamente indirizzato dalla propria rete, anche se le 
società affermano di aver già avviato iniziative di formazione per i 
consulenti, adattato i modelli di servizio e l’offerta prodotti, messo 
a disposizione un sistema di reporting ancora più trasparente e 
strumenti tecnologici più efficienti. Ciò che emerge con convinzione 
è che se le reti riusciranno a educare il cliente sulla qualità del 
servizio ricevuto, la crescita del settore continuerà a ritmi elevati. “Se 
guardiamo all’impatto strategico di MiFID II a regime, notiamo che 
in quasi tutti gli scenari analizzati le reti continueranno a registrare 
una crescita in termini di quote di mercato, in linea o addirittura 
superiore al recente passato – ha dichiarato Alberto Riboni, associate 
partner di McKinsey, in occasione della presentazione dell’indagine 
– Per fare sì che questa previsione si avveri, l’industria delle reti deve 
però vincere una grande scommessa: quella legata all’educazione 
del cliente finale, soprattutto nel segmento affluent, sulla qualità del 
servizio offerto e al conseguente rafforzamento del brand percepito 
dal cliente”.

VIEW



Privacy

PROTEZIONE 
DEI DATI 

PERSONALI, 
SI CAMBIA. 

AL VIA LA 
PRIVACY 

BY DESIGN
A partire dal 24 maggio 2018 si applicherà il 
GDPR, un regolamento Ue che imporrà alle 

Sgr di rafforzare i presidi di cybersecurity e di 
protezione dei dati dei clienti

rotezione dei dati fin dalla progettazione, o privacy by design. È questo uno 

dei principi cardine su cui poggia il nuovo approccio alla protezione dei 

dati personali introdotto con il Regolamento (UE) 2016/679, il Regolamento 

generale sulla protezione dei dati, anche noto come il GDPR (General Data 

Protection Regulation) e che entrerà pienamente in vigore a partire dal 24 

maggio 2018. Ne abbiamo parlato con Sonia Maffei, Direttore Previdenza e 

Immobiliare di Assogestioni.

Cosa implica concretamente l’introduzione del concetto di privacy by 

design? 

In primo luogo, è importante sottolineare come il concetto di privacy by 

design non possa essere adeguatamente ed esaustivamente compreso se 

non analizzato in connessione al principio di privacy by default e a quello 

più generale di accountability, o responsabilizzazione. Accountability, 

privacy by design e privacy by default costituiscono, infatti, i tre pilastri 

indissolubili attorno a cui il GDPR delinea i nuovi obblighi di protezione 

dei dati personali.  
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Secondo l’opinione di molti esperti il GDPR rappresenta una vera e 

propria rivoluzione nel trattamento dei dati personali. Può aiutarci 

a comprendere più nel dettaglio i tre pilastri citati?

Il principio di accountability ribalta l’impostazione adottata fino ad oggi: 

mentre la disciplina previgente individuava i singoli presidi che dovevano 

essere posti in essere per assicurare la protezione dei dati personali, il 

GDPR individua ora gli obiettivi in materia di protezione dei dati persona-

li. I titolari saranno responsabili (accountable) di individuare i mezzi più 

idonei per raggiungere tali obiettivi.

Il concetto di privacy by default si sostanzia nel limitare, per impostazione 

predefinita, il trattamento ai soli dati personali necessari per ogni specifi-

ca finalità del trattamento medesimo. 

La privacy by design, infine, è un concetto più ampio, che ricomprende 

al suo interno quello di privacy by default. Implica la necessità di una 

valutazione ex ante, che consenta di strutturare i processi interni tenendo 

conto di tutti i possibili rischi inerenti alla protezione dei dati personali 

che potranno manifestarsi nel futuro prevedendo, altresì, le necessarie 

misure di intervento. 

Tale concetto è stato utilizzato per la prima volta in ambito europeo nel 

2010 quando, nel corso della 32esima conferenza mondiale dei Garanti per 

la privacy e la protezione dei dati personali, è stata adottata la risoluzione 

sulla privacy by design.

Cosa richiede la risoluzione a cui fa riferimento?

La risoluzione in parola formalizza, per la prima volta, il concetto che la 

protezione dei dati personali deve essere presa in considerazione a monte, 

nella fase di definizione e progettazione di tutti i processi aziendali e non 

dovrebbe, quindi, essere interpretata come un complesso di interventi 

attivabile a posteriori. 

La protezione dei dati, inoltre, deve essere garantita lungo tutta la 

catena operativa aziendale, inclusi i sistemi IT, i processi, le prati-

che commerciali, la progettazione strutturale e le infrastrutture di 

rete. In questo senso il concetto di privacy all’interno di una realtà 

aziendale deve necessariamente ampliarsi e permeare tutte le 

procedure.  

Con questo nuovo approccio alla privacy, cosa cambia in 

pratica?

L’adozione di un approccio come quello definito dalla 

privacy by design comporta, necessariamente, anche 

l’applicazione di un approccio basato sul rischio. Affin-

ché i titolari del trattamento siano in grado di definire 

misure tecniche, organizzative e procedurali efficaci 

per la protezione dei dati personali, non potranno 

prescindere da un’attenta valutazione dei rischi 

che le attività poste in essere pongono rispetto 

ai diritti e alle libertà delle persone fisiche i cui 

dati sono oggetto di trattamento.

Febbraio-Marzo 2018 FOCUS RISPARMIO > 39 



40 < FOCUS RISPARMIO Febbraio - Marzo 2018 

LA NUOVA FRONTIERA 
DEI BIG DATA MA 
OCCHIO ALL’ARRIVO 
DEL GDPR
Il regolamento Ue interviene sul tema in termini di privacy 
e protezione dei dati personali, introducendo i concetti 
di privacy by design e by default, ma non ne preclude le 
potenzialità 

big data, cioè le procedure e le tecnologie che consentono di trattare 

immense moli di dati con operazioni velocissime, rappresentano una 

grande opportunità per gli operatori di servizi finanziari, che hanno a 

disposizione una grande quantità di dati in grado di dare vita ad anali-

si predittive. Per Joseph V. Amato, presidente e chief investment officer 

di Neuberger Berman, questa risorsa potrebbe essere la nuova frontiera 

della ricerca per gli investimenti. “Esaminando il bilancio di una società 

quotata, possiamo scoprire molte cose su di essa – commenta Amato 

in una newsletter – E tali informazioni possono essere drasticamente 

potenziate utilizzando il residuo digitale lasciato da quella società, dai 

suoi partner, dai suoi clienti e dai media. Raccolte correttamente, moni-

torate e analizzate, queste possono mettere a nudo andamenti invisibili 

a livello macroeconomico, settoriale e societario, e aiutare a individuare 

le tendenze dei fondamentali nel medio e lungo termine, consentendoci 

di prendere decisioni di investimento migliori”.

Con prospettive del genere, è lecito chiedersi se il Gdpr, il regolamen-

to Ue sulla protezione dei dati, possa influire sulle potenzialità dei big 

data nell'industria finanziaria. In effetti, “il Gdpr pone delle questioni in 

materia di privacy e protezione dei dati personali anche in relazione ai 

big data – osserva Laura Liguori, partner dello studio Portolano Cavallo 

ed esperta di privacy – In particolare, è previsto il concetto di respon-

sabilizzazione del titolare del trattamento, che consiste non solo nella 

conformità alla normativa, ma anche nella capacità di dimostrare di ave-

re preso in considerazione il regolamento, con particolare importanza 

attribuita alle procedure interne. Inoltre, il Gdpr introduce i concetti di 

privacy by design e by default, vale a dire che quando si sta pianifican-

do un trattamento di dati occorre incardinare i principi della privacy fin 

dal momento della progettazione e della programmazione, mettendo 

in atto misure idonee a garantirne il rispetto, nonché fare in modo che 

solo i dati strettamente necessari siano effettivamente oggetto di tratta-

Privacy

I

mento”. Privacy by design, puntualizza l’esperta di Portolano 

Cavallo, significa anche che le misure di sicurezza vanno ap-

plicate in chiave di protezione della privacy, cioè delle libertà 

dell'individuo, “per esempio creando un filtro tra il soggetto 

cui si riferisce il dato e il trattamento del dato (attraverso la 

pseudonimizzazione, ndr), con la separazione logica dei dati 

identificativi da quelli di dettaglio su cui vengono svolte le 

analisi, in modo che la possibilità di ricondurre l'analisi fatta 

sui big data all'individuo sia più difficile”.

In sintesi, secondo Liguori “il Gdpr offre una serie di prote-

zioni nei confronti dell'individuo cui si riferiscono i dati, ma 

non preclude l'utilizzo delle potenzialità offerte dai big data”. 

Al contrario, la normativa può essere un'opportunità per le 

aziende per indagare gli obiettivi di business e le modalità per 

raggiungerli, a favore di un approccio più mirato ed efficace. 

di Giovanna Bellini

IL GDPR
Il  regolamento generale sulla protezione dei 

dati  (Gdpr,  General Data Protection Regulation - 

Regolamento Ue 2016/679) è un  Regolamento teso 

a rafforzare e rendere più omogenea la protezione 

dei dati personali di cittadini dell'Unione Europea e 

dei residenti nell'Unione Europea, sia all'interno che 

all'esterno dei confini dell'Ue.

I BIG DATA
Big data è un termine utilizzato per descrivere l'insieme 

delle tecnologie e delle metodologie di analisi di dati 

massivi ed eterogenei, per scoprire i legami tra diversi 

fenomeni ed elaborare previsioni su fenomeni futuri.

IMPATTO DEL REGOLAMENTO
Il regolamento Ue interviene sul concetto di 

accountability, cioè responsabilizzazione del titolare 

del trattamento dei dati, e introduce i concetti di 

privacy by design e by default, cioè della necessità di 

incardinare i principi della privacy fin dal momento 

della progettazione e della programmazione, del 

trattamento con misure idonee a garantire il rispetto 

della normativa, nonché la previsione che solo i dati 

strettamente necessari siano effettivamente oggetto di 

trattamento.

FOCUS
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Presidente e chief 

investment officer 

di Neuberger Berman

>  Laura Liguori
partner dello studio

Portolano Cavallo

ed esperta di privacy
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LA NUOVA RITA
E LE ALTRE NOVITÀ
NELLA LEGGE 
DI BILANCIO 2018 
Raggiunta una tappa importante nel rafforzamento della 
previdenza complementare anche come strumento di 
sostegno al reddito nel caso di cessazione anticipata 
dell’attività lavorativa

iglioramento della flessibilità in uscita degli iscritti, adesioni dei dipendenti 

pubblici al sistema di secondo pilastro, soppressione del FONDINPS e con-

ferimento di contributi aggiuntivi alle forme pensionistiche aziendali: sono 

questi i principali temi scelti dal legislatore per dar vita ad una parziale ri-

strutturazione delle regole che disciplinano la previdenza complementare 

italiana. 

La Legge di Bilancio 2018, infatti, ha introdotto alcune novità normative che 

riguardano importanti aspetti del variegato mondo dei fondi pensione ita-

liani. 

Senza dubbio, tutti i riflettori sono puntati sulla Rendita Integrativa Tem-

poranea Anticipata, il cui acronimo – RITA – era già da tempo entrato nel 

glossario della previdenza complementare. 

La RITA è una modalità con la quale può essere erogata la prestazione pen-

sionistica delle forme di previdenza. La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito 

che possa essere richiesta, in termini generali, dagli aderenti che abbiano 

cessato ogni attività lavorativa, che si trovino in uno stato di prossimità al 

conseguimento della pensione di primo pilastro e che abbiamo maturato un 

determinato periodo di contribuzione nel regime obbligatorio di apparte-

nenza. 

Previdenza complementare

M
di Sonia Maffei, Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni

15%
9%

Gli aspetti qualificanti della RITA risiedono nella vantaggiosa aliquota 
applicata a questa modalità di erogazione. 
L'aliquota del 15% può scendere fino al 9% in base agli anni 
di permanenza nel fondo.

L’istituto della RITA era già stato introdotto, in via 

sperimentale, dalla Legge di Bilancio 2017 nella 

quale figurava come uno strumento con il quale 

tutti gli aderenti, che risultassero inoccupati e fos-

sero in possesso di determinati requisiti certificati 

dall’INPS, potevano richiedere l’erogazione antici-

pata della pensione di secondo pilastro. 

Ad un anno di distanza dal suo esordio, il legisla-

tore ha deciso di fornire alla RITA una posizione di 

maggior rilievo. Lo ha fatto inserendo l’istituto nel 

testo normativo che regola le forme di previdenza 

complementare (il d.lgs. n. 252 del 2005), al fine di 

introdurre nuove forme di flessibilità in uscita per 

gli iscritti ai fondi pensione. 

La scelta del legislatore segna, quindi, un passo 

importante verso il rafforzamento della previden-

za complementare come strumento di sostegno al 

reddito nel caso di cessazione anticipata dell’atti-

vità lavorativa, che si affianca al principale ruolo 

dei fondi pensione di fornire un’integrazione alla 

pensione di primo pilastro. 

L’aderente potrà scegliere se richiedere in forma di 

RITA l’intero montante accumulato o soltanto una 

sua parte e il periodo per l’erogazione delle rate 

avrà inizio dall’accettazione della richiesta fino al 

conseguimento dell’età prevista per l’ottenimento 

della pensione di vecchiaia. 

Gli aspetti qualificanti della RITA risiedono nella 

vantaggiosa aliquota applicata a questa modalità 

di erogazione della prestazione - aliquota del 15% 
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che può scendere fino al 9% in base agli anni di permanenza nel fondo - e nella 

possibilità di poter essere erogata direttamente dal fondo pensione, senza do-

ver provvedere ad effettuare convenzioni con imprese di assicurazione. 

Nella Legge di Bilancio 2018 sono quindi contenuti tutti gli elementi necessari 

per poter tracciare il perimetro di applicazione e per poter costruire le basi 

del nuovo istituto della RITA. Le modalità operative per mettere in moto e far 

funzionare il nuovo sistema di erogazione delle prestazioni anticipate sono 

state fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) la 

quale, nell’esercizio dei propri poteri, ha pubblicato una circolare contente un 

vero e proprio “manuale delle istruzioni” della RITA.

La COVIP ha cercato di fornire indicazioni operative sulle diverse fasi che 

interessano il funzionamento della RITA, ponendo particolare attenzione ai 

requisiti necessari per poter richiedere la prestazione in questione, alla do-

cumentazione necessaria per effettuare la richiesta, alle modalità con le quali 

gestire il montante oggetto di frazionamento e alle modifiche che devono es-

sere apportate ai documenti dei fondi pensione, in virtù dell’entrata in vigore 

della Legge di Bilancio 2018. 

La COVIP ha voluto, innanzitutto, sgomberare il campo da possibili dubbi in-

terpretativi in merito ai requisiti necessari per poter richiedere l’erogazione 

della RITA, precisando che la rendita anticipata spetta soltanto agli iscritti 

che siano titolari di redditi da lavoro e che siano prossimi alla pensione di 

vecchiaia.

Viene ribadito, in questo modo, il ruolo della RITA quale strumento di soste-

gno al reddito degli iscritti alla previdenza complementare che abbiano 

cessato ogni attività lavorativa, ed esclusa la possibilità che la prossimi-

tà a trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia – come, 

ad esempio, eventuali pensionamenti anticipati – possano essere presi 

in considerazione per l’erogazione della prestazione. 

La Commissione di Vigilanza ha posto l’attenzione sulla necessità di fa-

vorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche 

qualora questa sia richiesta a titolo di RITA.  

Per questo motivo, la porzione di montante oggetto di frazionamento, 

deve essere mantenuta in gestione al fine di poter continuare a benefi-

ciare dei relativi rendimenti. L’aderente può scegliere autonomamente 

in quale comparto riversare le risorse oggetto di frazionamento. In as-

senza di precise indicazioni nel modulo di richiesta della RITA, la forma 

pensionistica provvede a trasferire le risorse nel comparto più prudente 

tra quelli offerti. 

Durante il periodo di erogazione della prestazione in questione l’iscrit-

to può, in ogni caso, richiedere alla forma pensionistica di cambiare il 

comparto di investimento nel quale si trova il montante residuo. 

Questo principio di reversibilità della scelta è stato esteso, dalla COVIP, 

all’intera disciplina della RITA. Le forme pensionistiche devono pertan-

to prevedere delle modalità per consentire agli iscritti di esercitare la 

facoltà di revocare l’erogazione della prestazione.

I chiarimenti della Commissione di Vigilanza hanno contribuito a deli-

neare il nuovo sistema di erogazione della rendita temporanea, il qua-

le risulta definitivamente pronto per essere utilizzato dagli iscritti alle 

forme di previdenza.

E chissà se uno strumento di flessibilità in uscita dalla 

previdenza complementare come la RITA, oltre 

ad offrire garanzie ai lavoratori in difficol-

tà, non possa fungere anche da elemen-

to di interesse per coloro i quali anco-

ra non si sono avvicinati al mondo 

dei fondi pensione.

La previdenza complementare ita-

liana si conferma, quindi, almeno 

da un punto di vista normativo e 

regolamentare, un settore in conti-

nua trasformazione e probabilmente 

sarà oggetto di ulteriori sviluppi nel cor-

so dell’anno. È atteso, infatti, anche l’avvio 

dei lavori per l’adeguamento della disciplina dei 

fondi pensione alla direttiva (UE) 2016/2341 (IORP 

II), i cui termini per il recepimento scadranno il 13 

gennaio 2019.

Previdenza complementare



DIGITAL HEALTH: 
IL MOMENTO È ADESSO 
Pokemon Go ha fatto camminare i suoi giocatori per 9 miliardi di kilo-

metri dal suo lancio. Doctor on Demand è una start up di San Francisco  

che permette le visite virtuali del medico a 75 dollari per 15 minuti, 

per gli USA una cifra ridicola, per noi un po’ meno. Certo con l’ultima 

epidemia influenzale avrebbe aiutato sia in termini di attese che di 

logistica. Amazon è appena entrata nel settore del Digital Health con 

una partnership Cerner, una piattaforma di raccolta dati dei pazienti. Il 

mercato delle pillole digitali che permettono un monitoraggio “dall’in-

terno” della nostra salute è stimato in circa USD 1 miliardo entro il 2022. 

I costi della salute crescono in modo esponenziale, la spesa sanitaria 

registrata dal 1960  al 2010 è cresciuta 5x più rapidamente del PIL e 

50x più velocemente dei salari, circa un quinto delle spese mediche 

sostenute non è necessario! La Pubblica Amministrazione non può che 

trovare nuove forme di efficienza al contempo dovrà proteggere la sen-

sibilità dei dati. Ne è conferma la recente pubblicazione da parte del 

FDA del “Digital Health Innovation Action Plan”.

Questi sono solo alcuni dei segnali in atto della rivoluzione digitale nel 

mercato della salute e del benessere.  Credit Suisse Asset Management 

è stato il primo a individuare il potenziale di questo segmento e ha ap-

pena lanciato il Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund, 

primo fondo che punta alla digitalizzazione della salute e del benes-

sere. Alla guida due gestori dalle capacità complementari, Christian 

Schmid esperto del mercato digitale e Thomas Amrein tra i più grandi 

nell’health care. 

Il fondo Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund è la natu-

rale evoluzione dei due principali fondi tematici di robotics e security 
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Il costo delle spese mediche cresce in modo sostanziale 
rispetto al resto dell’economia

che puntano a segmenti innovativi in linea con i mega trend di 

mercato e con una forte attenzione alla decorrelazione. 

Il fondo si focalizza su tre differenti aree ciascuna con un peso 

specifico: digitalizzazione di ricerca e sviluppo in campo farma-

ceutico (30%), terapie innovative digitalizzate (50%) e aumento 

dell'efficienza nel settore ospedaliero (30%). La nostra maggiore 

esposizione geografica è negli US, ma monitoriamo e investiamo 

in tutto il mondo. Selezioniamo aziende pure player con almeno 

il 50% del fatturato riconducibile ai settori in oggetto, questo fa 

sì che ci concentriamo molto su titoli small e mid cap, che sono 

frizzanti in termini di innovazione e che spesso attraggono l’at-

tenzione delle major del pharma e del tech. I titoli equity che lo 

compongono sono 40/60 con una selezione bottom up.  La rivo-

luzione è già in atto, il settore della digitalizzazione del sistema 

sanitario può essere un tema di investimento di lungo periodo 

da considerare già a partire dal 2018.

Fonte: Huffington Post

Credit Suisse (Lux) Global Digital Health 
Equity: approccio globale focalizzato su 3 aree
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2018, l’anno della 
sostenibilità
Il concetto di Esg sarà sempre più al centro dei megatred che caratterizzano l’orizzonte 
degli investimento. Lo sanno anche le società di gestione, che lanciano sempre più 
prodotti etici

rmai da qualche anno la sostenibilità non è più la Cene-

rentola del risparmio gestito. Già nel 2017 si è assistito a 

un sempre crescente interesse per un approccio agli inve-

stimenti che riesca a dare ritorni finanziari e che al tempo 

stesso abbia un impatto sull’ambiente e la società.  Il 2018 si 

annuncia tuttavia come l’anno decisivo che potrebbe porta-

re il sistema economico finanziario a un vero cambiamento 

strutturale, con la sostenibilità al centro dei principali me-

gatrend che caratterizzano l’orizzonte complessivo degli 

investimenti.

È di questi giorni la pubblicazione del rapporto finale 

dell’High Level Export Group  (Hleg) della Commissione eu-

ropea dedicato alla finanza sostenibile non come una della 

modalità in cui si può declinare la finanza ma come il conte-

sto verso cui si deve orientare l’intero sistema finanziario. Il 

lavoro del gruppo di esperti ha già portato i suoi primi frutti 

con una consultazione ad ampio raggio su come il concetto 

di dovere fiduciario (la chiave di volta del rapporto tra as-

set owner e asset manager) debba (o meno) ricomprendere 

l’attenzione agli aspetti di sostenibilità, quindi all’impatto 

ambientale e sociale degli investimenti e alle modalità di 

governance. E in primavera è attesa una proposta legislati-

va da parte della Commissione Europea proprio su questi 

temi.  

Il 22 marzo verrà anche presentato il nuovo Action plan sul-

la finanza sostenibile, sempre della Commissione Europea, 

che avrà un impatto trasversale sulla normativa europea in 

ambito finanziario, a partire dallo sviluppo di una tassono-

mia accettata a livello internazionale di ciò che possiamo 

definire sostenibile, ovvero di un sistema di classificazione 

degli asset in base al loro grado di sostenibilità. A livello 

Sri

O

Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’A-

genda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che si articola in 17 obiettivi (i Sustai-

nable Development Goals,o SDGs) e 169 sotto-obiettivi (target).

Gli SDGs, e i relativi target, indicano le priorità globali per il 2030 e definiscono 

un piano di azione integrato per le persone, il pianeta, la prosperità e la Pace. 

A supporto del raggiungimento dei nuovi obiettivi globali, l’Agenda 2030 forni-

sce oltre 200 indicatori per la valutazione delle performance di sostenibilità di 

tutti gli attori coinvolti nel processo di cambiamento mondiale.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i Sustainable Development Goals
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europeo è anche stata annunciata la creazione di un 

programma denominato Sustainable Infrastructure 

Europe per accelerare gli investimenti in infrastrut-

ture sostenibili di alta qualità che consentano di rag-

giungere gli obiettivi di mobilità e trasposto che l’Eu-

ropa si è prefissa.

Il punto sull’Italia
Anche l’Italia si sta attrezzando per contribuire alla 

trasformazione in chiave sostenibile del sistema fi-

nanziario. A dicembre è stato approvata dal Cipe la 

strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che 

mira a disegnare un quadro strategico di riferimento 

delle politiche settoriali e territoriali in Italia, attri-

buendo un ruolo importante per istituzioni e società 

civile nel lungo percorso di attuazione, che si protrar-

rà sino al 2030.  La Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile (SNSvS) rappresenta il primo passo per 

declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata 

nel 2015 dalle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e 

di Governo, assumendone i quattro principi guida: in-

tegrazione, universalità, trasformazione e inclusione.

Un primo segno tangibile di questo rinnovato impe-

gno del nostro Paese sui temi della finanza declinata 

verso la sostenibilità è l’impegno del Ministro dell’Am-

biente Galletti che, in occasione del OnePLanet Sum-

mit svoltosi a Parigi a dicembre, ha annunciato il 

primo appuntamento del meeting  inaugurale del 

network dei centri finanziari sostenibili (a oggi sono 

11 sparsi in tutto il mondo, da Londra a Hong Kong, 

da Stoccolma a Shenzen, da Lussemburgo a Qatar, a 

Toronto) che si terrà a Milano il 12 aprile nell’ambito 

del Salone del Risparmio, riconoscendo così il ruolo 

chiave che i centri finanziari giocano nella transizio-

ne verso un’economia sostenibile.

LE NEWS 
“RESPONSABILI”

Nasdaq Nordic 
apre sezione green bond

Il numero dei titoli quotati è 
cresciuto del 10% in un anno e, 
nel 2018, anche grazie al fattore 
green, ci si aspetta un balzo 
maggiore. Così, il Nasdaq Nordic, 
la piattaforma obbligazionaria 
dedicata ai Paesi del nord Europa, 
ha deciso di aprire un nuovo 
mercato solo per i green bond, il 
First north sustainable bond market.
 
Da MSCI i 5 trend 
Esg 2018
MSCI, il principale provider al 
mondo di indici e rating Esg, ha 
indicato i cinque trend 2018 per 
l’investimento sostenibile. Le cinque 
indicazioni di MSCI sono: cercare 
qualità negli emergenti; controllare 
il rischio climatico; prepararsi al 
reddito fisso; non fermarsi alla 
disclosure volontaria; considerare il 
capitale umano.

A New York maxi 
divestment 
New York prepara il più grande 
disinvestimento americano dai 
combustibili fossili. Si stanno 
valutando le opzioni per la cessione 
di asset legati al fossil fuel per 5 
miliardi di dollari, da parte dei 
cinque fondi pensione della città, 
che amministrano un totale di 189 
miliardi di dollari.

L’effetto sui mercati
E i mercati non stanno certo a guardare. A dicem-

bre l’emissione di Green Bond ha superato la cifra 

storica (fonte: Climate Bond Initiative) di 155 mi-

liardi di dollari, con un aumento rispetto all’anno 

precedente del 78% per cento. E per il 2018 ci si 

attende addirittura un raddoppio di questa cifra, 

con emissioni potenziali di 300 miliardi di dollari. 

I giganti globali del risparmio gestito (Blackrock e 

Vanguard) hanno espresso un forte impegno sulla 

tematiche della sostenibilità come approccio ora-

mai ineludibile all’investimento e come terreno di 

engagement. Anche in Italia, come rappresentato 

da una recente ricerca di Etica news, dal 2007 a 

oggi le case di gestione presenti nel nostro Paese 

hanno lanciato 115 nuovi prodotti sostenibili, per 

un totale di 369 nuovi fondi. Complessivamente ci 

sono ben 45 case che nel panorama italiano offro-

no prodotti per i quali i criteri di sostenibilità sono 

entrati a pieno titolo tra gli strumenti di valutazio-

ne e selezione degli investimenti. D’altra parte, an-

che tra gli investitori c’è un’accresciuta sensibilità 

a questi temi, con il 60% dei risparmiatori (fonte: 

Indagine Doxa/forum per la finanza sostenibile) 

disposto a investire in prodotti Sri e il 44% che re-

puta molto importante essere informato sulla so-

stenibilità dei propri investimenti.

DI MANUELA MAZZOLENI 
Direttore operations e mercati 
di Assogestioni

A dicembre è stato approvata 
dal Cipe la strategia nazionale 
per lo sviluppo sostenibile 
che mira a disegnare 
un quadro strategico di 
riferimento delle politiche 
settoriali e territoriali in 
Italia, attribuendo un ruolo 
importante per istituzioni 
e società civile nel lungo 
percorso di attuazione, che si 
protrarrà sino al 2030
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Mondo
52
Emergenti, 
non solo Brics

Civets, Mist, Eagles o N-11? Viaggio 
negli acronimi dei mercati emergenti

In un 2018 che potrebbe 
non essere sensazionale 
per gli emergenti è 
meglio selezionare 
attentamente le 
posizioni. Le aree 
più interessanti? Sud 
America ed Europa 
centrale
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Fed più 
aggressiva 
con Powell

Dal 3 febbraio, Jerome Powell è ufficialmente il nuovo presidente della Federal 

Reserve. Avrebbe dovuto avvicendarsi a Janet Yellen nel segno della continuità. 

Invece, le condizioni dell’economia Usa e il ritorno dell’inflazione, più vicino e 

più violento di quanto il mercato si attendesse, costringerà il nuovo governatore 

della banca centrale americana a un cambiamento di rotta. 

“La premessa della nuova presidenza della Fed è nata nel segno della continu-

ità, ma pare ovvio che necessariamente nell’era di Powell la banca centrale do-

vrà valutare un cambiamento di rotta in termini di politica monetaria, come 

sottolineato da Ben Bernanke – dice a Focus Risparmio Claudia Segre, presi-

dente Global Thinking Foundation – Già l’attuale dibattito sul mantenimento o 

meno dell’inflation target evidenziato da Eric Rosengren, presidente della Fed 

di Boston, dà la misura dell’inizio di una certa discontinuità che emerge nelle 

note dell’ultima riunione con a capo Yellen. Infatti, la metà dei rappresentanti 

regionali sono preoccupati per lo scenario dei tassi di interesse a lungo termine 

sullo sfondo di uno scenario ancora a rischio recessione. E poi c’è la variabile 

deregulation – sottolinea – che tiene banco in un momento nel quale l’ammini-

strazione di Donald Trump, superato lo shutdown, appena tornerà a occuparsi 

del dossier relativo ai mercati finanziari non mancherà di tentare un colpo di 

mano sulla rottamazione della Dodd Frank, la riforma della finanza voluta da 

Obama per liberare i mercati dall’eccesso di regole imposte dopo la crisi subpri-

me fornendo un’ulteriore spinta agli eccessi”.

A fianco di Rosengren si è schierato il presidente della Fed di San Francisco 

John Williams che condivide l’ipotesi di Rosengren per un target di inflazione 

più ampio tra l’1,5 ed il 3% invece di un dato fermo al 2%: infatti, una produtti-

vità ancora contenuta e le dinamiche demografiche frenano la crescita del Pil 

mettendo sotto pressione i tassi a breve. “Similarmente la presidente della Fed 

di Cleveland, Loretta Mester, pur condividendo il rialzo dei tassi di dicembre ha 

Il ritorno dell’inflazione potrebbe spingere 
il neo presidente della banca centrale 
Usa, subentrato il 3 febbraio a Yellen, a un 
cambio di rotta della politica monetaria. 
Meno colomba e più falco

di Laura Magna

reiterato un richiamo alla prudenza per un rialzo dei 

tassi che necessariamente dovrà essere graduale per 

sostenere il terzo e più lungo ciclo espansivo degli Usa”, 

continua Segre. Che porta i numeri a supporto della 

sua tesi: “Con la disoccupazione ai minimi degli ultimi 

16 anni e l’inflazione in ritardo sul raggiungimento del 

target a oggi ancora fissato al 2%, il dollaro sembra re-

stare disorientato dalla riscossa europea ma incapace 

di andare oltre 1,25, con una correlazione stretta alla 

ripresa dell’inflazione e ai prezzi del petrolio. La for-

za di una crescita economica globale convincente con 

un dollaro che si mantiene debole sopra 1,20, tra 1,20 e 

1,25, sin dal mese di dicembre offrono una base ampia 

di consenso per nuovi massimi dei mercati finanziari 

supportati da risultati oltre le aspettative per le tri-

mestrali delle società quotate. Indubbio l’effetto della 

nuova riforma fiscale di Trump seguito dall’annuncio 

a sorpresa di nuovi dazi per proteggere le produzioni 

made in Usa – conclude – Un mix vincente per argina-

re l’avanzata asiatica e sostenere i corsi azionari”.
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> Claudia Segre
presidente Global 

Thinking Foundation
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DOLLARO, 
IL 2017 

SEMBRA 
ALLE 

SPALLE
Molti esperti si aspettano una risalita delle 

quotazioni del biglietto verde, anche in 
vista dei rialzi dei tassi attesi dalla Fed. Per 
il 2018 sono previsti almeno tre incrementi 

del costo del denaro Usa

di Gaia Giorgio Fedi

el 2017 il dollaro si è indebolito nei confronti dell'euro, sebbene 

gli esperti si aspettassero un biglietto verde ben solido. Il trend 

può continuare anche nel 2018? Stefano Gianti, education ma-

nager Swissquote sottolinea che il deprezzamento della valuta 

statunitense “si è accentuato molto a partire proprio dall’ulti-

mo mese del 2017, anche grazie al ritardo dell’implementazione 

della tanto attesa riforma fiscale discussa da Trump nella sua 

campagna elettorale”. Il 2018, tuttavia, per l'esperto dovrà essere 

“l’anno della conferma dello stato di salute della corporate Usa, 

le cui valutazioni attuali scontato una crescita degli utili che si 

dovrà attestare almeno all’8%, meglio ancora se in doppia cifra”. 

L'avvio della stagione degli utili sembra già confermare questa 

tendenza. Gianti osserva che il nuovo “dot plot” (il grafico che 

sintetizza le posizioni dei membri del Consiglio della Federal 

Reserve) “evidenzia chiaramente che nel 2018 ci dovrebbero es-

sere tre aumenti dei tassi di interesse”, mentre l'inflazione do-

vrebbe stabilizzarsi intorno al 2%, anche se finora l'andamento 

dei prezzi non è stato in linea con le aspettative della Fed. 

Johannes Müller, head of macro research di Deutsche Asset 

Management, spiega la performance del 2017 alla luce del posi-

zionamento dei mercati, che nel primo semestre preferivano il 

dollaro, risultando così sovraesposti, e “quando i rischi politici 

N
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Il dollaro debole
danneggerà 
l'Eurozona

Quali sarebbero gli eventuali effetti 

di una perdurante debolezza del 

dollaro nei confronti dell'euro? Per 

Stefano Gianti di Swissquote, “con 

un euro relativamente troppo forte 

l'Europa avrebbe maggiori difficoltà 

nell’aggiustare la propria bilancia 

commerciale”. È vero che la bilancia 

si mantiene “fortemente positiva: 

a novembre 2017, ultimo dato 

disponibile, si è registrato un surplus 

di 26,3 miliardi di euro, di cui 23,7 

miliardi relativi alla sola Germania. 

Quindi, un dollaro debole e un euro 

forte potrebbero essere complici 

di ulteriori divergenze economiche 

e fiscali all’interno dell’Unione 

Europea”. La forza dell'euro nei 

confronti del dollaro produce effetti 

anche sulle condizioni monetarie 

dell’Eurozona, come spiega Gero 

Jung, chief economist di Mirabaud 

Am: “Con un apprezzamento 

dell’euro (2% da inizio anno, ndr) 

e rendimenti obbligazionari più 

elevati, le condizioni monetarie 

si sono irrigidite. L’inflazione core 

dell’Eurozona resta al di sotto dell’1% 

e un tasso di cambio più forte porta a 

una riduzione dei prezzi delle merci 

e dei servizi importati, influenzando 

negativamente l'inflazione”. L'obiettivo 

della Bce è un'inflazione poco sotto il 

2%, quindi a questi livelli è plausibile 

per Jung “l'estensione del suo 

programma d’acquisto di titoli oltre 

ottobre 2018. Ciò manterrà la politica 

monetaria molto accomodante, 

offrirà supporto agli asset rischiosi e 

impedirà un ulteriore apprezzamento 

marcato del tasso di cambio, che 

danneggia le esportazioni”.

in Europa si sono ritirati dopo le elezioni francesi e l'accelerazione della 

crescita dell'Eurozona si è fortemente accelerata, sono stati presi alla 

sprovvista e hanno dovuto vendere dollari per evitare perdite”. L'esperto 

spiega che in generale “le differenze sui tassi di interesse rappresentano 

fattori importanti nelle variazioni dei tassi di cambio, visto che i capi-

tali affluiscono dove gli investimenti rendono di più”. Dato che la Fed 

ha già iniziato a innalzare i tassi e la Bce li mantiene vicini allo zero, “il 

denaro investito in dollari ottiene rendimenti molto più alti” e questo 

secondo Müller dovrebbe sostenere la valuta statunitense. “Ma ci sono 

anche altre forze in gioco: le merci comparabili dovrebbero costare lo 

stesso, sia a livello nazionale sia all'estero, dopo aver regolato i tassi di 

cambio – aggiunge Müller – Se si considera un paniere di prodotti più 

diversificato, il tasso di cambio euro/dollaro dovrebbe essere intorno a 

1,16 secondo i nostri calcoli sulla parità di potere d'acquisto. Quindi, an-

che questo fattore sarebbe a favore di un dollaro un po’ più forte”. Quale 

sarà il prossimo passo? Secondo l'esperto oggi i mercati sono addirittu-

ra sovraesposti rispetto alla moneta unica, “quindi non ci aspettiamo 

che l’euro continui a rafforzarsi”, anche se nel lungo, quando la Bce ini-

zierà ad alzare i tassi, le cose potrebbero cambiare.

Di parere diverso Jens Søndergaard, analista valutario di Capital Group, 

che interpreta la sequenza di rialzi e discese in maniera meno favorevo-

le al dollaro: “Il miglioramento della crescita economica statunitense, il 

graduale rialzo dei tassi d’interesse Usa e l’estensione del programma di 

incentivi della Bce hanno spinto al rialzo il dollaro nei mesi di settem-

bre e ottobre, ma questo rafforzamento del dollaro nel breve termine 

verrà meno e la valuta continuerà a scendere nel 2018 e nel 2019”. L’indi-

cazione del raggiungimento di un massimo è sempre difficile, ammette 

Søndergaard, sottolineando però come “l’attuale valutazione del dolla-

ro sconti già molte notizie positive sull’economia Usa”.

GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN '18

L’andamento del cambio euro-dollaroCHART
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> Jens Søndergaard
Analista valutario 

di Capital Group

> Johannes Müller
head of macro research

di Deutsche Asset 

Management

Fonte: Bloomberg
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DALLA RIFORMA TRUMP 
UN AUMENTO
MEDIO DEL PIL DELLO 
0,8% IN 10 ANNI
È l’effetto di una riduzione della tassazione sui redditi 
d’impresa di 1,5mila miliardi nei prossimi due lustri. Un calo 
dell’onere fiscale che consentirà alle aziende di investire 
strategicamente nel loro business

na riduzione della tassazione sui redditi d’impresa dal 35% al 21 per 

cento. La riforma fiscale licenziata da Donald Trump a fine 2017 non 

è solo la più importante che si ricordi da decenni, ma anche l’avvio di 

una politica che passa dallo stimolo monetario a quello fiscale. Con 

benefici importanti per la corporate America. “Negli Stati Uniti, en-

trambe le camere puntano a una riduzione delle tasse che potrebbe 

raggiungere 1,5 mila miliardi di dollari nel prossimo decennio – dice 

Cédric Le Berre, senior analyst di Union Bancaire Privée – L’ammini-

strazione Trump si aspetta che i risparmi derivanti da una riduzione 

dell’onere fiscale consentiranno alle compagnie di investire strate-

gicamente nel loro business. Questo, a sua volta, dovrebbe portare 

a una maggiore creazione di posti di lavoro”. In un contesto in cui il 

mercato Usa cresce, la fiducia delle imprese è elevata, i consumatori 

sono in attesa di un incremento degli stipendi e l’inflazione è ancora 

debole. “Le aspettative sugli utili per il quarto trimestre del 2017 e per 

i primi trimestri del 2018 continuano a essere solide, il che dovrebbe 

essere positivo per i rendimenti dei mercati azionari – continua Le 

Berre – I fondamentali del mercato continuano a essere di suppor-

to per un’ulteriore crescita. Riteniamo che la riforma fiscale sarà un 

bene in particolare per le small cap, che focalizzano i loro business 

sugli Usa e pagano un’aliquota più alta rispetto alle loro controparti 

di grandi dimensioni. Questo porterà a un aumento dei profitti e dei 

flussi di cassa per i titoli delle small cap, che non crediamo sia total-

mente prezzato dal mercato”. 

Dal punto di vista politico la riforma solleva “l’amministrazione re-

pubblicana da una serie di importanti fallimenti legislativi tra cui la 

mancata abolizione dell’Obamacare, uno dei punti principali dell’a-

Stati Uniti

U

genda Trump, e dovrebbe aiutarla ad arrivare intatta alle 

mid-term elections – afferma Alfonso Maglio, responsabile 

ufficio studi di Marzotto Sim – Da un punto di vista econo-

mico si stima che la riforma fiscale dovrebbe portare a un 

aumento medio del Pil dello 0,8% nei prossimi 10 anni, por-

tando di conseguenza un aumento del gettito fiscale che 

però difficilmente compenserà una riduzione così drastica 

dell’aliquota. Si prevede infatti che la riforma aumenti il 

deficit di almeno un trilione di dollari in un decennio. Di-

versamente, l’effetto sugli investimenti è più incerto: come 

si può intuire dalle ultime reporting season, le casse di mol-

te aziende americane hanno già ampiamente beneficiato 

del ciclo economico. Pertanto, è difficile immaginare che 

aziende con molta liquidità a disposizione aumentino ulte-

riormente gli investimenti a fronte di un taglio delle tasse. 

Più probabile, invece, che il management di queste azien-

de preferisca distribuire parte della cassa agli investitori, 

attraverso (ulteriori) buybacks o dividendi più consistenti, 

soprattutto se le opportunità d’investimento rimangono 

costanti”.

In ogni caso la riforma “è molto positiva per il mercato 

azionario statunitense, e in particolare per le aziende mol-

to esposte all’economia interna, quindi medium e small 

caps – conferma Maglio – Inoltre, la manovra, fortemente 

espansiva, probabilmente guiderà la Fed ad aumentare i 

tassi con una velocità maggiore del previsto, seppur molto 

lentamente e gradualmente, spingendo al ribasso i prezzi 

del mercato obbligazionario e sostenendo il dollaro. A ogni 

modo, la riforma approvata senza Border Adjustment Tax 

dovrebbe limitare l’apprezzamento del dollaro – conclude 

– aumentando di fatto l’offerta di dollari sui mercati glo-

bali”.

di Vittoria Ricci

La riduzione della tassazione
sui redditi d’impresa dal 35% 
al 21 per cento. 

TAGLIO FISCALE
di dollari nel prossimo decennio. A tanto ammonta 
la riduzione delle tasse che entrambe 
le camere mirano a raggiungere

La riforma è molto 
positiva per il mercato 
azionario statunitense, e in 
particolare per le aziende 
molto esposte all’economia 
interna, quindi medium 
e small caps. Inoltre, la 
manovra, fortemente 
espansiva, probabilmente 
guiderà la Fed ad aumentare 
i tassi con una velocità 
maggiore del previsto

> Alfonso Maglio
Responsabile ufficio studi 

di Marzotto Sim

35% 21%

1,5 
mila 
miliardi
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le camere mirano a raggiungere
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Mercati emergenti

on solo Brics. Da quando Jim O'Neill di Goldman Sachs 

ha coniato il termine Brics (Brasile, Russia, India, Cina, 

cui poi è stato aggiunto il Sudafrica) sono proliferati 

gli acronimi per indicare i Paesi emergenti da tenere 

d'occhio, come Civets, Biits, Eagles, Mist, Mint, Sane, 

N-11. Ma gli esperti interpellati da Focus Risparmio 

preferiscono lasciare perdere gli acronimi, sostenendo 

che oggi per gli emergenti è preferibile un approccio 

molto selettivo. Carl Vermassen e Michaël Vander Elst, 

Civets, Mist, Eagles o N-11? 
Gli esperti preferiscono la 
selezione agli acronimi
In un 2018 che potrebbe non essere sensazionale per gli emergenti è meglio selezionare 
attentamente le posizioni. Le aree più interessanti? Sud America ed Europa centrale

entrambi senior portfolio manager di Degroof Petercam 

Am, nel medio periodo si mantengono positivi sul debito 

degli emergenti, ma ritengono anche che “sarà impor-

tante scegliere la propria esposizione attentamente”, 

perché “la forte disinflazione di tali Paesi, che ha rap-

presentato la causa principale dei movimenti dei rendi-

menti obbligazionari di questi mercati nel 2017, nel 2018 

dovrebbe rallentare come fattore propulsore generale”. I 

due esperti sottolineano due macro aree di interesse: il 

di Gaia Giorgio Fedi

I principali acronimi di Paesi emergentiCHART

Rendimento debito 
brasiliano

Rendimento reale 
decennale turco

Dopo la profonda recessione 
del 2015-2016  le valutazioni 
sono attraenti

3,7%
EQUITY

N

Acronimo Paesi

Brics Brasile, Russia, India, Cina (più Sudafrica)

Civets Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia, Sudafrica

Fragile 5/Biits Brasile, Indonesia, India, Turchia, Sudafrica

Mist Messico, Indonesia, Corea del Sud, Turchia

Mint Messico, Indonesia, Nigeria, Turchia

N-11 (the next eleven)
Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia, Corea del Sud, 
Vietnam

Sane Sudafrica, Algeria, Nigeria, Egitto

Timps Turchia, Indonesia, Messico, Filippine

5,5% 



Febbraio - Marzo 2018  FOCUS RISPARMIO > 55 

India e Cina ridanno 
smalto all'acronimo Brics

SCHEDA

Sud America, che nonostante il potenziale rischio politi-

co dovrebbe mantenere valutazioni interessanti, e l'Eu-

ropa centrale.

Per Theo Holland, co-manager dell’Emerging Market 

Bond Opportunities Fund di Kames Capital, se il debito 

emergente ha dato grandi soddisfazioni nel 2017, “l’out-

look per il 2018 potrebbe non essere così roseo”, anche se 

“rimangono opportunità interessanti per chi è alla ricer-

ca di buoni rendimenti”.  Nemmeno Holland ama ragio-

nare per acronimi, perché “la soluzione migliore è quella 

di combinare un approccio top-down, o macro, con uno 

bottom-up, con un’analisi dei singoli Paesi e società”. L'e-

sperto crede che “il credito africano possa mettere a se-

gno un altro anno di solidi ritorni”, e ritiene interessanti 

“i titoli corporate e finanziari della Nigeria, così come i 

governativi di Etiopia e Senegal”. Mentre in Asia le sue 

preferenze “cadono su Sri Lanka e Mongolia per quanto 

riguarda il debito sovrano, e Indonesia e India per alcuni 

titoli corporate. L’unica scelta appetibile nel contesto eu-

ropeo è la Turchia, che dopo il breve sell-off della secon-

da parte del 2017 oggi ha le valutazioni più ragionevoli”. 

Per Holland, inoltre, “i pericoli associati alla situazione 

politica del Medio Oriente sono sopravvalutati, cosa 

che rende la regione interessante”, e nel dettaglio rac-

comanda i titoli sovrani del Bahrein, le blue chip degli 

Emirati Arabi Uniti e i big petroliferi del Kurdistan.

“Tra i mercati dei titoli di Stato privilegiamo quelli con 

rendimenti interessanti, indebitamento limitato e rela-

tiva stabilità – indica Paul Jackson, head of multi-asset 

research di Invesco PowerShares – Nonostante i ren-

dimenti solidi degli ultimi anni, riteniamo che il debi-

to brasiliano offra un rendimento reale interessante: 

5,5% al netto dell’inflazione stimata. Il rendimento del 

decennale turco è pari a quasi l’11,8%, che riteniamo si 

traduca in un rendimento reale del 3,7% circa. Inoltre, la 

Turchia offre un rendimento dei titoli di Stato decenna-

li denominati in dollari pari al 5,3%, tra i più alti dispo-

nibili”. Sul fronte equity, le preferenze di Jackson con-

vergono sulla Russia: “L’economia è tornata a crescere 

dopo la profonda recessione del 2015-2016 e le valuta-

zioni sono attraenti”, senza contare l'effetto volano su 

azioni ed economia atteso dalla Coppa del mondo 2018. 

“Da notare, inoltre, che i titoli del settore energetico in 

Russia sono interessanti e che i titoli oil & gas mondiali 

hanno ritardato l’aumento del prezzo del petrolio, il che 

lascia intravvedere spazio per un recupero», conclude 

Jackson.

Secondo alcuni esperti l'acronimo Brics può tornare in auge. È il caso 
di Jorry Rask Nøddekær, portfolio manager del Nordea 1 – Emerging 
Stars Equity Fund, che si dichiara in generale ottimista sull’outlook 
dei mercati emergenti per il 2018 e gli anni a seguire: “All’interno dei 
Brics, in una prospettiva di lungo termine preferiamo India e Cina, 
storie molto forti sia da un punto di vista bottom-up sia top-down». 
Le previsioni sono ottime anche nel breve periodo, “in quanto 
questi mercati offrono un rapporto rischio/rendimento favorevole 

e non riteniamo ci sarà alcuna uscita da parte di investitori locali e 
internazionali”, aggiunge Nøddekær, che apprezza anche la Russia, 
dove è possibile individuare buone opportunità, ma “il rischio politico 
sarà sempre presente e l’outlook di crescita è meno convincente 
rispetto ad altri mercati asiatici”. Infine, “il Brasile è un mercato 
difficile: da un lato ci sono realtà attraenti, dall’altro il rischio politico 
è alto e la situazione debitoria richiede una gestione accurata», 
conclude Nøddekær.

> Jorry Rask Nøddekær
, portfolio manager del Nordea 1 

– Emerging Stars Equity Fund

>  Paul Jackson
head of multi-asset 

research di Invesco 

PowerShares

>  Theo Holland
co-manager 

dell’Emerging 

Market Bond 

Opportunities Fund 

di Kames Capital

Il credito africano potrà mettere 
a segno un altro anno di solidi 
ritorni. Tenere d'occhio i titoli 
corporate e finanziari della 
Nigeria, così come i governativi 
di Etiopia e Senegal



PETROLIO AI MASSIMI, 
DIFFICILI ULTERIORI 
RIALZI. AZIONARIO, 
PUNTARE SUI SERVIZI 
PETROLIFERI 
Brent verso i 70 dollari al barile, con scorte in progressivo 
calo e in attesa dell’exit strategy dell’Opec. Nella corsa al 
greggio, per gestori e analisti si avvicina il momento di alzare 
il piede dall'acceleratore. Le prospettive a 6/12 mesi

l 2018 si è aperto all’insegna della continua-

zione a spron battuto della corsa del petro-

lio. I rincari del Brent – passato dai circa 50 

dollari di agosto ai quasi 70 attuali – appa-

iono giustificati, in un mercato globale con 

forniture in calo su cui pesano una domanda 

petrolifera più forte delle attese, un’offerta 

vincolata dalle politiche restrittive messe in 

atto un anno fa da parte di Opec e Russia e un 

dollaro in ripiegamento.

Dinamiche che, almeno finora, si sono ri-

flesse positivamente sulla performance 

dell’azionario delle società energetiche. Ma 

che potrebbero aver esaurito la loro spinta 

rialzista, almeno stando ad alcuni esperti 

Materie prime

I

che invitano alla cautela. “La domanda del petrolio è au-

mentata di circa 1,4-1,5 milioni di barili al giorno grazie 

alla forte crescita dell’economia mondiale” osserva Luca 

Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim. “Se queste 

cifre venissero confermate, l’anno prossimo l’Opec au-

menterà la produzione per far fronte alla crescita della 

domanda”, che Riboldi stima intorno a 1,2/1,3 milioni di 

barili al giorno.

Gli fa eco Hannes Loacker, analista specializzato nei set-

tori petrolio, gas ed energie alternative di Raiffeisen Ca-

pital Management. “Prevediamo un calo dei prezzi del 

greggio nel primo semestre 2018”, risultato della proba-

bile exit strategy dai tagli alla produzione con la quale 

l’Opec proverà a rispondere agli agguerriti produttori di 

gas di scisto in America, dove la produzione ha raggiunto 

i massimi storici.

I mesi che ci separano dal prossimo meeting Opec di giu-

gno saranno dunque decisivi. “Anche se gli stati Opec han-

no concordato misure per evitare un aumento dei livelli di 

riserve, prevediamo che tali livelli aumenteranno almeno 

nel primo trimestre 2018”, analizza Loacker. “Pertanto, 

prevediamo un calo del prezzo del Brent verso i 60 dollari 

nella prima metà dell’anno e un rimbalzo del prezzo su 

tale valore nella seconda metà dell’anno. Di conseguen-

za, restiamo cauti sulle azioni nel settore petrolifero e del 

gas”.

Riboldi concorda: “Oggi non c’è più un eccesso di scorte 

come fino a 6/12 mesi fa: da quando l’Opec ha tagliato la 

produzione, il livello mondiale di scorte è tornato in linea 

con la media storica”. Ragion per cui, spiega il cio di Ba-

nor Sim, “non pensiamo che il petrolio abbia ancora molti 

margini di rialzo rispetto ai prezzi attuali, che sono intor-

no ai 70 dollari per il Brent e a 65 per il WTI”.

Dove investire, allora? Su un orizzonte temporale di 12 

mesi sia Loacker che Riboldi spiegano di preferire le com-

pagnie specializzate in esplorazione e produzione e le 

compagnie di servizi petroliferi che, spiega l’analista di 

Raiffeisen, “dovrebbero trarre vantaggio da una crescente 

attività nell’ambito dello shale statunitense”.

Aggiunge Riboldi: “Dopo anni di grande crisi il settore de-

gli oil service è decisamente interessante. Tra le aziende 

da segnalare c’è Schlumberger, inoltre osserviamo con 

attenzione Saipem, società che ha un livello di rischiosi-

tà più alto che però, se il petrolio dovesse rimanere per 

lungo tempo sopra i 60 dollari, potrebbe avere un upside 

rilevante”.

Considerazioni valide al netto di un’intensificazione dei 

rischi geopolitici. Nel caso dovessero materializzarsi, 

spiega Loacker, “il premio di rischio aggiuntivo di 3-5 dol-

lari al barile, che attualmente riflette una serie di conflitti 

geopolitici tra cui Arabia Saudita-Iran, Iraq-Kurdistan, 

Venezuela, sarà parzialmente riapprezzato”.

Di Eugenio Montesano

Produzione petrolio USA è ai massimi CHART
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> Luca Riboldi
Banor SIM

>  Hannes Loacker
Raiffeisen Capital 

Management
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Formazione e Lavoro
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Un angolo di Milano da 
scoprire: Villa Necchi 
Campiglio

Per chi vive nel capoluogo lombardo, o per chi è solo 
di passaggio, non può mancare una visita alla dimora 
gestita dal FAI

Un'idea semplice 
ma geniale: per 
introdurre pratiche di 
buona cittadinanza, 
occorre imparare a 
usare a fin di bene 
l’irrazionalità umana. I 
campi d’applicazione 
sono potenzialmente 
illimitati



Cultura

Nudge o Nudging è una vera 
e propria scienza che studia 
le scelte che prendiamo. 
Richard Thaler (Premio Nobel 
per l’economia 2017) spiega i 
meccanismi che determinano le 
nostre decisioni

LA SCHEDA DEL LIBRO
Ogni giorno prendiamo decisioni sui temi più 

disparati: come investire i nostri soldi, cosa mangiare 

per cena, con che mezzo di trasporto raggiungere il 

centro della città. Purtroppo facciamo spesso scelte 

sbagliate. Mangiamo troppo, usiamo la macchina 

quando potremmo andare a piedi o scegliamo il 

mutuo meno conveniente. Siamo esseri umani, 

non calcolatori perfettamente razionali, e siamo 

condizionati da troppe informazioni contrastanti, 

dall’inerzia e dalla limitata forza di volontà. È per 

questo che abbiamo bisogno di un “pungolo”, di una 

spinta gentile che ci indirizzi verso la scelta giusta: 

di un nudge, come l’hanno battezzato l’economista 

Richard Thaler e il giurista Cass Sunstein in questo 

libro che negli Stati Uniti è stato un vero e proprio 

bestseller. L’idea di Thaler e Sunstein è semplice 

ma geniale: per introdurre pratiche di buona 

cittadinanza, occorre imparare a usare a fin di bene 

l’irrazionalità umana. I campi d’applicazione sono 

potenzialmente illimitati: dal sistema pensionistico 

allo smaltimento dei rifiuti, con conseguenze non 

da poco anche per la politica, soprattutto in tempi di 

scarsità. Perché una buona architettura della scelta 

può consentire ai governi di tutelare la libertà dei 

cittadini, incoraggiandoli però a prendere decisioni 

più sagge.

Capire come funziona 
l’economia è fondamentale 
se vogliamo comprendere i 
meccanismi che regolano i 
rapporti tra noi e lo Stato e 
prendere le giuste decisioni per 
la nostra famiglia e per il nostro 
futuro.

LA SCHEDA DEL LIBRO
“Dieci cose da sapere sull’economia italiana” di 

Alan Friedman è un libro scritto con un linguaggio 

comprensibile, lontano da quello degli addetti 

ai lavori, indispensabile per tutti coloro che 

non vogliono essere più strumentalizzati dagli 

imbonitori della politica. Numeri, cifre e statistiche 

reali per rispondere con la verità dei fatti a chi 

promette facili soluzioni, per controbattere ai 

politici che lanciano proclami e mentono su 

questioni importantissime: perché l’Italia non 

cresce più? Perché non crea più posti di lavoro? 

Perché gli italiani sono i più tassati d’Europa? Di 

quale politico italiano ci si può fidare di più?
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LA DOMENICA … 
TRA LE RIGHE
I CONSIGLI PER 
LA LETTURA 
Prosegue la nuova rubrica di Focus Risparmio, realizzata in collaborazione con Hoepli, 
dedicata ai consigli per la lettura. La domenica su www.focusrisparmio.com, ogni due 
settimane, appuntamento con i libri di interesse per i professionisti del risparmio.

NUDGE - LA 
SPINTA 
GENTILE?

La nuova 
strategia per 
migliorare le 
nostre decisioni 
su denaro, salute 
e felicità

Di Richard H. Thaler e 
Cass R. Sunstein

DIECI COSE 
DA SAPERE 
SULL'ECONOMIA 
ITALIANA

Prima che sia troppo 
tardi

Di Alan Friedman 

È POSSIBILE ACQUISTARE I LIBRI SU HOEPLI.IT
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LA DOMENICA…
FUORI LUOGO
LE BELLEZZE DEL PAESE

Un angolo di Milano da scoprire: Villa Necchi Campiglio

Per chi vive nel capoluogo lombardo, o per chi è solo di passaggio, 

non può mancare una visita alla dimora gestita dal FAI

Un tuffo nella Milano della prima metà del Novecento, un viaggio 

nel tempo nella vita quotidiana della borghesia lombarda del secolo 

scorso, tra capolavori dei grandi maestri dell’arte: questa è Villa 

Necchi Campiglio, Bene gestito dal FAI nel cuore del capoluogo 

lombardo.

Villa Necchi, vero gioiello di design anni Trenta, fu progettata dal 

celebre architetto milanese Piero Portaluppi per Angelo Campiglio 

e le sorelle Gigina e Nedda Necchi. Circondata da un silenzioso 

e signorile giardino, la dimora offre la possibilità di conoscere da 

vicino le abitudini dei suoi iniziali proprietari, tra preziosi arredi, 

opere d’arte e oggetti di vita quotidiana, e di ammirare la modernità 

e il lusso degli spazi ideati dal Portaluppi,  con soluzioni davvero 

all’avanguardia per l’epoca. Lo splendore degli interni è impreziosito 

dalle collezioni de’ Micheli e Gian Ferrari, ricche di opere: da Tiepolo 

e Canaletto fino a Sironi, De Chirico, Martini e Wildt. Dal novembre 

2017 la villa si è arricchita della Collezione Guido Sforni (1935-1975): 21 

opere su carta di grandi artisti del Novecento come Picasso, Fontana, 

Modigliani Matisse e altri.  

Villa Necchi Campiglio è stata lasciata in donazione al FAI 

dalle sorelle Necchi nel 2001 per farne un luogo da vivere e 

frequentare: rispettando la volontà delle donatrici, la villa è aperta 

quotidianamente al pubblico e nei fine settimana vengono 

organizzati numerosi eventi e iniziative.

Primi appuntamenti in calendario sono due mostre e mercato di 

floro-vivaismo: “AgruMI”, il 17 e 18 febbraio, e “Soffio di primavera”, 

il 3 e 4 marzo. Durante entrambe le manifestazioni, un’accurata 

selezione di vivaisti presenterà il meglio delle proprie produzioni: 

dalle arance di Sicilia ai limoni di Sorrento, dai primi fiori primaverili 

a una collezione di mimose unica al mondo, da piccole produzioni 

enogastronomiche a prodotti artigianali di alta qualità. Ad arricchire 

le giornate, un ricco programma di attività collaterali, laboratori 

creativi per grandi e piccini, incontri con esperti, approfondimenti e 

momenti conviviali.

Scopri di più Villa Necchi Campiglio e i suoi eventi: https://www.
fondoambiente.it/luoghi/villa-necchi-campiglio 

Al via la rubrica in collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente 
Italiano per riscoprire la storia, l’arte e il paesaggio italiano. La 
domenica su www.focusrisparmio.com, ogni due settimane, 
informazioni e approfondimenti per aiutare i lettori a 
conoscere meglio e ad amare il nostro Paese. 



CONSULENTI, 
LA VIGILANZA PASSA 
DA CONSOB A OCF
È quanto prevede il maxiemendamento al decreto legge 
fiscale collegato alla manovra 2018 e approvato 
nella notte del 14 novembre

Si alza il velo sui tempi del passaggio di consegne tra Con-

sob e Organismo dei consulenti finanziari (Ocf) per la vi-

gilanza sull’operato delle varie figure della consulenza fi-

nanziaria, che potrebbe avvenire entro l’1 dicembre 2018. 

Secondo i dettami del maxiemendamento al decreto legge 

fiscale collegato alla manovra 2018, approvato nella notte 

di martedì 14 novembre in commissione Bilancio al Sena-

to e sbarcato in Aula il 16 novembre, dove ha incassato la 

fiducia del Senato, anche in assenza delle delibere Consob 

i compiti di vigilanza sulle tre categorie dei consulenti 

abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi e so-

cietà di consulenza finanziaria (Scf) passeranno comun-

que al nuovo supervisore.

Dopo l’approvazione di Palazzo Madama il dl Fisco (che 

dovrà poi essere convertito in legge entro il 15 dicembre) 

è atteso alla Camera per un passaggio che Silvio Lai (Pd), 

relatore del maxiemendamento, preannuncia come “blin-

dato”. Salvo ulteriori modifiche in sede di discussione alla 

Camera, l’emendamento al dl Fisco è importante perché 

detta tempi certi per l’ultimazione delle procedure alla 

Consob, che entro il 31 ottobre del 2018 dovrà emanare le 

delibere per l’avvio dell’Albo unico dei consulenti finan-

ziari e dell’organismo di vigilanza del settore, previsti dal-

la MiFID II. Le norme che hanno recepito le previsioni europee 

non indicavano infatti un termine preciso per concludere tutti 

i passaggi necessari all’avvio del nuovo regime, e di recente 

era stata proprio la presidente dell’Ocf Carla Rabitti Bedogni a 

chiedere un’accelerazione.

Raggiunto telefonicamente dalla redazione di Focus Rispar-

mio, Lai ha spiegato come si è giunti al passaggio di consegne 

in materia di vigilanza sui consulenti finanziari dalla Consob 

all’Ocf: “Con questo emendamento cerchiamo di rendere ope-

rativa una riforma che era stata voluta e sulla quale si è lavo-

rato in questi anni in Parlamento; una riforma già fatta e sulla 

quale ci sembrava ci fosse il rischio di una dilatazione dei tem-

pi a fronte di un’esigenza concreta di trasferire le competenze 

di vigilanza a un organismo che era stato già in qualche modo 

definito”.  Che cosa cambierà? “Intanto che c’è una data esatta 

entro la quale questo passaggio deve avvenire, ovvero il primo 

dicembre 2018 – sottolinea Lai – Poi la Consob, a cui col tem-

po sono stati affidati ulteriori compiti, ritornerà a occuparsi di 

questioni più grandi. Inoltre, il settore della consulenza finan-

ziaria, sotto il punto di vista della vigilanza, sarà gestito da un 

organismo dedicato che riteniamo possa avere una maggiore 

attenzione, filtro e controllo sull’operatività”.

H
RICHIEDI GRATUITAMENTE

FOCUS RISPARMIO
IL NEWS MAGAZINE 
DEL RISPARMIO GESTITO

Richiedi gratuitamente

il news magazine  del risparmio gestito

VAI SU WWW.FOCUSRISPARMIO.COM

REGISTRATI ACCEDI ALL’AREA RISERVATA ATTIVA 
L’ABBONAMENTO NELLA 
SEZIONE  “I MIEI SERVIZI”

32 < GLI SPECIALI DI FOCUS RISPARMIO FACTBOOK 2017

FACTBOOK

2017
PROSPETTIVE

Nel meeting del 2 novembre del Comitato per la politica 

monetaria (Mpc), la Bank of England (BoE) ha alzato i tassi di 

interesse per la prima volta dopo dieci anni (l’ultimo intervento 

risale al 2007), portandoli dal minimo record dello 0,25% allo 

0,50 per cento. Il Comitato dei politica monetaria ha deciso 

questa mossa con 7 voti favorevoli e 2 contrari. La decisione è 

stata presa per il timore di un aumento dell’inflazione trainato 

dall’indebolimento della sterlina dovuto alle incertezze della 

Brexit (l’inflazione era arrivata al 3%, ben oltre il target indicato 

dalla BoE al 2%). Nonostante l’inasprimento della politica 

monetaria, la dichiarazione di accompagnamento della BoE 

suggerisce che la scelta potrebbe essere unica e sola, con il Mpc 

consapevole dei prossimi venti contrari che il Regno Unito dovrà 

affrontare nel corso degli anni.

BoE, tassi su 
dopo 10 anni
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