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GDPR
Inizia la nuova era

della privacy

FONDI PENSIONE
Brambilla: “Il nuovo governo 

dovrà riportare le tasse 
tra il 6 e l’11%”

GESTORI
Parla Corcos: “L’Industria

deve assumersi
responsabilità crescenti”
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L’EUROPA SI SGONFIA
Rallenta la crescita del Vecchio Continente e l’Italia fatica a restare attaccata 

al treno della ripresa. Sui cieli del commercio internazionale, intanto, si addensano 
le nuvole nere del protezionismo
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bilancio insufficienti a posizionare nei prossimi anni il debi-

to su una traiettoria di discesa. Altrettanto negativo sarebbe, 

secondo l’agenzia americana, un fallimento nell’articolare e 

presentare un’agenda di riforme strutturali credibili. 

Ma abbandoniamo per un momento la politica e concen-

triamoci sul progetto Europa. Che va, e deve andare, avanti. 

Come dimostrano le continue riforme attuate nel Vecchio 

Continente. Ne sono una testimonianza la MiFID II, recepi-

ta in Italia a inizio anno, ma anche il Gdpr, il regolamento 

europeo sulla privacy entrato in vigore lo scorso 25 maggio. 

Quest’ultimo, in particolare, richiede un adeguamento da 

parte degli operatori del settore, che dovranno lavorare af-

finché l’organizzazione interna, i processi, le procedure e le 

misure di sicurezza implementate siano adeguate agli ele-

vati standard richiesti dal regolamento europeo. Inoltre, si 

dovrà garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati 

personali. A tal fine, sarà importante monitorare costante-

mente l’attività delle Istituzioni per l’adeguamento della 

disciplina nazionale a quella europea, nonché quella del Ga-

rante e del WP29 che, verosimilmente, continueranno a for-

nire indicazioni e linee guida utili ad attuare concretamente 

i principi del GDPR. 

Il quadro degli “interventi” dell’Europa, però, non si esau-

risce qui. Alta è l’attenzione anche verso i Pepp (prodotti 

pensionistici pan-europei) e gli Eltf, i fondi di investimento 

europei a lungo termine che rappresentano una nuova op-

portunità per famiglie e imprese. Insomma, il cantiere è an-

cora aperto. Si lavora per sostenere la crescita dell’economia.

una storia lunga più di centocinquant’anni. La difficoltà 

che l’Italia ha vissuto nell’individuare un premier “adatto” 

a formare il governo della Terza Repubblica è un’anomalia 

che caratterizza il Paese dai tempi della sua unificazione. “È 

trascorso poco più di un anno dalla morte di Cavour e siamo 

già al secondo cambio di governo – scrive il giornalista Paolo 

Mieli nel suo libro Il caos italiano: alle radici del nostro dis-

sesto – Un cambio di governo che, per giunta, si fa al di fuori 

delle aule parlamentari: i presidenti del Consiglio uscenti, 

infatti, per non bruciarsi si sono entrambi dimessi prima 

che un voto del Parlamento potesse anche solo ratificare in 

qualche modo la loro uscita di scena”. Parole che a distanza 

di un secolo e mezzo e più descrivono quasi alla perfezione il 

“dramma” che ha vissuto il Tricolore. 

L’Italia ha fatto fatica a dare un governo ai cittadini. I mer-

cati hanno inizialmente reagito in maniera molto emotiva 

alla bocciatura di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Il 

“veto” del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

sbarrato la strada all’avanzata della “coalizione” M5S-Lega, 

facendo crollare Piazza Affari e spingendo lo spread Btp-

Bund verso i 330 punti. Di fatto si era creata una situazione 

di stallo politico. Una situazione che si è sbrogliata con un 

colpo di coda in “zona cesarini”. La coalizione giallo-verde ha 

presentato una nuova lista dei ministri che ha trovato l’ap-

provazione del Presidente. E il governo di Conte ha poi giura-

to al Quirinale nel pomeriggio di venerdì 1 giugno. Tuttavia, 

l’allerta delle agenzie di rating rimane alta. L’Italia oggi ha 

un rating Baa2 e Moody’s ha avvisato che taglierà il giudizio 

di merito se il prossimo governo porterà avanti politiche di 

Editoriale

UNA STORIA LUNGA 
150 ANNI

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio

È 
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Tuttavia, non mancano i rischi
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in materia di protezione dei dati 
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Dentro o fuori dall’euro? Un dilemma che 
non esiste. Una domanda retorica. Tornare 
indietro è un'ipotesi che non può essere 
contemplata
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L’educazione va 
svecchiata
In Italia c’è un’alfabetizzazione finanziaria legata a 

situazioni di 30-40 anni fa, che non esistono più. Bisogna 

ripartire da zero. E un ruolo importante dovrà essere 

svolto da radio, televisione e new media

arlando di alfabetizzazione finanziaria, il giornalista Paolo 

Mieli, intervistato da Focus Risparmio, dice che la situazione è 

peggio di quella descritta dalle numerose ricerche, ovvero di un 

basso, anzi bassissimo, livello di cultura: “La realtà è che c’è un’al-

fabetizzazione vecchia, legata alla situazione finanziaria prece-

dente. Ci sono vaste fette di italiani, sia tra ceti bassi sia tra i ceti 

alti, che hanno un’alfabetizzazione primaria su contesti che cre-

dono di conoscere, ma che si riferiscono a 30-40 anni fa. Sembra 

incredibile, ma c’è un rapporto con il risparmio determinato da 

conoscenze approssimative di situazioni che non esistono più. Sa-

rebbe quasi meglio che non fossimo alfabetizzati e che dovessimo 

cominciare da zero”.

Un anno fa è stato istituto in Italia il Comitato per l’edu-
cazione finanziaria. Secondo lei, quali soggetti potreb-
bero avere un ruolo nel favorire un incremento dell’alfa-
betizzazione?
I soggetti principali sono soprattutto i media. E mi riferisco non 

ai giornali cartacei, ma alla radio, alla televisione e ai new media. 

Il loro ruolo non è alfabetizzare, perché richiede professionali-

tà, ma spiegare la necessità di una maggiore cultura finanziaria, 

Intervista

spiegare perché è necessario conoscere i fondamentali e spiegare a chi 

rivolgersi. Fra chi ha le strutture per insegnare e il popolo esiste uno 

spazio che non si sa come coprire. Il compito di questi media è proprio 

mettere in rapporto il popolo con chi può insegnare questo alfabeto 

finanziario.

Immaginiamo che improvvisamente il livello di educazione 
finanziaria dell’Italia raggiunga quello dei Paesi più avanza-
ti. Quali sarebbero gli effetti sul Paese?
Sarebbero enormi. C’è una scarsa percezione dei problemi derivanti 

dal grandissimo debito pubblico che abbiamo. Se tutti si rendessero 

conto che debito pubblico non è una parola astratta, ma qualcosa che 

ha a che fare con le loro tasche, e se tutti si impegnassero nella batta-

glia per abbattere il debito pubblico, allora la situazione cambierebbe 

tantissimo; cambierebbero le abitudini elettorali, nonché le attitudini 

a rivolgersi al risparmio.

Nel suo libro ricorda come Ernesto Galli della Loggia spiegò 
le caratteristiche dell’Italia nel secondo dopo guerra. Il Pae-
se divenne moderno percorrendo tre strade: la costituzione 
di un regime democratico, la messa a punto di un sistema 
di welfare e l’allargamento dell’apparato produttivo. Questo 
modello è entrato in crisi con la fine della Seconda Repub-
blica. Quali sono i nuovi modelli a cui ispirarsi per intrapren-
dere un percorso di crescita?
Penso che i modelli fondamentali a cui ispirarsi siano quelli ostici a 

gran parte degli italiani, soprattutto nel centro-sud; sono i modelli di 

Paesi come quelli del nord Europa. Paesi che sanno quando viene l’o-

ra dei sacrifici, ovvero il momento in cui bisogna fare uno sforzo per 

cambiare le abitudini finanziarie. Noi viviamo in un Paese che in alcu-

ne sue regioni si impoverisce sempre di più, ma non accettiamo l’idea 

che per cambiare registro ci sono momenti in cui bisogna fare sforzi e 

sacrifici; non a vanvera, ma in un rapporto diretto con una nuova fase 

che vedrà tutti più ricchi.

Ci sono aree su cui il nostro Paese potrebbe fare leva per 
favorire una maggiore crescita. Aree che vanno anche al di 
là di quelle tradizionali, come il food e il turismo. Abbiamo 
un impianto produttivo solido, che può competere a livello 
internazionale. In questo contesto, che ruolo gioca il rispar-
mio?
Ci sono aree, il Veneto per dirne una, che andrebbero studiate meglio e 

capite di più. Aree che erano poverissime dopo l’unità d’Italia e che da 

un certo momento in poi sono diventate delle locomotive economiche. 

Non dobbiamo avere paura nel constatare che ci sono aree del Paese che 

hanno da insegnare qualcosa. Sono zone che aggrediscono meglio l’eco-

nomia, in campo diretto, ma anche in quei settori come alimentazione 

e turismo che sembrerebbero paradisiaci per il sud. Credo che il Paese 

abbia una parola d’ordine: andare a scuola dal Lombardo-Veneto.

P

> Paolo Mieli 
Giornalista

Penso che i modelli 
fondamentali a cui ispirarsi 
siano quelli ostici a 
gran parte degli italiani, 
soprattutto nel centro-sud; 
sono i modelli di Paesi come 
quelli del nord Europa
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In arrivo il mese 
dell'alfabetizzazione 
finanziaria
Dal portale «Quello che conta» alle iniziative nelle scuole, la direttrice del Comitato EduFin 

Annamaria Lusardi illustra le iniziative in atto per avvicinare i gruppi più vulnerabili della 

popolazione agli standard internazionali di alfabetizzazione finanziaria

talia a tutta EduFin. In arrivo il mese dell’educazione finanziaria

dal portale «Quello che conta» alle iniziative nelle scuole, la diret-

trice del Comitato EduFin Annamaria Lusardi illustra le iniziati-

ve in atto per avvicinare i gruppi più vulnerabili della popolazione 

agli standard internazionali di alfabetizzazione finanziaria.

“L’importanza dell’educazione finanziaria continuerà ad aumen-

tare perché è un modo di fare prevenzione: serve a migliorare il 

benessere dell’individuo a livello «micro» e, allo stesso tempo, ha 

ripercussioni sul sistema economico nel suo complesso”.

Annamaria Lusardi ha fondato e dirige il Global Financial Lite-

racy Excellence Center alla George Washington University. Lo 

scorso settembre è stata chiamata a dirigere il Comitato EduFin 

per la programmazione e il coordinamento delle attività di educa-

zione finanziaria. FocusRisparmio l’ha raggiunta per un aggior-

namento sulle attività di sensibilizzazione e informazione del 

Comitato.

Varato lo scorso dicembre, il programma di attuazione della stra-

tegia Edufin procede a grandi passi. Spiega Lusardi: “Ad aprile 

abbiamo lanciato la versione beta del portale online «Quello che 

conta» all’indirizzo www.quellocheconta.gov.it. È organizzato in 

momenti della vita, dall’inizio del lavoro al matrimonio, passando 

per la nascita dei figli fino al pensionamento. La versione finale 

sarà ancora più interattiva e permetterà al pubblico di interagire 

con gli esperti del Comitato”.

Altro ambito che vede in prima linea il Comitato è il coordina-

mento delle attività di EduFin già promosse in Italia, numerose 

ma frammentate. “Abbiamo lanciato un censimento che ci per-

metterà di mappare tutte le iniziative. L’Italia conta molte asso-

EduFin

di Eugenio Montesano

ciazioni ed è lavorando con queste che potremo raggiungere in 

maniera capillare il territorio”.

Il Comitato ha poi intrapreso una serie di collaborazioni con i 

media nazionali. “Siamo prossimi al lancio di una campagna in-

formativa con una serie di trasmissioni Rai che da giugno all’e-

state diffonderanno il portale. Saremo ambiziosi nel cercare di 

includere EduFin anche nelle fiction. Senza trascurare i social: 

siamo su Twitter ma aggiungeremo presto un canale Facebook 

puntando sui video”.

Ma la novità più rilevante è il lancio del mese dell’educazione 

finanziaria, iniziativa che dovrebbe partire già a ottobre. “È un 

mese che rappresenta uno snodo importante”, afferma Lusardi. 

“È l’inizio della scuola ed è il mese della raccolta dei frutti. Voglia-

mo parlare a tutti gli italiani con eventi nelle scuole, nelle asso-

ciazioni e nelle aziende. Ci rivolgeremo soprattutto ai gruppi più 

vulnerabili: giovani, anziani, donne e migranti”.

Dalla nascita del Comitato, fortemente voluto dai policymaker 

italiani ed europei, l’interesse attorno a EduFin è fortemente 

aumentato e Lusardi si dice fiduciosa che EduFin avrà un ruolo 

sempre più centrale nel dibattito di politica economica anche nel 

corso dell’attuale legislatura. “L’educazione finanziaria non è una 

risposta alla crisi ma qualcosa di più profondo. Offre soluzioni 

per un mondo che cambia in maniera inarrestabile. È importante 

prepararsi per tutti i mutamenti in atto nel lavoro, nella previden-

za e nei mercati e noi ci auguriamo di poter continuare a lavorare 

proficuamente con le istituzioni per migliorare la conoscenza fi-

nanziaria in Italia”.

I
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> Annamaria Lusardi
Direttore del Comitato per 

la programmazione e il 
coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria
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L’EURO NON È IN 
DISCUSSIONE
Un’uscita dalla moneta unica porterebbe a un collasso del sistema 
bancario e quindi alla distruzione di ricchezza. Favero (Bocconi): “La 
soluzione è nella mobilizzazione della ricchezza a favore della crescita”

entro o fuori dall’euro? Un dilemma che non esiste. Una 

domanda retorica. Tornare indietro è un’ipotesi che non 

può essere contemplata. Il Paese Italia ne uscirebbe con 

le ossa rotte. “Anche perché il problema non è nell’euro, 

ma è molto più a monte – spiega Carlo Favero, docente di 

Econometria, Dipartimento Finanza, all’Università Bocco-

ni di Milano – Dobbiamo risalire al 1973 per comprendere 

le cause della nostra situazione. In quell’anno viene ab-

bandonato il sistema di Bretton Woods, che prevedeva la 

stabilizzazione dei cambi con parità fissata rispetto al dol-

laro; un sistema ritenuto insostenibile perché comportava 

che i Paesi europei finanziassero generosamente il deficit 

pubblico e il deficit di bilancia dei pagamenti statunitense. 

Così si passa da un regime di cambi fissi a un regime di 

cambi flessibili. E in questo contesto l’Italia decide di spo-

sare il cosiddetto modello cicala, basato sull’uso dell’in-

flazione come stimolo per promuovere la crescita. Un 

modello che era destinato al fallimento. Con il passaggio 

all’euro – precisa – c’è stata una convergenza verso il mo-

dello formica tipico della Germania, che mette la stabilità 

dei prezzi come prima condizione per lo sviluppo. Uscire 

ora dall’euro non ci farebbe tornare indietro al modello ci-

cala e l’Italia ne uscirebbe sconfitta”.

In tanti indicano l’euro come la principale causa 
dello “stallo” italiano”. È solo un capro espiatorio?
La colpa non è e non è stata dell’euro. È stata la mancanza 

o la lentezza delle riforme a causare la situazione in cui 

ci troviamo oggi. Inizialmente, con il passaggio all’euro, le 

cose sono andate abbastanza bene, grazie a un importan-

L'opinione

te afflusso di capitali. Poi, però, la 

crisi americana del 2007 ha fatto in-

ceppare il meccanismo e si sono acu-

ite le asimmetrie nella distribuzione 

della ricchezza del reddito che creano 

le disuguaglianze alla base dell’attuale 

senso di insoddisfazione. Ma uscendo 

dall’euro non si riducono le diseguaglian-

ze e soprattutto non si tornerà a quella 

crescita d’oro che ha caratterizzato gli anni 

’70. Una crescita accompagnata da un’in-

flazione a doppia cifra, da una svalutazione 

importante della moneta e da una inevitabile 

crescita del debito pubblico.

E poi un’uscita dell’euro graverebbe pe-
santemente su chi ha contratto un mutuo.
Sicuramente. Anche se non credo che i mutui 

restino denominati nella valuta in cui sono stati 

emessi. Certo è che il valore delle case subirebbe 

una contrazione notevole. Quindi, anche in caso di 

ridenominazione del mutuo si andrebbe incontro a 

perdite pesanti. Inoltre, a essere penalizzati sarebbero 

maggiormente le famiglie che hanno contratto un mu-

tuo variabile, in quanto il tasso di riferimento si alzereb-

be drasticamente. 

Quali sono le soluzioni?
All’orizzonte intravedo due strade. La prima è il default, 

con conseguente uscita dall’euro. Una strada che porte-

di Gabriele Petrucciani

D
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> Carlo Favero
docente di Econo-

metria, Dipartimento 

Finanza, all’Università 

Bocconi di Milano

rebbe inevitabilmente al collasso del sistema bancario e quindi alla distruzio-

ne di buona parte della nostra ricchezza. In questo momento, ricordiamolo, il 

debito pubblico per il 50% circa è nelle mani dei nostri istituti di credito. Con 

l’uscita dall’euro, il valore dei titoli di Stato crollerebbe e di conseguenza nei 

bilanci delle banche verrebbe a mancare un’attività importante. Ci sarebbe-

ro perdite consistenti che in alcuni casi potrebbero portare al fallimento delle 

banche stesse e in altri casi a una pesante e pericolosa contrazione del credito.

E l’altra strada?
L’altra soluzione consiste nella mobilizzazione della ricchezza a favore della 

crescita. Così facendo si risolverebbe il problema del debito. In questo ambito, 

è imperativo ridurre la tassazione su lavoratori e imprese.

Ma dove trovare le risorse per sostenere una riduzione della pressio-
ne fiscale?
La riduzione delle imposte su lavoratori ed imprese potrebbe essere finanziata 

aumentando un po’ il peso fiscale sulla ricchezza, mantenendo l’imposizione 

totale costante. Oggi in Italia il 10% più ricco delle famiglie detiene il 40% della 

ricchezza netta totale. L’argomento economico standard per cui la ricchezza 

non va tassata è che esiste già la tassazione del reddito. Ma se ci sono genera-

zioni che hanno beneficiato di tassazione del reddito troppo bassa rispetto al 

loro consumo, pare corretto chiedersi, anche da un punto di vista di giustizia 

distributiva, se queste stesse generazioni non possano dare un contributo alla 

ripartenza della nostra economia.

La parola chiave allora è patrimoniale…
Sì, ma attenzione. Non sto parlando di una patrimoniale che impone un carico 

di tassazione aggiuntiva a quella attuale. Penso a una patrimoniale calibrata: 

da un lato ci sarebbe la flat tax, che riduce la tassazione sul reddito, e dall’al-

tro una tassazione sulla ricchezza che andrebbe pensata nei dettagli. Si trat-

terebbe di un intervento coraggioso. Un tale contributo della parte più ricca 

del Paese darebbe il segnale di un’Italia che crede nella sua capacità di creare 

nuova ricchezza attraverso il lavoro, anziché di un Paese che si trincera dietro 

la passiva ed illusoria difesa della ricchezza esistente, minacciata dai rischi 

che incombono sul nostro futuro.

Penso a una patrimoniale calibrata: da 
un lato ci sarebbe la flat tax, che riduce 
la tassazione sul reddito, e dall'altro una 
tassazione sulla ricchezza che andrebbe 
pensata nei dettagli. Si tratterebbe di un 
intervento coraggioso
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OCCHIO A NON 
PEGGIORARE LE 
COSE
È il monito del filosofo Cacciari, che spera in un governo 
sufficientemente ragionevole. E su Mattarella dice: “Avrebbe 
fatto bene a dare subito l’incarico al leader della Lega”

Massimo Cacciari smonta i sogni degli italiani, o almeno di 

chi ha votato Movimento 5 Stelle e Lega.“Non ci sarà né il 

reddito di cittadinanza né la flat tax. Il governo Conte farà 

una misura equivalente agli 80 euro di Renzi”. Il filosofo 

non è sorpreso dalla reazione positiva dei mercati alla fine 

della crisi:  “Per i mercati è fondamentale avere un inter-

locutore. Avrebbero reagito bene anche se avessero fatto 

ministro Savona”. Mattarella? “Avrebbe fatto bene a dare 

subito l'incarico al leader della Lega”.

Quanto durerà il governo guidato da Giuseppe Con-
te?
Bisogna vedere se riusciranno a trovare una mediazione 

sulla base delle promesse fatte in campagna elettorale. E 

poi ci sono persone nel governo che qualche competenza 

dovrebbero averla. Certamente sono molti abili a riuscire 

a far passare inosservate le contraddizioni che ci sono tra 

Lega e M5S. Hanno tutte le capacità mimetiche di questo 

mondo. Quindi può essere che, anche vista la debolezza 

dell'opposizione, possano durare.

La nomina di Giovanni Tria all'Economia sembra aver 
messo sullo sfondo la questione dell'uscita dell'Italia 
dall'euro....
C'era poco da rassicurare. A meno di non finire in mano 

a una banda di criminali che vuole sfasciare il Paese, e 

francamente nessuno di quelli che compongono il governo 

mi pare esserlo. È evidente che poi a certe regole europee 

bisogna soggiacere. Addirittura Tsipras lo ha fatto. Non è 

una questione di rassicurazioni; la debolezza dell'Italia è 

evidente. Quelle di Salvini sull'uscita dall'euro erano tut-

te chiacchiere.

Quindi è pessimista?
Non drammatizziamo. Abbiamo già numerosi problemi 

interni, a partire dal debito pubblico fino alla disoccu-

pazione. È certamente una situazione di crisi di sistema: 

istituzionale, tecnica, amministrativa e burocratica in un 

Paese dove ormai non funziona più niente. Ripeto, non 

drammatizziamo e speriamo che sia un governo suffi-

cientemente ragionevole e che non peggiori le cose.

Intanto i mercati hanno reagito positivamente alla 
chiusura della crisi...
Certo. Per i mercati è fondamentale avere un interlocu-

tore. Avrebbero reagito bene anche se avessero fatto mi-

nistro Savona. E poi chi investe sa benissimo quali sono 

i vincoli che qualsiasi governo italiano dovrà rispettare. 

Per cui basta che ci sia un governo che firma e controfir-

ma gli atti. Il resto sono tutte chiacchiere.

Che giudizio dà sull'operato del presidente della 
Repubblica?
Mattarella avrebbe fatto meglio a dare subito un incari-

co a Salvini. In questo modo ha creato le fondamenta per 

un'alleanza politica Lega-M5S che sarà egemonizzata da 

Salvini, ovvero dalla destra-destra. Invece, se gli avesse 

dato subito l'incarico, probabilmente Salvini non sareb-

be riuscito a dar vita a un governo e questo avrebbe aper-

to scenari diversi. Il Capo dello Stato ha così costretto di 

fatto Salvini e Di Maio a trovare un accordo che potrebbe 

preludere a un'alleanza a destra tra M5S e Lega. Mi augu-

ro che i 5 stelle abbiano gli anticorpi per resistere a que-

sto abbraccio. Ma chi ha stravinto è sicuramente Salvini.

Il leader della Lega andrà agli Interni. Che previsione si 

sente di fare sul suo operato?

Narrerà delle storie. Si farà fotografare su qualche aereo 

pieno zeppo di clandestini che tornano nelle loro patrie, 

o farà la legge sulla legittima difesa. Comunque anche lo 

stesso Renzi narrava e basta.

Passiamo al programma. Il reddito di cittadinanza è 
compatibile con l'introduzione della flat tax?
Ma nemmeno per sogno. Nemmeno una delle due misure 

è fattibile. Tria dovrebbe conoscere i numeri e farà quello 

che è possibile fare. Magari una misura equivalente agli 

80 euro di Renzi.

di Daniele Riosa

> Massimo 
Cacciari
Filosofo
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subito un incarico 
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egemonizzata da 
Salvini, ovvero 
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subito l'incarico, 
probabilmente 
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riuscito a dar vita 
a un governo e 
questo avrebbe 
aperto scenari 
diversi
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I nuovi prodotti pensionistici pan-europei potrebbero diventare la colonna portante di 
un sistema previdenziale integrato in Europa; favoriranno gli scambi crossborder e la 
portabilità intracomunitaria, consentiranno economie di scale e stimoleranno 
la concorrenza

di Gabriele Petrucciani

ndividuare, concepire e promuovere nuove forme di finanziamen-

to che possano adattarsi alle esigenze e alle specificità del business 

model di pmi e start up che non trovano più nel credito bancario 

tradizionale una forma di finanziamento idonea. È questo l’obiet-

tivo della Capital Markets Union (Cmu); un contesto in cui i Pepp 

(Pan-European Personal Pension Product) si adattano perfetta-

mente. Ne è convinto anche Ugo Bassi, Dg Fisma della Commis-

sione europea, che in occasione dell’ultima edizione del Salone del 

Risparmio ha dipinto un quadro europeo davvero preoccupante, 

con un tasso di invecchiamento della popolazione che è in costante 

aumento. Secondo i dati Eurostat, nel 2060 la percentuale di over 65 

salirà al 28% della popolazione (era il 18% nel 2013), mentre la popo-

lazione attiva scenderà al 56% (era il 66% nel 2013). E in Italia le cose 

non vanno certo meglio, come testimonia l’ultimo rapporto diffuso 

da Istat, secondo cui da qui al 2060 il Belpaese perderà 6,5 milioni 

di abitanti, con un innalzamento davvero preoccupante dell’età me-

dia della popolazione. A questo si aggiunge poi il dato bassissimo 

sulla natalità, con 1,4 nascite per donna. “A rischio c’è la sostenibi-

lità dei sistemi previdenziali – ha sottolineato Bassi – Nonostante 

le riforme in atto in tutta Europa, nell’arco di 50 anni il rapporto tra 

popolazione attiva e non attiva è destinato a dimezzarsi”. Stando 

ancora ai numeri snocciolati dall’esperto della Commissione euro-

pea, su 250 milioni di risparmiatori in Europa, soltanto 67 milioni 

hanno investito in strumenti di previdenza complementare. E sono 

risparmiatori concentrati in soli 5 Stati membri: “Bisogna diffonde-

re una maggiore cultura, e non solo. È necessario anche ridurre la 

frammentazione del mercato, favorire gli scambi crossborder e la 

portabilità intracomunitaria, consentire economie di scale ai for-

nitori, diversificare i rischi e stimolare la concorrenza. E il Pepp è 

LE PREVISIONI EUROSTAT E ISTAT

La percentuale della popolazione over 
65 in Europa nel 2060

La percentuale della popolazione 
attiva in Europa nel 2060

I

PEPP ALLA CONQUISTA 
D’EUROPA

28%

56%
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tutto questo”. Un prodotto, complementare agli schemi pensionisti-

ci nazionali, concepito con l’obiettivo di renderlo appetibile per ogni 

tipo di fornitore. “Al Parlamento europeo c’e la tentazione di porta-

re il prodotto soltanto nella disponibilità di una certa categoria di 

fornitori – ha riferito Bassi – Ma l’apertura alla concorrenza per noi 

deve essere un elemento chiave. L’ambizione è creare un marchio di 

fabbrica che diventi famoso nel mondo, così com’è stato per i fondi 

Ucits. Un marchio che risponda alle esigenze del cittadino di oggi 

ma che guardi al tempo stesso al lavoratore del futuro”. Con una mo-

bilità del lavoro in crescita, soprattutto al di fuori dei propri confini 

nazionali, il cittadino del domani avrà l’esigenza di portare con sé gli 

investimenti fatti nel Paese di origine, indirizzandoli senza stroppi 

ostacoli al Paese di destinazione. “Per questo è importante offrire 

al cittadino la possibilità di cambiare fornitore e anche strategia – 

aggiunge ancora Bassi – In questo contesto, le premesse per il suc-

cesso dei Pepp ci sono tutte, anche se non mancano le sfide. La più 

difficile è quella sulla tassazione, con gli Stati membri che dovranno 

fare la loro, applicando in maniera pedissequa il regime fiscale che 

accompagnerà la normativa sui Pepp. La collaborazione di tutti è in-

dispensabile. È una componente essenziale per il funzionamento e 

il successo del prodotto”.

I Pepp potrebbero diventare la colonna portante di un sistema pre-

videnziale integrato in Europa. Se i prodotti pensionistici pan-euro-

pei avranno lo stesso successo che hanno avuto i fondi armonizzati 

si tratterà di una vera e propria rivoluzione. Anche perché i Pepp 

non rispondono solo alle esigenza di una classe di lavoratori sempre 

più mobile, ma contribuiscono anche ad avvicinare ulteriormente il 

mondo del risparmio all’economia reale.

Benefici per 
risparmiatori 

e mobile worker

In occasione della conferenza 

“Pronti, partenza, Pepp!” che ha 

animato la tre giorni dell’ultima 

edizione del Salone del Risparmio, 

Assogestioni ha condotto un 

sondaggio tra i presenti in sala 

per capire la percezione che si ha 

sui nuovi prodotti pensionistici 

pan-europei. E i risultati sono 

stati sorprendentemente positivi 

e in linea con quelli che sono gli 

ambiziosi obiettivi dei Regulator 

in Europa. La maggioranza dei 

partecipanti alla conferenza 

(il 65,3%) ha espresso parere 

positivo alla creazione di un 

mercato unico europeo in ambito 

previdenziale perché l’aumento 

della concorrenza porterà un 

vantaggio ai risparmiatori. E a 

trarne beneficio, secondo il 35,8% 

dei presenti in sala saranno anche 

i mobile worker, che con i Pepp 

godranno della piena portabilità 

in Europa. Inoltre, per il 70% dei 

partecipanti al sondaggio l’arrivo 

dei Pepp sarà utile anche in una 

prospettiva nazionale, poiché 

rispondono a esigenze diverse 

rispetto ai prodotti italiani. Alla 

domanda finale “Prendereste in 

considerazione l’idea di investire 

in un Pepp?”, il 57% della platea si 

è dichiarato interessato a questa 

tipologia di prodotto.
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Bisogna diffondere una maggiore cultura,
e non solo. È necessario anche ridurre la
frammentazione del mercato, favorire gli scambi
crossborder e la portabilità intracomunitaria,
consentire economie di scale ai fornitori,
diversificare i rischi e stimolare la concorrenza.
E il Pepp è tutto questo



el 2016 la spesa pensionistica, al netto dell’assistenza, ha rag-

giunto i 200,7 miliardi di euro. Un dato che al netto delle im-

poste scende a 150,9 miliardi. Nello stesso periodo, le entrate 

contributive sono state pari a 181,3 miliardi. Sono queste le 

principali evidenze del quinto rapporto “Il bilancio del siste-

ma previdenziale italiano” elaborato da Itinerari Previdenziali 

e presentato all’ultima edizione del Salone del Risparmio in 

una conferenza organizzata da Arca Sgr. Numeri che mostra-

no un quadro tutt’altro che allarmante per le casse dello Stato. 

NESSUN 
ALLARME  PENSIONI
Occhio, invece, all’esplosione delle spese di natura assistenziale, a carico della fiscalità 
generale. Brambilla (Itinerari Previdenziali): “E poi c’è il nodo fondi pensione. Il nuovo 
governo dovrà riportare le tasse tra il 6 e l’11%”

In particolare, l’elemento di spicco che si ricava dall’esame 

delle singole gestioni e dai dati finali aggregati è che la spesa 

pensionistica cresce, ma a tassi molti ridotti. In particolare, 

la spesa totale per prestazioni nel 2016 ha evidenziato un au-

mento pari allo 0,22% sull’anno precedente; anche il 2015 sul 

2014 aveva fatto segnare un aumento di circa lo 0,81% (+ 0,69% 

il 2014 sul 2013). Ciò significa che la dinamica della spesa per 

le pensioni è sotto controllo e che le riforme hanno colto l’o-

biettivo di stabilizzarla.

di Andrea Dragoni

Cover Story
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Bilancio delle pensioni previdenziali (2016). Dati in milioni di euroINSIGHT

Inc % su Pil

Spesa pensionistica (al netto GIAS) 218.504 13,00%

Gias per pubblici dipendenti (8,95 mld) e integrazioni al minimo per dipendenti privati (8,83 mld) 17.780

Spesa pensionistica netta da assistenza 200.724  12,00%

Tasse sulle pensioni  49.773

SPESA PENSIONISTICA AL NETTO DELLE TASSE 150.951

Entrate contributive 196.552

Quota GIAS e GPT sulle entrate contributive 15.255

ENTRATE AL NETTO DELLA QUOTA GIAS E GPT 181.297

Saldo tra entrate e uscite al lordo tasse  -19.427

Saldo tra entrate e uscite al NETTO tasse 30.346

Fonte: Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali

N

 200,7 miliardi di euro

Costi del sistema 
pensionistico

Entrate
contributive  181,3 miliardi di euro
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I DATI
Entrando più nel dettaglio, il rapporto elaborato da Itinerari 

Previdenziali mostra una riduzione del numero dei pensionati 

a 16 milioni di unità, circa 115mila in meno rispetto al 2015 e 

195 mila in meno sul 2014, segnando il punto più basso dopo il 

picco del 2008. Il numero di prestazioni in pagamento diminu-

isce a 23 milioni (129 mila in meno del 2015), con una riduzione 

rispetto al picco del 2009 di oltre 869.000 prestazioni. Interes-

sante è il rapporto tra numero di prestazioni in pagamento e 

numero dei pe nsionati: ogni pensionato riceve in media 1,43 

prestazioni, il numero più elevato dal 1997. La pensione me-

dia (che si ricava dal rapporto tra costo totale delle prestazioni 

sul numero delle prestazioni), è pari a 12.297 euro annui, con 

un aumento dell’1,33%; ma il vero rapporto è tra il costo totale 

delle prestazioni diviso per il numero effettivo di pensionati, 

che porta la pensione media effettiva a 17.580 euro, con un in-

cremento rispetto al 2015 dell’1,48%. Cresce anche il numero 

degli attivi pari a 22.757.586, un dato simile a quello del 2006 

e superiore a quello del 2009. Tocca il massimo livello di sem-

pre, invece, il rapporto tra occupati e pensionati, dato fonda-

mentale per la tenuta del sistema pensionistico, che nel 2016 è 

arrivato a 1,417 attivi per pensionato; un dato prossimo all’1,5, 

indicato nei precedenti rapporti come soglia minima di tenuta 

del sistema.

LA PROTEZIONE SOCIALE
C’è un altro dato significativo che emerge nel rapporto di Iti-

nerari Previdenziali, ovvero la spesa che l’Italia fa nella prote-

zione sociale, che è arrivata orami a livelli molto alti. “Se raf-

frontiamo il totale di quanto spendiamo sul totale della spesa 

abbiamo superato alcuni Paesi dell’area scandinava – fa nota-

re Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi & Ricerche 

di Itinerari Previdenziali – Viene smentita, quindi, l’idea che 

l’Italia spende poco in welfare. In rapporto sia al Pil sia al to-

tale della spesa pubblica, infatti, il welfare tricolore viaggia so-

pra la media europea”. Un dato positivo, ma allo stesso tempo 

anche preoccupante, perché non è facile mantenere un welfare 

di queste dimensioni in un Paese in cui la contribuzione so-

ciale e il pagamento delle tasse non sono elevatissimi. “È una 

bella sfida – sottolinea Brambilla – Anche perché, non è tanto 

la spesa pensionistica che preoccupa, visto che è in pareggio. 

A preoccupare veramente è l’esplosione della spesa di natura 

assistenziale, che grava sulla fiscalità generale. Un punto di 

alta vulnerabilità del nostro sistema. Abbiamo difficoltà di 

finanziamento, l’Irpef che paghiamo è sempre minore ogni 

anno e la spesa per assistenza aumenta”. I 113 miliardi l’anno 

di spesa sanitaria e i 107 miliardi l’anno di spesa assistenziale 

sono a carico della fiscalità generale. Ma dal gettito Irpef ar-

rivano solo 163 miliardi. Un divario difficile da colmare. “Per 

finanziare tutto il nostro welfare dobbiamo metterci tutta l’Ir-

pef, addizionali comunali comprese, ma anche tutte le altre 

imposte dirette, come Ires e Irap – argomenta ancora l’esperto 

di Itinerari Previdenziali – Questo ci dice che bisogna prestare 

molta attenzione a promettere ulteriori spese a carico della fi-

scalità generale, come per esempio il reddito di cittadinanza”.

IL NODO FONDI PENSIONE
In questo contesto, poi, si inserisce anche il mancato “incen-

tivo” da parte dello Stato verso il sistema dei fondi pensione. 

Anzi, negli ultimi anni il peso del fisco sulla previdenza com-

plementare è andato aggravandosi, con la ritenuta sul capital 

gain che è aumentata prima dall’11% all’11,5%, per poi balza-

re improvvisamente al 20 per cento. Ma perché aumentare le 

tasse su previdenza? “Incrementare la tassazione è stato un 

autogol e in un certo senso una scorrettezza – risponde Bram-

billa – Il fondo pensione non è come un fondo comune aperto, 

dal quale sei libero di entrare e uscire in qualsiasi momento. 

Dal fondo pensione non esci, a meno che non ti licenziano. 

Aumentare il prelievo fiscale sul capital gain dopo aver spinto 

le adesioni alla previdenza di secondo pilastro, quindi, è sta-

ta una scorrettezza. Ora il primo compito del nuovo governo 

dovrà essere riportare la tassazione tra il 6 e l’11 per cento”. Il 

governo deve capire che se anche in Italia non si sviluppa il 

mondo della previdenza complementare e dei fondi Ltc (Long 

term care), con l’invecchiamento della popolazione non riu-

scirà a tenere testa all’incremento della spesa. 

euro annui. La pensione 
Media in Italia

12.297

S TAT S

20%

6%

11%

Attuale regime di 
tassazione dopo 
gli aumenti degli 

ultimi anni

L'obiettivo è di 
riportare il regime 
di tassazione a un 

livello compreso tra 
il precedente 11% 

e il 6% 

> Alberto
Brambilla,
presidente del Centro 

Studi & Ricerche di 

Itinerari Previdenziali
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QUEI PIR CHE ATTIRANO
NUOVI SOTTOSCRITTORI
Nel 2017 sono stati raccolti 11 miliardi di euro. I sottoscrittori sono stati 800mila; di 
questi, 500mila sono nuove “leve” del risparmio gestito, investitori che per la prima 
volta si sono avvicinati ai fondi

edici miliardi di euro di patrimonio e 800 mila sottoscrittori, per 

un importo medio investito di circa 13mila euro. Sono i numeri 

da record del 2017 dei Piani Individuali di Risparmio. Numeri 

che Alessandro Rota, direttore dell’Ufficio Studi di Assogestioni, 

ha snocciolato in occasione dell’ultima edizione del Salone del 

Risparmio.

Apprezzati dai risparmiatori in particolare per i vantaggi fiscali 

che offrono, i Pir si sono imposti come un’innovativa fonte di 

raccolta di mezzi finanziari per la crescita e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese. Nel 2017 hanno infatti raccolto circa 

11 miliardi di euro, pari all’11% della raccolta netta dell’intera in-

Cover Story

11 miliardi di euro

16 miliardi di euro

La raccolta del 2017

I numeri da record dei Pir

Performance di 
mercato media

Volumi in aumento 
dall'anno precedente

Il patrimonio complessivo 
considerati i fondi 

pre-esistenti

di Gabriele Petrucciani
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I sottoscrittori dei Piani 

individuali di risparmio 

nel 2017

I risparmiatori che attraverso i Pir si 

sono avvicinati per la prima volta al 

mondo dei fondi comuni

L'importo medio investito 

l'anno scorso nei Piani

800 mila 500 mila 13 mila euro

dustria italiana del risparmio gestito nel corso dei dodici mesi. 

Un capitale a cui bisogna aggiungere anche le masse che i fon-

di pre-esistenti, poi diventati Pir compliant, hanno portato in 

dote.

I sottoscrittori, invece, sempre a fine 2017, erano 800mila (6 vol-

te superiori alle stime iniziali del governo), con un investimen-

to medio di circa 13mila euro. “La mediana degli investimenti 

si colloca invece a quota 10mila euro – ha fatto notare Rota – 

Questo vuol dire che la metà dei risparmiatori ha allocato nei 

Piani meno di 10mila euro. L’area intorno ai 30mila euro, che è 

il valore massimo investibile in 1 anno è al 17%”.

Ma il dato più sorprendente è che degli 800mila risparmiatori 

che hanno sposato l’idea dei Pir, 500mila, ovvero il 62,5%, han-

no conosciuto per la prima volta il mondo dell’investimento in 

fondi comuni. Un dato significativo, soprattutto considerando 

l’enorme mole di liquidità parcheggiata dalle famiglie italia-

ne sui conti correnti; circa 1.300 miliardi di euro che, proprio 

grazie all’innovazione finanziaria e alla nascita di prodotti fi-

scalmente appetibili come appunto i Pir, potrebbero pian pia-

no confluire in un’industria del gestito che conta a oggi masse 

complessive per 2.082 miliardi, tra gestioni di portafoglio e ge-

stioni collettive.

Guardando poi ai dati di portafoglio, c’è un’altra percentuale 

che balza agli occhi: quel 43% investito in titoli non apparte-

nente all’indice Ftse Mib. Un valore più che doppio rispetto 

al 21% fissato dalla normativa per godere dei benefici fiscali. 

“Entrando più nel dettaglio – ha puntualizzato Rota – il peso 

delle partecipazioni dei Pir sul flottante Mid Cap è dell’8%, per 

il segmento Small Cap del 6% e per l’Aim Italia del 10 per cento. 

Percentuali interessanti se si considera la giovane età di questi 

prodotti”.

Numeri che dimostrano una ripartizione equilibrata del ca-

pitale raccolto e che a detta di Matteo Zanetti, presidente del 

gruppo tecnico credito e finanza di Confindustria e presidente 

di Aim Italia, fanno ben sperare sulla crescita del tessuto in-

dustriale italiano: “I Pir rappresentano indubbiamente un im-

portante driver di crescita per il Paese Italia. Lo testimoniano 

i dati dell’Aim, con 98 imprese quotate e una market cap di 5,6 

miliardi. L’anno scorso, in particolare, i volumi sono aumentati 

del 170% e il mercato ha realizzato una performance media del 

22 per cento”.

> Alessandro 
Rota,
Direttore Ufficio Studi 

di Assogestioni

> Matteo Zanetti
Presidente del grup-

po tecnico credito e 

finanza di Confindu-

stria e presidente di 

Aim Italia 
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Quando il PIR
sposa la previdenza

I fondi pensione e le casse di previdenza possono 
beneficiare di un regime fiscale di favore (esenzione 
da tassazione dei redditi prodotti) se effettuano non 
solo investimenti qualificati, ma anche se costituiscono 
un Piano Individuale di Risparmio (PIR), sia di tipo fai 
da te sia in forma di OICR PIR-compliant. Vi è però 
un limite quantitativo: i fondi pensione e le casse 
di previdenza possono destinare agli investimenti 
qualificati e ai PIR complessivamente somme fino al 
5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto 
dell’esercizio precedente. Se in un esercizio è già stato 
raggiunto il limite del 5%, nell’esercizio successivo 
potranno essere effettuati investimenti agevolati 
solo nei limiti del 5% di un eventuale incremento 
dell’attivo patrimoniale. In caso di diminuzione 
dell’attivo, invece, non si potranno effettuare ulteriori 
investimenti. Inoltre, alle somme destinate ai PIR dai 
fondi pensione e dalle casse non si applicano i limiti 
di plafond stabiliti per i PIR delle persone fisiche 
(30mila euro per anno solare e fino a un massimo di 
150mila euro). Pertanto, gli unici vincoli previsti dalla 
normativa sui PIR che si estendono ai fondi pensione 
e alle casse sono quelli relativi al periodo minimo di 
detenzione, alla composizione e alla concentrazione 
degli investimenti. 

Zanetti ha infine spronato le società di risparmio a creare pro-

dotti Pir compliant che vadano più in profondità, investendo 

anche in imprese non quotate: “Un esempio di successo in tal 

senso è il basket bond promosso da Elite. Dieci imprese si sono 

consorziate e hanno raccolto 122 milioni, che sono stati poi 

cartolarizzati. Perché allora non pensare a prodotti che inve-

stono nel capitale delle imprese con lo stesso meccanismo del 

basket bond?”.

11 miliardi di euro

16 miliardi di euro
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ntrodotti dalla Legge di Bilancio 2017, i Pir sono strumenti di in-

vestimento che, godendo di agevolazioni fiscali, devono rispet-

tare una serie di condizioni, tra cui, vincoli alla composizione 

del portafoglio, periodo minimo di detenzione degli strumenti 

finanziari di cinque anni e limite quantitativo all'investimento 

(entro 30mila euro l'anno per un massimo di 150mila euro com-

plessivi). Rispettando questi limiti, il risparmiatore godrà della 

totale esenzione fiscale sui redditi generati dall’investimento.

Su alcuni aspetti pratici non menzionati dal testo normativo, 

però, sono sorti dei dubbi da parte degli addetti ai lavori. Nodi 

che successivamente sono stati sciolti in larga parte dalle li-

nee guida emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze 

(Mef) e dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, di cui 

si è discusso in occasione del Salone del Risparmio. Un esem-

pio? La creazione di un Pir a favore di un minore. Cosa suc-

cede in questo caso? Il Mef ha “stabilito” che il minore debba 

essere considerato come un adulto, soprattutto considerando 

che rappresenta un investitore ideale per uno strumento di 

lungo termine come il Pir. Le linee guida hanno quindi chiarito 

questo aspetto, sulla quale è intervenuta anche l’Agenzia del-

le Entrate, in merito a un aspetto specifico. In considerazione 

del principio di unicità della titolarità del Pir e del vincolo di 

plafond complessivo all'investimento, l’Agenzia delle Entrate 

si è rifatta all'articolo 4 del Testo unico sulle imposte sui red-

diti, in base al quale i redditi sono imputati al titolare dell'u-

sufrutto. In questi casi, se il genitore costituisce un Pir per il 

figlio minore e i relativi redditi soggiacciono all'usufrutto del 

MEF E AGENZIA DELLE 
ENTRATE SCIOLGONO TUTTI I 
NODI DEI PIANI
Tra i principali dubbi su cui sono intervenuti di regulator, la creazione di un Pir per 
il figlio minorenne, la portabilità in caso di trasferimento della residenza all’estero, e 
l’utilizzo di strumenti derivati

di Gaia Giorgio Fedi
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FOCUS I DUBBI SUI PIR

genitore, è parso corretto limitare la possibilità che il genitore apra un Pir 

intestato a se stesso per non creare moltiplicazioni del beneficio fiscale, 

cioè la non imponibilità dei redditi che derivano dal capitale. 

Altro aspetto importante è la residenza fiscale in Italia, che è un requisito 

per l'apertura di un Pir. Che succede se il titolare si trasferisce all'estero e 

perde quindi la residenza italiana? In questo caso, per dare rilevanza alla 

funzione effettiva del Pir, che agevola l'investimento in sé e non esclu-

sivamente il reddito, il Mef ha espresso un'apertura per il cambiamento di 

residenza, che è stata recepita dalle Entrate, chiarendo che in caso di trasferi-

mento della residenza fiscale all'estero non viene meno la possibilità (e quindi 

l’agevolazione) di poter continuare a detenere gli strumenti, per evitare la “re-

capture”, cioè la restituzione del beneficio fiscale. Se quando torna in Italia vuole 

beneficiare delle agevolazioni sui rendimenti futuri, però, il risparmiatore dovrà 

conferire gli strumenti in un nuovo Pir. 

Un'altra questione è legata alla composizione del portafoglio, che deve essere 

per il 70% investito in strumenti finanziari emessi da aziende italiane o europee 

con stabile organizzazione in Italia, di cui almeno il 30% in strumenti emessi da 

imprese non inserite nel FtseMib o indici esteri analoghi (investimento quali-

ficato) e per il restante 30% in altri strumenti senza vincoli specifici. Su questo 

aspetto si pone la questione degli strumenti finanziari derivati, sui quali il Mef 

non ha dato indicazioni. In merito, invece, ha dato chiarimenti importanti l’A-

genzia delle Entrate, stabilendo che sono ammissibili solo investimenti in deri-

vati che non snaturino l'oggetto dell'investimento del piano, e quindi in funzione 

Creazione di un Piano per il 

figlio minorenne 

Poiché i redditi sono imputati 

al titolare dell'usufrutto, se 

il genitore costituisce un 

Pir per il figlio minore e i 

relativi redditi soggiacciono 

all'usufrutto del genitore, il 

genitore non potrà aprire un 

Pir intestato a se stesso per 

non creare moltiplicazioni del 

beneficio fiscale;

Cambio residenza 

all'estero

In caso di trasferimento della 

residenza fiscale all'estero, non 

viene meno la possibilità di 

poter continuare a detenere 

gli strumenti, per evitare la 

“recapture”, cioè la restituzione 

del beneficio fiscale. 

Rientrndo in Italia, però, per 

beneficiare delle agevolazioni 

sui rendimenti futuri il 

risparmiatore dovrà conferire 

gli strumenti in un nuovo Pir;

Utilizzo di strumenti derivati

Sono ammissibili solo 

investimenti in derivati che 

non snaturino l'oggetto 

dell'investimento del Piano, e 

quindi in funzione di copertura 

di eventuali perdite derivanti 

da strumenti qualificati; se 

eventuali rendimenti dei 

derivati dovessero superare le 

perdite sarebbero tassati;

Spac e Spv

La Spac va considerata 

come società di capitali 

ordinaria, quindi può essere 

un investimento qualificato. 

Diverso il caso degli Spv, che 

non possono essere ammessi 

tra gli strumenti qualificati, 

perché veicoli utilizzati per 

trasformare crediti in titoli. 

Non sono uno strumento 

finanziario.

di copertura di eventuali perdite derivanti da strumenti qualificati; se eventuali 

rendimenti dei derivati dovessero superare le perdite sarebbero tassati. Un 

aspetto che può essere letto come deterrente all'utilizzo dei derivati in funzione 

speculativa. Su questo fronte si pone anche l'interrogativo relativo alle azioni 

delle Spac (Special purpose acquisition vehicles), scatole che poi portano a quo-

tazione le cosiddette società target: si possono considerare come investimento 

qualificato? E i warrant che vengono offerti per acquisire le azioni? Il warrant 

infatti non ha funzione di copertura. Su questi aspetti, Assogestioni sta prepa-

rando dei quesiti da sottoporre all'Agenzia delle Entrate, in modo da ricevere 

chiarimenti. Nel frattempo, il Mef ha spiegato che per un approccio economi-

co-finanziario la Spac va considerata come società di capitali ordinaria, quindi 

può essere un investimento qualificato. Quanto al warrant, per il Ministero ci si 

può rifare all'interpretazione di Bankitalia, che lo considera una partecipazione 

potenziale, e non un derivato, lettura condivisa anche dall’Agenzie delle Entrate. 

Diverso il caso dei titoli emessi dagli Spv, società veicolo non industriali costitu-

ite per veicolare attività finanziarie cedute da terzi, in particolare con lo scopo 

di effettuare cartolarizzazione. Non possono essere ammessi tra gli strumenti 

qualificati, perché un veicolo utilizzato per trasformare crediti in titoli non è uno 

strumento finanziario, né ai sensi del Tuf né ai sensi del Tuir. L'ultima questione 

di cui si è parlato sono i vincoli di concentrazione (massimo il 10% dell'inve-

stimento in strumenti dello stesso emittente) in riferimento ai gruppi. In 

tal caso si applicano le regole sui gruppi stabilite a livello settoriale, ha 

precisato l'Agenzia delle entrate.
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ELTIF, una nuova 
opportunità per famiglie e imprese 

Una panoramica sui fondi di investimento 
europei a lungo termine, tra disciplina europea e 
adeguamento della disciplina nazionale

Di Roberta D’Apice

l Regolamento ELTIF1  si inserisce nell’ambito delle misure della 

Commissione europea volte a sostenere la crescita dell’economia 

reale mediante lo sviluppo di fonti di finanziamento alternative al 

canale bancario, in particolare per gli investimenti a lungo termine. 

In tale contesto, a beneficio delle piccole e medie imprese, arrivano 

i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). 

  

Il Regolamento stabilisce norme uniformi in materia di rilascio 

dell’autorizzazione, politiche di investimento e regime di commer-

cializzazione - a livello nazionale e transfrontaliero, nei confronti di 

investitori sia professionali sia retail - dei fondi di investimento al-

ternativi UE che intendono avvalersi della denominazione di ELTIF. 

Ai sensi del Regolamento, gli ELTIF sono organismi di investimento 

collettivo:

(a) “alternativi”. Le norme sugli ELTIF sono infatti strettamente 

connesse alla direttiva AIFM, in quanto essa costituisce il quadro 

giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei 

Fondi di Investimento Alternativi nell’Unione;

(b) “europei”. Si tratta, infatti, da un lato, di fondi d’investimento ar-

monizzati, registrati o aventi sede legale e/o amministrativa princi-

pale in uno Stato membro dell’Unione europea e, dall’altro, di fondi 

i cui capitali sono convogliati verso investimenti nell’economia eu-

ropea; 

(c) “a lungo termine”. Il capitale di un ELTIF deve essere investito 

per almeno il 70% in attività illiquide che richiedono impegni e che 

hanno un profilo economico a lungo termine. Il regolamento o i do-

cumenti costitutivi dell’ELTIF devono indicare chiaramente una 

data specifica per la fine del ciclo di vita dell’ELTIF. Il ciclo di vita di 

I
un ELTIF deve essere coerente con la natura a lungo termine e con 

il suo obiettivo di investimento dichiarato e deve essere di durata 

sufficiente a coprire il ciclo di vita di ognuna delle singole attivi-

tà dell’ELTIF, misurato in base al profilo di illiquidità e al ciclo di 

vita economico dell’attività. In circostanze eccezionali, precisate 

nel regolamento o nei documenti costitutivi di un ELTIF, il ciclo di 

vita dell’ELTIF potrebbe essere esteso o ridotto per permettere una 

maggiore flessibilità al fine di allinearlo alla sua strategia d’investi-

mento a lungo termine; 

(d) che concorrono al finanziamento dell’“economia reale”. Secondo 

quanto previsto dal Regolamento ELTIF sono “attività reali” le atti-

vità che hanno un valore, date la loro natura e le loro caratteristiche, 

e che possono offrire rendimenti, comprese le infrastrutture e altre 

attività che danno luogo a un beneficio economico o sociale, come 

l’istruzione, la consulenza, la ricerca e lo sviluppo. 

Poiché gli ELTIF possono presentare specifici profili di rischio e 

complessità, legati   alla forma chiusa e alla natura prevalentemente 

illiquida degli investimenti, il Regolamento ELTIF individua alcuni 

presìdi rafforzati a tutela degli investitori retail, che si aggiungono 

a quelli già previsti dalla direttiva AIFM, dalla direttiva Prospetto e 
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dalla direttiva MiFID II. Così, ad esempio, da un lato, si 

impone al gestore di ELTIF, le cui quote o azioni siano 

destinate a essere commercializzate presso inve-

stitori retail, di adottare e applicare una specifica 

procedura di valutazione interna per l’ELTIF, 

volta a valutare se il prodotto sia adatto alla 

commercializzazione presso detta catego-

ria di investitori dall’altro, si individua, ex 

lege, il canale di distribuzione degli ELTIF 

nei confronti degli investitori retail, po-

tendo lo stesso essere commercializzato 

a condizione che gli investitori al detta-

glio ricevano una consulenza adeguata in 

materia di investimenti. Inoltre, laddove 

il portafoglio finanziario del cliente non 

ecceda l’ammontare di 500 mila euro, è 

previsto sia un investimento minimo inizia-

le non inferiore a 10 mila euro, sia un limite 

di concentrazione tale per cui l’investimento 

stesso non può eccedere il 10% del controvalore 

del portafoglio.    

Al fine di garantire un approccio comune all’applica-

zione del Regolamento ELTIF, il Regolamento delegato (UE) 

2018/480 della Commissione del 4 dicembre 2017 (Regolamento 

delegato ELTIF), che è entrato in vigore lo scorso 12 aprile, stabilisce 

norme tecniche che specifichino: (i) i criteri per stabilire le circostanze in 

cui l’uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente a scopo di coper-

tura; (ii) i criteri per stabilire le circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF 

è considerato di sufficiente durata; (iii) il criterio di valutazione del mercato 

dei potenziali acquirenti e delle attività da liquidare; (iv) le tipologie e le 

caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio.

A livello nazionale, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 233, ha ap-

portato le necessarie modifiche al TUF per assicurare l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni della disciplina europea sugli ELTIF. 

In particolare è stato inserito, all’art. 1, comma 1, del TUF una nuova lette-

ra2  che definisce, appunto, l’ELTIF, mentre un nuovo articolo3  individua 

le autorità nazionali competenti. In particolare, vengono attribuiti a Banca 

d'Italia e Consob, secondo le rispettive funzioni, compiti di vigilanza ed in-

dagine, nonché sanzionatori. Alla Banca d'Italia è affidata la competenza 

ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad appro-

varne il regolamento. La Consob, invece, è l'autorità competente a ricevere 

le notifiche relative alla commercializzazione delle quote ELTIF e a effet-

tuare controlli sulla trasparenza. Inoltre, la Commissione è incaricata di 

adempiere agli obblighi informativi verso l'Esma (European Securities and 

Markets Authority) sulle autorizzazioni rilasciate o ritirate ai gestori ELTIF. 

Rimane, comunque, in capo all'autorità europea la funzione di controllo 

sull'applicazione uniforme della normativa europea stessa da parte delle 

autorità nazionali.

Laddove il portafoglio finanziario 
del cliente non ecceda l’ammontare 
di 500 mila euro, è previsto sia un 
investimento minimo iniziale non 
inferiore a 10 mila euro, sia un 
limite di concentrazione tale per 
cui l’investimento stesso non può 
eccedere il 10% del controvalore del 
portafoglio

1. La fonte primaria della disciplina europea sugli ELTIF è contenuta nel regolamento 

(UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Regolamento ELTIF)

2. m-octies)

3. Articolo 4-quinquies.1, Tuf

NOTE
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Normative

a Mifid II è entrata nel vivo e tra le mura di produttori e distributori 

si cerca di comprendere quale sarà l’evoluzione delle normativa e 

quali strategie seguire. Un pensiero sembra accomunare gli opera-

tori del settore: il consolidamento che seguirà all’aumento dei costi 

e alla pressione sui margini derivanti proprio dalla direttiva comu-

nitaria.

Ne è convinto per esempio Paolo Molesini, amministratore dele-

gato e direttore generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private 

Banking, che intervenuto a una tavola rotonda che ha tenuto banco 

nella scorsa edizione del Salone del Risparmio ha posto l’accento 

proprio sull’aumento dei costi generato dalla Mifid e sul proces-

so di concentrazione del settore che ne seguirà. “Una strada che 

sarà intrapresa per controbilanciare la pressione sui margini – ha 

fatto notare in occasione della tavola rotonda anche Livio Raimon-

La Mifid entra nel vivo
L’attenzione 
è ai costi
La pressione sui margini figlia della direttiva 
comunitaria porterà sicuramente a una 
maggiore concentrazione del settore. Ma non 
bisogna guardare solo al fattore “spesa”. 
La vera sfida sarà la creazione di valore

di Gabriele Petrucciani
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107 miliardi di euro
I miliardi di euro di acquisizione

tra istituzionali e retail



Il peso della direttiva 
comunitaria

La direttiva comunitaria di secondo livello avrà un impatto sui 

costi delle società di gestione del risparmio perché richiederà 

un innalzamento del livello di servizio dedicato ai distributori, 

per accompagnarli nel processo di trasformazione del modello 

di business inteso a rispondere con maggiore efficacia alle 

esigenze di pianificazione finanziaria dei clienti e alla ricerca 

di rendimento in uno scenario macroeconomico complesso. 

In particolare, le Sgr dovranno sopportare costi aggiuntivi di 

implementazione di processo operativo e IT per budgeting, 

contabilizzazione e reporting nell’ambito dell’unbundling 

della ricerca e spese extra di implementazioni IT per fornire al 

distributore un dettaglio costi a livello di singolo prodotto/cliente 

nell’ambito della disclosure sui costi. Infine, sul fronte delle 

retrocessioni, le fabbriche prodotto dovranno attivare dei presidi 

per verificare l’effettivo innalzamento della qualità del servizio 

offerta al cliente. 

FOCUS

di, presidente di Anima Sgr – Noi stessi abbiamo fatto 

recentemente acquisizioni in termini di masse per 107 

miliardi di euro, tra istituzionali e retail. La strada mi 

sembra già tracciata. A livello operativo, invece, ci sono 

altre cose da fare, come ripensare la modalità di pricing. 

La clientela più avveduta, secondo me, sarà sicuramen-

te disposta a scambiare un po’ di commissioni fisse di 

gestione con una performance fee un po’ più alta”. E 

lato banker, Molesini è convinto che la Mifid sarà un 

acceleratore, “con i bravi che andranno ancora meglio 

e i meno bravi che continueranno a essere meno bravi. 

Sicuramente il mercato ne trarrà un vantaggio”. Insom-

ma, la compressione dei margini sembra non essere in 

discussione. “La nuova regolamentazione continuerà a 

produrre i suoi effetti e richiederà infrastrutture – ha 

puntualizzato Sergio Trezzi, capo della distribuzione 

retail per l’Europa (ex UK) Middle East e Latam, Invesco 

Asset Management – Fino a ora si è sempre posto l’ac-

cento sul valore dei margini. Ma bisogna cominciare a 

guardare alla creazione di valore. Abbiamo una grande 

opportunità. Ed è nei momenti di cambiamento che si 

ha la possibilità di far capire al cliente qual è il vero va-

lore aggiunto”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’opinio-

ne di Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca 

Mediolanum. A suo dire, guardare solo al fattore costo e 

alla pressione sui margini rischia di far perdere di vista 

il senso più complesso del quadro generale: “Noi produ-

ciamo benessere e il valore offerto dal consulente va in-

quadrato nella sua capacità di far vedere al cliente la vita 

in modo dinamico, di fargli capire come i cambiamenti 

impatteranno sul suo benessere”.

Sempre sul tema dei costi è intervenuto anche Alessan-

dro Foti, amministratore delegato e direttore generale 

di Finecobank, che ha sottolineato quanto sia riduttivo 

parlare in tema di Mifid soltanto di costi: “La normati-

va non è solo maggiore trasparenza delle spese. La Mi-

fid rende i clienti più consapevoli, li protegge e fa si che 

prodotti e servizi siano offerti nel suo reale interesse. 

Sono convinto che si andrà a star meglio, con un nume-

ro maggiore di italiani che approccerà all’investimento 

in modo più efficiente”. Un pensiero ampiamente con-

diviso da Andrea Ghidoni, amministratore delegato Ubi 

Pramerica Sgr, che non nasconde alcuni aspetti negativi 

della normativa comunitaria, come la pressione che ci 

sarà sui margini: “Una pressione giustificata qualora il 

valore percepito dai clienti sia diverso dal prezzo effetti-

vamente pagato – sottolinea – Non sempre c’è differenza 

tra questi due valori, ma qualora dovesse esserci non ne-

cessariamente bisogna ridurre sul prezzo pagato. Si può 

anche aumentare il valore, o intervenire sulle tonalità di 

grigio che si collocano nel mezzo. È questa la vera sfida”, 

ha concluso.

Lato “regulator”, tutti i partecipanti alla tavola rotonda 

hanno poi evidenziato un miglioramento del rapporto 

con il mondo del risparmio gestito, portando come esem-

pio la nascita dei Pir, uno strumento fortemente voluto da 

Assogestioni. Tra le opportunità da cogliere, infine, Trez-

zi pone l’accento sui maggiori sforzi da mettere in atto 

per cercare di avere Milano come capitale finanziaria: 

“Dobbiamo cogliere l’opportunità di avere più finanza in 

un mercato in cui la massiccia mole di risparmio presen-

te potrà essere investita a 360 gradi su tutto”.
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UN MERCATO DEL 
GESTITO
SEMPRE PIÙ 
POLARIZZATO
L’entrata in vigore della Mifid II porterà a un’accelerazione 
delle operazioni di M&A. Con l’incremento dei costi 
e l’abbassamento dei prezzi dei prodotti ci sarà una 
compressione inevitabile dei margini. Per stare sul mercato 
bisognerà stringere alleanze

ioneer-Amundi è solo uno dei tanti deal che ha spostato gli equilibri 

nel mondo del risparmio gestito. Negli ultimi anni si sono sussegui-

te diverse operazioni di M&A. E non solo in Italia. Basti pensare alla 

doppia operazione di Anima, che a fine 2017 ha prima sottoscritto 

un accordo con Poste Italiane per accaparrarsi gli oltre 70 miliardi 

di euro di attivi sottostanti ai prodotti assicurativi di Ramo I di Ban-

co Posta Fondi Sgr, per poi chiudere a inizio 2018 l’acquisizione di 

Aletti Gestielle. A livello internazionale, invece, hanno fatto parlare 

le fusioni Standard Life-Aberdeen e Janus-Henderson. Un processo di 

consolidamento che ha riguardato anche il mondo della distribuzio-

ne e del wealth management, con Indosuez Welath Management che 

si è aggregata con Banca Leonardo ed Ersel che ha acquisito Banca 

Albertini Syz.

E ora che la Mifid II è entrata nel vivo potrebbe esserci un’ulteriore ac-

celerazione delle operazioni di fusione e acquisizione. “È un processo 

inevitabile, per la Mifid II, ma anche per un tema di competitività – 

spiega Mauro Panebianco, partner di PwC e Awm Consulting Leader 

Italy – Il recepimento della direttiva comunitaria di secondo livello 

(è entrata ufficialmente in vigore a inizio gennaio, ndr) porterà a un 

incremento dei costi e a una maggiore trasparenza, che si concretiz-

zerà a sua volta in una riduzione dei prezzi di mercato. L’effetto della 

RDR (Retail Distribution Review, ndr) in Inghilterra ne è una testimo-

nianza. L’incremento dei costi, accompagnato da un abbassamento 

dei prezzi dei prodotti, porterà inevitabilmente a una compressione 

dei margini, che non potrà far altro che favorire un’aggregazione dei 

player sul mercato. Il fattore scala – aggiunge – diventa fondamentale, 

così come l’avere masse critiche per andare a competere con operato-

ri che offrono prodotti a prezzi inferiori”.

M&A

P

Sulla scia di quanto si è manifestato fino a oggi con le ope-

razioni di M&A, il mercato continuerà a polarizzarsi su 

due grandi categorie.”Da un lato ci saranno gli operato-

ri domestici o di prossimità, con masse decisamente più 

piccole – argomenta Stefano Gatti, professore di finanza 

presso l’Università Bocconi di Milano – Dall’altro lato ci 

saranno quelli che vorranno fare il salto di qualità e avere 

centinaia di centinaia di miliardi di euro in gestione, così 

da raggiungere economie di scala importanti e aggredire 

una massa di clientela molto più allargata rispetto ai con-

fini domestici. Ma per fare il salto di qualità è necessario 

fare alleanze. Amundi, per esempio, si è comprata Pioneer 

per raggiungere una dimensione tale da poter competere a 

livello europeo”. Ma potrebbero svilupparsi anche modelli 

di business alternativi, come quello di Natixis e Nordea, 

fatto di piccole boutique specializzate su nicchie differen-

ti di mercato. “Un modello che riesce a realizzare grandi 

masse”, puntualizza Gatti.

Ma quale sarà l’impatto sui risparmiatori? “Ci sarà un du-

plice effetto – fa notare Panebianco – Uno positivo, legato a 

una riduzione dei prezzi di mercato e a una minore disper-

sione dell’offerta prodotti. Si punterà di più su efficienza 

e qualità. L’altro effetto, però, sarà, o potrebbe essere, ne-

gativo: il consolidamento riduce la concorrenza e quindi 

ci potrebbe essere il rischio di formazione di cartelli. La 

presenza di pochi player potrebbe portare alla formazione 

di oligopoli. È un rischio che va monitorato”, conclude l’e-

sperto di PwC.

di Gabriele Petrucciani
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Alpha fondamentale,  bottom-up

Selezioniamo gli emittenti bancari 
e assicurativi con una qualità di 
credito in miglioramento o in fase di 
stabilizzazione, nonché una strate-
gia imprenditoriale prudente allo 
scopo di evitare brutte sorprese

2

Portafoglio high  conviction

Defi niamo le posizioni in portafoglio 
sulla base di un’analisi accurata e 
della profonda conoscenza degli 
emittenti da parte del team

3

Attento monitoraggio del rischio

Ci avvaliamo di un’analisi e di 
strumenti esclusivi per valutare una 
gamma di obbligazioni fi nanziarie 
ibride complesse, anche attraverso 
l’esame attento delle condizioni del 
prospetto informativo e dei cambia-
menti normativi
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La rivoluzione 
copernicana
tra produttore 
e distributore

In 10 anni di Mifid I il modello distributivo è rimasto pressoché 
invariato. Ma le cose sono destinate a cambiare. Il rapporto tra Sgr e 
intermediari è oggi un aspetto essenziale perché si realizzi la piena 
soddisfazione dei bisogni del cliente

Reti

M
di Gaia Giorgio Fedi

ifid II, Basilea 3, Solvency 2, Aifmd e altri. Sono molte 

le novità normative che hanno interessato il palco-

scenico della finanza. Ma sotto i riflettori c'è soprat-

tutto il rapporto tra produttore e distributore nel 

risparmio gestito, pilastro della Mifid II. “Dieci anni 

fa, quando entrò in vigore la Mifid di primo livello, 

un Rapporto realizzato da Banca d'Italia, Consob, 

Mef e da rappresentanti dell'industria rilevava una 

prevalenza del lato delle reti distributive, orientate 

soprattutto sulla vendita pura dei prodotti, e meno 

sull'assistenza alla clientela nelle scelte di alloca-

zione, rispetto alla produzione”, ha fatto notare Luca 

Zeloni, capo del servizio Supervisione Intermedia-

ri Finanziari di Banca d'Italia, intervenuto su tema 

all’ultima edizione del Salone del Risparmio. Il rap-

porto formulava degli auspici su cinque punti prin-

cipali: il potenziamento dell'autonomia delle Sgr; lo 

sviluppo delle piattaforme telematiche; iniziative di 

autoregolamentazione da parte dell'industria; tra-

sparenza e comparabilità dei fondi; la consulenza, 

sulla quale si sollecitava un aumento in spessore e 

qualità. A distanza di 10 anni, il bilancio è in chiaro-

scuro secondo Zeloni che ha comunque enumerato 

numerose evoluzioni positive: la crescita del numero 

di amministratori indipendenti nelle Sgr, le iniziati-

ve di autoregolamentazione, il miglioramento della 

trasparenza e della comparabilità dei fondi, grazie 

anche alle norme sui Priips e sui Kiid informativi, e 

l'importante ingresso dei Pir. In un contesto in cui le 

Sgr hanno confermato il loro ruolo fondamentale, vi-

sto che oggi sono responsabili della gestione di circa 

due terzi di tutti i prodotti italiani, “ci sono stati cam-

biamenti anche rilevanti, ma il modello distributivo 

è rimasto sostanzialmente quello di 10 anni fa”. Per 
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Zeloni, comunque, ci sono tre elementi che potrebbe-

ro portare un cambiamento: la situazione del sistema 

bancario, che archiviata la crisi oggi pensa a strategie 

che assegnano un ruolo maggiore a servizi di gestio-

ne del risparmio; la tecnologia, che potrà avere effetti 

dirompenti soprattutto sul lato della distribuzione; e 

la Mifid II, “che non cambia radicalmente il modello, 

ma mette al centro la trasparenza, che avrà un'inci-

denza molto importante”.

In base alle nuove regole, il rapporto tra produttori 

e distributori diventa “un aspetto essenziale per-

ché si realizzi la piena soddisfazione dei bisogni del 

cliente”, ha commentato Tiziana Togna, head of In-

termediaries di Consob. Il produttore deve definire 

il prodotto pensando da subito al cliente cui questo 

è idealmente destinato, il cosiddetto traget market, 

ma anche assicurarsi che il prodotto sia stato effetti-

vamente destinato alla tipologia di clienti per i quali 

era stato ideato. È tenuto inoltre alla revisione perio-

dica, quindi dovrà anche ottenere informazioni sul 

distributore, sulle reazioni dei clienti ed eventuali 

reclami, eventualmente per rivedere la targetizzazio-

ne o modificare il prodotto. Vige quindi un obbligo di 

scambio informativo anche successivo tra produtto-

re e distributore, in diverse fasi del rapporto. Il di-

stributore a sua volta dovrà capire bene i prodotti; 

quindi, “laddove un nuovo prodotto entri nella casa 

della distribuzione deve esserci una formazione 

specifica degli addetti a contatto con la clientela”, 

ha spiegato Togna. Dovrà individuare il target mar-

ket effettivo, verificando “se quello immaginato dal 

produttore sia compatibile con la mappatura della 

clientela che ha realizzato sulla base della sua espe-

rienza diretta”, ha concluso il capo degli interme-

diari di Consob. 

L’architettura aperta 
non sparirà

La Mifid II ha rimesso in discussione il modello della 

distribuzione dei fondi di terzi presso le reti dei consulenti 

finanziari, private banker, dipendenti bancari, in crescita negli 

ultimi anni sotto la spinta dell'architettura aperta. Si andrà 

quindi verso un'architettura chiusa? Probabilmente sì, ci 

sarà una certa chiusura e si andrà verso una polarizzazione 

tra le case di gestione. “Si va verso un'architettura più chiusa 

rispetto al passato, perché la Mifid impone costi aggiuntivi, 

con pressione dei margini, e forse non tutti riusciranno a 

giocare a questo gioco, chiarisce Davide Gatti, direttore 

vendite Anima Sgr.  Ma è opportuno fare un distinguo tra 

i diversi canali, come ha sottolineato Luca Tenani, country 

head Italia di Schroders: “i canali che l'hanno adottata fino a 

ora, principalmente consulenti e private banker, resteranno 

in un'architettura aperta o guidata, mentre il canale bancario 

che aveva iniziato un po' ad aprirsi potrebbe tornare indietro”. 

Gli fa eco Nicola Ronchetti, founder & Ceo di Finer, che 

parla delle reti dei consulenti finanziari come splendide 

quarantenni che per prime hanno introdotto i prodotti di terzi 

e questa è stata la fase dell'innamoramento: “Ai consulenti 

finanziari non sembrava vero di avere qualcosa che i 

competitor, cioè i gestori bancari, non avevano. Questa è stata 

una delle chiavi di successo del settore, che sta crescendo 

enormemente in termini di masse”. Ma anche se l’architettura 

aperta non scomparirà, l’approccio del consulente è destinato 

a cambiare. Si andrà sempre più verso un’architettura guidata, 

con un peso crescente dei cosiddetti “gatekeeper”, i fund 

selector che nelle aziende di distribuzione hanno un ruolo 

determinante nella selezione e nella scelta delle Sgr con cui 

lavorare. G.G.F.
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Ci sono tre elementi che potrebbero portare un 
cambiamento: la situazione del sistema bancario, che 
archiviata la crisi oggi pensa a strategie che assegnano 
un ruolo maggiore a servizi di gestione del risparmio; la 
tecnologia, che potrà avere effetti dirompenti soprattutto 
sul lato della distribuzione; e la MiFID II, “che non cambia 
radicalmente il modello, ma mette al centro la trasparenza, 
che avrà un'incidenza molto importante”



DISTRIBUZIONE 
TRANSFRONTALIERA 
DEI FONDI, VERSO LA 
SEMPLIFICAZIONE 
È stato presentato un pacchetto di misure per favorire lo sviluppo 
dell’Unione dei mercati dei capitali. Assogestioni in campo per 
formulare le sue osservazioni alla Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva che 

modifica le Direttive UCITS e AIFM e una proposta di regolamento per 

facilitare la distribuzione transfrontaliera degli OICR nei paesi UE e che 

modifica i Regolamenti EuVECA e EuSEF.

Le misure rientrano all‘interno del progetto per lo sviluppo della Capital 

Markets Union (CMU), l'Unione dei mercati dei capitali che è tra le prio-

rità della Commissione per rafforzare l'economia europea e stimolare gli 

investimenti.

“Il mercato UE dei fondi d'investimento ha un valore complessivo di 

14.300 miliardi di euro, ma non ha ancora raggiunto il suo pieno potenzia-

le. Ciò è dovuto anche a ostacoli normativi che attualmente impediscono 

la distribuzione transfrontaliera dei fondi d'investimento”, ha scritto la 

Commissione nel comunicato con cui ha reso nota la pubblicazione delle 

proposte di riforma che mirano a rendere la distribuzione transfrontalie-

ra “più semplice, più rapida e meno onerosa”.

Assogestioni, oltre a fornire il proprio contributo in sede EFAMA sugli 

emendamenti da apportare al testo della Commissione, è altresì in stretto 

contatto con le istituzioni nazionali per “veicolare” le proposte di modifi-

ca che si reputano necessarie.

La questione più delicata è quella relativa alla definizione di pre-mar-

keting. La Proposta della Commissione appare, infatti, eccessivamente 

restrittiva. Ad avviso dell’Assogestioni, la definizione di pre-marketing 

dovrebbe, da un lato, includere anche i fondi già istituiti ma non ancora 

“passaportati”, dall’altro, consentire al gestore di fornire documentazione 

promozionale ma non funzionale alla sottoscrizione. Anche la disciplina 

proposta in tema di de-notifica contiene troppe limitazioni che rischiano 

di svuotare di utilità lo strumento che si intende introdurre.      

CMU

di Roberta D’Apice, Direttore Settore Legale di Assogestioni   
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LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA UCITS E ALLA DIRET-
TIVA AIFM
Alcune modifiche della Direttiva UCITS sono funzionali all’introduzione, 

nell’ambito della Proposta di regolamento, di una disciplina di applicazione 

trasversale, sia per i gestori di UCITS che per quelli di Fondi di Investimen-

to Alternativi (FIA). Altre proposte di modifica sono volte ad introdurre di-

sposizioni uniformi in tema di gestori di UCITS e di FIA, non disciplinabili 

nell’ambito di un regolamento. Altre ancora sono volte ad inserire nella Di-

rettiva AIFM una definizione armonizzata di pre-marketing. Ecco una loro 

breve panoramica.

- Local facilities
Al fine di garantire il trattamento uniforme degli investitori al detta-

glio, la Proposta di direttiva armonizza i requisiti relativi alle strutture 

a disposizione degli investitori al dettaglio (c.d. “local facilities”) e vieta 

agli Stati membri di imporre la presenza di strutture locali in ogni Sta-

to membro in cui sono commercializzati gli UCITS/FIA, demandando 

così ai gestori la scelta delle strutture per sostenere gli investitori locali.   

- La de-notifica dei fondi
Al fine di semplificare l’uscita dal mercato di uno Stato considerato 

non più rilevante per il gestore, le proposte della Commissione pre-

vedono che i gestori possano essere autorizzati a “de-notificare” la 

commercializzazione del proprio OICVM/FIA in un determinato Stato 

membro qualora nessun investitore, domiciliato o avente la sede legale 

nello Stato membro in cui l’OICVM/FIA ha notificato le attività, detie-

ne quote o azioni dell’OICVM/FIA, ovvero non più di 10 investitori che 

rappresentano meno dell’1% delle attività gestite.

- Il pre-marketing dei fondi alternativi
Una delle novità più rilevanti proposte dalla Commissione riguarda 

l’armonizzazione dell’attività di pre-marketing di FIA attraverso l’in-

troduzione di una specifica definizione e il dettaglio delle condizioni 

alle quali un GEFIA (Gestore di Fondi di Investimento Alternativi) UE 

può svolgere tale attività.

Secondo la Proposta di direttiva, pre-marketing significa “fornitura diretta 

o indiretta di informazioni sulle strategie di investimento o sulle idee di 

investimento da parte di un GEFIA o per suo conto a investitori professio-

nali domiciliati o registrati nell’Unione europea al fine di verificare il loro 

interesse in un FIA non ancora stato istituito”. L’attività di pre-marketing 

potrà essere effettuata dai GEFIA senza prima procedere alla notifica per 

la commercializzazione transfrontaliera qualora vengano rispettati alcuni 

requisiti. La Proposta prevede anzitutto che nel corso della pre-commer-

cializzazione gli investitori non possono sottoscrivere quote o azioni di un 

FIA, dato che si tratta di FIA non ancora istituiti, né può essere distribuita 

ai potenziali investitori professionali la documentazione promozionale, 

neanche in forma di progetto. Inoltre, se a seguito dell’attività di pre-com-

mercializzazione il GEFIA offre in sottoscrizione quote o azioni di un FIA 

con caratteristiche analoghe all’idea di investimento oggetto di pre-com-

mercializzazione, dovrebbero essere rispettate le opportune procedure 

di notifica delle attività di commercializzazione e il GEFIA non dovrebbe 

avere la possibilità di invocare la sollecitazione dell’investitore.        

LE PROPOSTE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO
Accanto alle proposte di modifica della Direttiva UCITS e dell’AIFMD la Commis-

sione propone di introdurre un regolamento che contiene disposizioni diretta-

mente applicabili tanto ai gestori di OICVM quanto ai GEFIA, garantendo così 

un’applicazione uniforme delle stesse. Si segnalano le seguenti. 

- Le comunicazioni di marketing
Si introduce una disciplina sulle comunicazioni di marketing trasversale 

per OICVM e FIA, enucleando i principi che le suddette comunicazioni de-

vono soddisfare, ispirati a una chiara identificazione delle comunicazioni di 

marketing da parte del cliente e dei rischi e rendimenti connessi all’acquisto 

di un FIA o di un OICVM. Tutte le informazioni contenute nelle comunica-

zioni di marketing devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. La Com-

missione attribuisce all’ESMA il compito di emanare orientamenti sull’ap-

plicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing, tenendo conto 

degli aspetti relativi al carattere online delle comunicazioni di marketing.

- I contributi di vigilanza
La Commissione, al fine di superare le diversità dei sistemi di finanziamento 

delle autorità di vigilanza a livello nazionale, propone un intervento che enun-

cia un principio generale secondo il quale i contributi di vigilanza dovrebbero 

essere proporzionati alle spese sostenute per l’attività di vigilanza svolta. 

- Il database centrale sui gestori e i fondi
Nell’ottica di rendere l’ESMA il punto di accesso per la reperibilità dei dati, 

l’art. 10 della proposta di regolamento stabilisce che l’autorità di vigilanza 

europea, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali, 

debba pubblicare sul proprio sito internet un database, pubblicamente ac-

cessibile, redatto in una lingua comunemente utilizzata nell’ambito della 

finanza internazionale e regolarmente aggiornato, che elenchi i gestori di 

OICVM e i GEFIA, i fondi OICVM e FIA da loro gestiti, nonché gli Stati ove 

questi fondi sono commercializzati.

"Il mercato UE dei fondi d'investimento ha 
un valore complessivo di 14.300 miliardi di 
euro, ma non ha ancora raggiunto il suo pieno 
potenziale. Ciò è dovuto anche a ostacoli 
normativi che attualmente impediscono 
la distribuzione transfrontaliera dei fondi 
d'investimento”

14.300
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PRIVACY, SI CAMBIA: 
INIZIA L’ERA DEL GDPR
Al via il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Una novità 

importante anche per gli operatori dell’industria del risparmio gestito

Protezione dei dati
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di Massimiliano Mellone

DATI PERSONALI,  IL DIBATTITO A SDR18
Proprio in vista della piena applicabilità del GDPR, nell'ambito del 

Salone del Risparmio 2018 tenutosi a Milano nel mese di aprile, 

Assogestioni ha dedicato una conferenza al tema della protezione 

dei dati personali.

Il Salone ha fornito l'occasione per aprire un dibattito sul tema del 

nuovo approccio alla protezione dei dati personali, focalizzandosi 

in modo particolare sull'operatività delle SGR, coinvolgendo illustri 

rappresentanti della Consob, del Garante e dell'industria.

Nel corso della conferenza anche la platea è stata chiamata 

a contribuire al dibattito attraverso un sondaggio live, che ha 

consentito non solo di raccogliere opinioni e pareri del pubblico, 

ma anche di comprendere quanto sia diffusa la conoscenza delle 

problematiche connesse all'utilizzo dei dati personali, nonché 

quale sia il grado di sensibilità del pubblico rispetto alla necessità di 

definire misure idonee a garantire un'adeguata protezione dei dati 

medesimi. Ne è emerso un quadro incoraggiante, che ha messo 

in luce come la protezione dei dati personali sia considerata una 

tematica di interesse generale e come un'informativa chiara ed 

esaustiva rappresenti un fondamentale strumento per garantire 

un'adeguata protezione degli interessati.
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l GDPR (General Data Protection Regulation) è in vigore e 

pienamente efficace. Dallo scorso 25 maggio 2018, infatti, 

per il trattamento dei dati personali è necessario adeguarsi 

al Regolamento europeo 2016/679 che detta le regole in ma-

teria ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. 

Ne parliamo con Sonia Maffei, direttore del settore previ-

denza e immobiliare di Assogestioni. Prima dell’entrata in 

vigore del GDPR, in Italia la materia della data protection 

era regolata principalmente dal decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196, altresì noto come Codice della privacy. La 

scelta del legislatore europeo di disciplinare, ora, il tratta-

mento dei dati personali attraverso un Regolamento euro-

peo risponde all’esigenza di assicurare maggiore uniformi-

tà nell’applicazione di tale disciplina.

Non rendendosi necessario un processo di trasposi-

zione del Regolamento da parte degli Stati membri, 

come avverrà in Italia il processo di allineamento 

della disciplina nazionale alle nuove disposizioni?

In Italia, il processo di allineamento della disciplina na-

zionale alle disposizioni del GDPR, trova il proprio fonda-

mento nell’articolo 13 della legge di delegazione europea 

per l’anno 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163). Questa 

prevede che il Governo adotti, entro il 21 maggio 2018, uno o 

più decreti legislativi volti ad adeguare il quadro normativo 

nazionale alle disposizioni del GDPR. All’autonomia degli 

Stati membri viene ancora rimessa la definizione di taluni 

aspetti della disciplina, nonché l’obbligo di allineare la di-

sciplina previgente alle nuove previsioni del GDPR entro il 

medesimo termine del 25 maggio 2018.

In particolare, il Governo è tenuto ad abrogare espressa-

mente le disposizioni del Codice della privacy che risul-

teranno incompatibili con le disposizioni contenute nel 

GDPR, nonché a modificare il suddetto codice limitatamen-

te a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni 

contenute nel GDPR non direttamente applicabili.

Inoltre, il Governo dovrà provvedere al coordinamento tra 

le disposizioni vigenti e quelle contenute nel GDPR, non-

ché prevedere il ricorso a specifici provvedimenti attuati-

vi e integrativi, da parte del Garante per la protezione dei 

dati personali, ove ritenuto opportuno e coerentemente con 

l’ambito e le finalità previsti dal GDPR.

Da ultimo, la legge di delegazione europea attribuisce al 

Governo il compito di adeguare il sistema sanzionatorio pe-

nale e amministrativo vigente al fine di prevedere sanzioni 

efficaci, dissuasive e proporzionali alla gravità delle viola-

zioni.   

In attuazione del potere di delega di cui sopra, il Consiglio dei 

Ministri, nel corso della seduta del 21 marzo 2018, ha appro-

vato, in esame preliminare, un decreto legislativo che intro-

duce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazio-

nale alle disposizioni del GDPR, coerentemente con i principi 

generali di delega. Lo schema di decreto legislativo approvato 

in tale occasione prevede espressamente l’abrogazione del 

Codice della privacy.

Lo schema di decreto legislativo in esame designa qua-

le Autorità nazionale di controllo il Garante per la pro-

tezione dei dati personali. Quali sono le indicazioni da 

questi fornite? 

Il Garante ha lavorato alacremente negli ultimi mesi per for-

nire indicazioni e linee guida ai titolari del trattamento con 

l’obiettivo di agevolarli nell’applicazione delle disposizioni 

del GDPR che avranno un impatto maggiore sull’organizza-

zione e sui processi aziendali dei titolari medesimi.

Tra gli interventi di maggior rilievo del Garante si segnala, in 

particolare, la pubblicazione delle FAQ sul Responsabile della 

Protezione dei Dati (Data Protection Officer, DPO) in ambito 

privato. Le nuove FAQ del Garante, unitamente alle FAQ adot-

tate dal Gruppo di Lavoro articolo 29 (WP29) in allegato alle 

Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati pub-

blicate il 5 aprile 2017, completano il quadro per una corretta 

implementazione dell’obbligo di designazione di tale figura, 

che rappresenta una delle novità di maggior rilievo introdot-

te dal GDPR.

Cosa resta da fare agli operatori per adeguarsi alle 

nuove regole?

Sarà necessario lavorare affinché l’organizzazione interna, i 

processi, le procedure e le misure di sicurezza implementate 

siano adeguate agli elevati standard richiesti dal GDPR e a ga-

rantire il rispetto dei principi di protezione dei dati personali 

che lo stesso esprime. A tal fine, sarà importante monitorare 

costantemente l’attività delle Istituzioni per l’adeguamento 

della disciplina nazionale a quella europea, nonché quella 

del Garante e del WP29 che, verosimilmente, continueranno 

a fornire indicazioni e linee guida utili ad attuare concreta-

mente i principi del GDPR. 

Al fine di agevolare le proprie Associate la Assogestioni ha 

elaborato, nell’ambito dei lavori di una Task Force allo sco-

po istituita, un Codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 

del GDPR. L’adozione del Codice, da parte delle Associate, 

rappresenterà per le stesse una garanzia di “conformità” e di 

corretta applicazione del GDPR. 

I
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GDPR, COSA C’È DA SAPERE SULLA 
NUOVA PRIVACY DEI GESTORI
Il Regolamento sulla protezione dei dati 
personali è applicabile dallo scorso 25 maggio. 
Le implicazioni per gli intermediari finanziari, 
tenuti all’adeguamento dei sistemi di gestione 
del trattamento dati e alla nomina del Data 
protection officer

Il 25 maggio 2018 è diventato pienamente operativo il GDPR, 

il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. 

La normativa prevede particolari adempimenti per monito-

rare e mappare i flussi di dati, nonché specifiche misure di 

sicurezza che ridisegnano gli obblighi di privacy basandosi 

sul principio fondamentale della responsabilizzazione (ac-

countability), valido anche per le Sgr.

Tematiche di cui si è parlato al Salone del Risparmio in una 

conferenza che ha presentato agli addetti ai lavori le novità 

del Regolamento direttamente dalla viva voce di Daniele De 

Paoli, vice-segretario generale del Garante per la protezione 

dei dati personali. “Si tratta di rafforzare la compliance sulla 

base di quanto di buono è stato fatto in passato”, rassicura 

De Paoli. “Gran parte degli istituti previsti dal GDPR affon-

dano le radici nell’adesione a prassi operative su cui gli ope-

ratori lavorano da anni”.

Nel corso della conferenza sono arrivate precise indicazioni 

su come gestire gli adempimenti previsti dal GDPR, presen-

tate dal direttore del settore immobiliare e previdenza di As-

sogestioni Sonia Maffei, che ha coordinato i lavori della task 

force che ha dato vita al Codice di condotta attualmente al 

vaglio del Garante.

“Una volta ricevuta l’approvazione del Garante il Codice po-

trà essere usato dalle Sgr per dimostrare la completa confor-

mità al GDPR”, spiega Maffei, “in particolare riguardo all’in-

dividuazione del rischio connesso al trattamento dei dati, 

alla sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità 

e gravità, nonché all'individuazione delle migliori prassi per 

attenuarlo”.

Presenti alla conferenza anche i rappresentanti delle tre 

Sgr che hanno partecipato alla redazione del Codice. Renato 

Ferracane, information security officer di Eurizon, pone l’ac-

cento sul Registro dei trattamenti, “adempimento che age-

vola la comprensione dei processi e delle misure di sicurezza 

da implementare, nonché la definizione di ruoli e responsa-

bilità all’interno dell’ambito privacy e la stesura o modifica 

della documentazione attuale”.

Il Focus

Di Eugenio Montesano
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Mentre per Simonetta Marioni, servizio compliance di Arca 

Fondi, “il Codice di condotta è importante per le Sgr dal mo-

mento che il GDPR demanda in totale autonomia al titolare 

del trattamento dati la definizione delle misure tecniche e 

organizzative adeguate per mitigare il rischio connesso – 

autonomia che ha determinato l’esigenza di definire prati-

che uniformi per il nostro settore”.

Il regolamento introduce inoltre la figura del Dpo, il respon-

sabile per la protezione dei dati che farà da mediatore tra 

società e Garante. La nomina rappresenta una delle prin-

cipali sfide organizzative e secondo Teresa Pisanti, senior 

legal counsel di Invesco AM, “la soluzione più sensata è farlo 

coincidere con il responsabile della compliance”.

Le Sgr, conferma Pisanti, “stanno dando molto peso al 

GDPR, che per Invesco ha comportato l’assunzione di risor-

se aggiuntive nonché operazioni di assessment dei sistemi 

IT e aggiornamento della documentazione di offerta, tema 

che tocca le Sgr molto da vicino”.

> Daniele De Paoli
vice-segretario 

generale del Garante 

per la protezione dei 

dati personali

> Renato 
Ferracane
information security 

officer di Eurizon

> Simonetta 
Marioni
servizio compliance 

di Arca Fondi

> Sonia Maffei
Direttore settore 

immobiliare e 

previdenza di 

Assogestioni

> Teresa Pisanti 
senior legal counsel 

di Invesco AM

Una volta ricevuta l’approvazione del Garante il 
Codice potrà essere usato dalle Sgr per dimostrare 
la completa conformità al GDPR, in particolare 
riguardo all’individuazione del rischio connesso 
al trattamento dei dati, alla sua valutazione in 
termini di origine, natura, probabilità e gravità, 
nonché all'individuazione delle migliori prassi per 
attenuarlo
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I "NUOVI" FONDI MONETARI
Il Regolamento europeo si applicherà dal prossimo 21 luglio. 
L’obiettivo? Migliorare la protezione degli investitori. Tra i principali 
interventi, l’introduzione di standard comuni per migliorare la 
situazione di liquidità e per assicurare la stabilità della struttura 

A luglio diventerà operativa la riforma dei fondi monetari 

europei, che andrà a “colpire”, tutti i prodotti che investono 

in strumenti finanziari a breve termine e che hanno come 

specifico obiettivo quello di offrire rendimenti in linea 

con quelli del mercato monetario o di mantenere il valo-

re dell’investimento. Il regolamento si caratterizza per un 

contenuto ampio, volto a valorizzare le finalità e funzioni 

proprie e distintive di questi veicoli di investimento, ca-

ratterizzati da elevata liquidità, diversificazione e bassa 

variabilità del valore di mercato. “Alcuni eventi verificatosi 

nel corso della crisi finanziaria globale del 2007 avevano 

mostrato la vulnerabilità di alcune tipologie di fondi in si-

tuazione di mercati sotto pressione – spiega Deborah An-

zaldi, direttore investment compliance di Assogestioni – A 

valle delle riforme attuate nei primi anni successivi della 

crisi finanziaria, e alla luce delle raccomandazioni emesse 

da organismi di carattere internazionale nel corso 2012, la 

Commissione europea ha proposto nel settembre 2013 un 

regolamento volto a disciplinare i fondi comuni monetari.  

L’iter legislativo si è concluso lo scorso 30 giugno 2017, con 

la pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale dell’U-

nione Europea”.

Quali i principali interventi normativi?
Il legislatore comunitario è intervenuto su alcuni nodi fon-

damentali della disciplina, introducendo standard comuni 

per migliorarne la situazione di liquidità e per assicurarne 

la stabilità della struttura con il fine ultimo di migliorare 

la protezione degli investitori. Tra questi si segnala la di-

sciplina dei fondi con valore patrimoniale netto (NAV) co-

stante, le norme in materia di politica di investimento, il 

livello minimo di attività liquide, la valutazione del rischio 

di credito, il supporto esterno, la trasparenza nei confronti 

degli investitori e delle Autorità. Alla luce dell’esperienza 

della crisi globale, il legislatore comunitario ha utilizzato 

diverse opzioni regolamentari per rafforzare la capacità del 

fondo di far fronte ai rimborsi e ad impedire che le sue atti-

vità siano liquidate a prezzi fortemente ribassati. Tra que-

ste, l’aumento della “liquidità” delle attività del portafoglio, 

Riforme

di Gabriele Petrucciani
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l’attuazione della politica denominata “conoscere il tuo 

cliente” volta a prevedere l’effetto di riscatti concomitanti 

da parte di diversi investitori e un contesto di norme sulla 

politica di investimento in generale più restrittivo rispetto 

a quello previsto dalla direttiva UCITS.

Quali sono i nuovi limiti di liquidità?
Relativamente alla previsione specifica sui buffer di “li-

quidità” minimi, il legislatore differenzia i livelli minimi di 

attività liquide a scadenza giornaliera e settimanale che i 

fondi di mercato monetario devono detenere in funzione 

della diversa tipologia di fondi: limiti più alti per i fondi 

con NAV costante o a bassa volatilità, rispettivamente pari 

al 10% e al 30%, più bassi per i fondi a NAV variabile, rispet-

tivamente pari al 7,5% e al 15%. Già oggi, diverse società che 

hanno fondi a NAV variabile si sono dotate di regole inter-

ne che vanno nella direzione auspicata dal regolamento.

I fondi preesistenti avranno tempo fino al 21 gen-
naio 2019 per adeguarsi. In questo contesto, i ge-
stori secondo lei potrebbero trovare più opportuno 
decidere di uscire dalla categoria dei fondi comuni 
monetari?
Le novità del regolamento risultano particolarmente rile-

vanti sia per gli effetti sull’operatività dei fondi monetari 

esistenti sia per le prospettive di sviluppo di un mercato 

che nel nostro Paese conta la presenza di più di 140 prodot-

ti di gruppi italiani ed esteri per un patrimonio complessi-

vo di circa 32 miliardi di euro e che svolge un ruolo fonda-

mentale nel finanziamento a breve termine delle tesorerie 

di stati, banche e imprese. Attualmente circa la metà dei 

gruppi di gestione operanti In Italia prevede, nella propria 

offerta, un fondo di mercato monetario. Non è possibile 

prevedere se e in quale misura il regolamento modificherà 

l’offerta esistente e se le modifiche che le società saranno 

chiamate a implementare, in un contesto di mercato carat-

terizzato dal perdurare di tassi di interesse molto bassi, 

possano incidere sull’offerta. Al contrario, gli investitori 

potranno valutare l’investimento in questi prodotti anche 

alla luce dei nuovi presidi introdotti dalla nuova regola-

mentazione.
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L’EUROPA INGRANA 
LA QUINTA
Pubblicati i documenti di consultazione sui Provvedimenti di 
attuazione della Banca d’Italia. E intanto il Parlamento europeo 
approva la V direttiva antiriciclaggio

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenome-

ni criminali mutevoli, difficili da intercettare e ancor di più da preveni-

re. Per questa ragione l’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

non può che essere in continua evoluzione. A soli due giorni dalla pub-

blicazione di due importanti documenti di consultazione da parte del-

la Banca d’Italia, in attuazione delle norme contenute nel decreto legi-

slativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, il Parlamento 

europeo ha approvato la V direttiva antiriciclaggio. 

Ma procediamo con ordine. Lo scorso 13 aprile la Banca d’Italia ha pub-

blicato due documenti di consultazione riguardanti, rispettivamente, 

le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e le di-

sposizioni sull’organizzazione, procedure e controlli in materia anti-

riciclaggio. 

Tra le novità contenute nei predetti documenti, un aspetto di assoluta 

rilevanza è rappresentato dai principi generali per la valutazione dei 

rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali principi 

dovranno guidare gli intermediari nella conduzione di un processo di 

autovalutazione per individuare, e successivamente gestire, i rischi ai 

quali sono esposti nell’esercizio delle loro attività.

La valutazione dei rischi, resa obbligatoria dal nuovo decreto antiri-

ciclaggio, rappresenta un elemento cardine dell’approccio basato sul 

rischio in quanto i suoi risultati orienteranno le scelte degli interme-

diari per individuare, valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di fi-

nanziamento del terrorismo.  Nel concreto, gli intermediari potranno 

definire, sulla base dei risultati dell’analisi dei rischi e nel rispetto del-

le disposizioni normative e regolamentari, l’intensità e la profondità 

delle verifiche da effettuare in relazione a determinate categorie di 

clienti o prodotti, potendo scegliere tra un’adeguata verifica ordinaria, 

semplificata o rafforzata. La Assogestioni ha già da tempo avviato un 

percorso di analisi, insieme ai rappresentanti delle società associate, 

per definire un modus operandi per l’individuazione dei rischi di rici-

claggio e di finanziamento del terrorismo ai quali possono essere espo-

ste le Società di Gestione del Risparmio.

Antiriciclaggio

di Sonia Maffei

Ulteriori novità contenute nei documenti in consultazione riguarda-

no le modalità di svolgimento e le fattispecie nei confronti delle qua-

li viene richiesta l’applicazione di misure semplificate o rafforzate di 

adeguata verifica della clientela, nonché nei casi di adeguata verifica 

tramite soggetti terzi.

La consultazione si concluderà il prossimo 12 giugno, termine entro il 

quale anche Assogestioni invierà le proprie osservazioni e proposte di 

modifica. 

E proprio nel momento in cui iniziano a prendere forma i provvedimen-

ti di secondo livello che promanano dalla IV direttiva antiriciclaggio, 

il Parlamento europeo ha deciso di dare un nuovo impulso all’imple-

mentazione della normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio di 

denaro e di finanziamento del terrorismo, approvando definitivamente 

la V direttiva antiriciclaggio.

Probabilmente la V direttiva non comporterà una nuova rivoluzione 

ma semplicemente un rafforzamento della disciplina già introdotta 

dalla IV direttiva, con particolare riferimento ai poteri delle Financial 

Intelligence Unit, alla trasparenza della titolarità effettiva e ai rischi 

connessi all’utilizzo delle criptovalute.

Probabilmente la V direttiva comporterà un 
rafforzamento della disciplina con particolare 
riferimento ai poteri delle Financial Intelligence 
Unit, alla trasparenza della titolarità effettiva e ai 
rischi connessi all’utilizzo delle criptovalute
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> Sonia Maffei 
Direttore Previdenza 

e Immobiliare di 

Assogestioni



MIFID II E COSTI DI RICERCA: 
GLI IMPATTI SUL REGIME IVA
Con il mutato quadro regolamentare i broker che svolgono sia attività di ricerca che di esecuzione degli ordini sono 
tenuti ad identificare il costo della ricerca separatamente dagli oneri di negoziazione

a disciplina MiFID II, in vigore dallo scorso 3 gennaio, ha 

rafforzato gli obblighi di trasparenza a carico degli inter-

mediari nei rapporti con i clienti. La nuova direttiva ha 

apportato rilevanti modifiche alle condizioni di ricevibilità 

della ricerca in materia di investimenti che i broker rendo-

no   ai gestori quale specifica prestazione non monetaria. 

Prima di esaminare nel dettaglio le modifiche introdotte e 

i loro impatti sul trattamento IVA delle prestazioni di ricer-

ca, preme evidenziare come la nuova disciplina riguardi la 

sola ricerca ricevuta dagli intermediari che prestano il ser-

vizio di gestione individuale di portafogli e non si estenda, 

invece, alla ricerca resa nell’ambito della gestione collettiva 

del risparmio. Pertanto, le SGR che gestiscono fondi di in-

vestimento possono decidere se continuare ad applicare le 

vecchie regole o conformarsi, invece, ai più stringenti ob-

blighi introdotti da MiFID II. 

Per effetto della nuova disciplina la ricerca resa dai broker 

può essere ricevuta dai gestori individuali di portafogli solo 

se remunerata direttamente dal gestore mediante risorse 

proprie o, in alternativa, se finanziata mediante l’utilizzo 

di un conto di pagamento specifico alimentato da risorse 

finanziarie degli stessi clienti.

Nel caso in cui sia scelta quest’ultima modalità, è richiesto 

che l’onere per la ricerca sia identificato in modo specifico 

rispetto ai costi relativi ai servizi di negoziazione resi dallo 

stesso broker e che sia determinato in modo indipendente 

rispetto al volume e/o al valore degli ordini di pertinenza 

del cliente che ne sostiene la spesa. 

Il mutato quadro regolamentare comporta, quindi, che i 

broker che svolgono sia attività di ricerca che di esecuzione 

degli ordini, siano tenuti ad identificare il costo della ri-

cerca separatamente dagli oneri di negoziazione (modalità 

unbundled). 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla pras-

si in uso presso gli operatori, caratterizzata dalla circo-

stanza che la ricerca fornita dai broker era implicitamente 

remunerata tramite la commissione di negoziazione (mo-

dalità bundled). 

Trasparenza 

di Serena Fanali, settore fiscale di Assogestioni
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Le modifiche alle condizioni di ricevibilità della ricerca 

hanno un impatto sul regime IVA delle prestazioni di ri-

cerca, che, anteriormente all’entrata in vigore della MiFID 

II, sono state considerate esenti da IVA in quanto ricondu-

cibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e 

mandato relative ad operazioni su titoli. 

Il nuovo quadro normativo, quindi, non sembra consenti-

re più di qualificare la ricerca resa ai gestori individuali di 

portafogli come un’attività di intermediazione relativa ai 

titoli oggetto di negoziazione, con conseguente attrazione 

della ricerca nel regime di imponibilità ai fini IVA.

Le considerazioni sopra svolte non dovrebbero riguarda-

re, invece, la ricerca prestata dai broker nei confronti delle 

SGR nello svolgimento dell’attività della gestione colletti-

va del risparmio, che non è stata interessata dalle recenti 

modifiche. 

Quest’ultima, pertanto, dovrebbe poter continuare a gode-

re del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni 

di intermediazione relative a titoli o, comunque, essere 

considerata esente in base all’art. 10, comma 1, n. 1) del 

d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto presenta le caratteristiche 

specifiche ed essenziali per la gestione di fondi comuni di 

investimento. 

L



di Camilla Ferrazzi

A MILANO L’EVENTO 
INTERNAZIONALE SULLA 
CORPORATE GOVERNANCE
Investitori istituzionali e asset manager di tutto il mondo 
si riuniscono dal 25 al 28 giugno in Italia per l’ICGN Annual 
Conference, evento ospitato da Assogestioni. Le iscrizioni 
sono ancora aperte

al 25 al 28 giugno Assogestioni ospiterà a Milano l’ICGN Annual 

Conference 2018 in premier partnership con UniCredit. L’evento, 

che si terrà presso il Pavilion e le Tower UniCredit, è realizzato 

dall’International Corporate Governance Network - ICGN, l’organiz-

zazione internazionale dedicata al miglioramento degli standard di 

governance in tutto il mondo. Il debutto in Italia dell’iniziativa sarà 

occasione per raccogliere la comunità internazionale degli investi-

tori istituzionali e degli asset manager per favorire il confronto sui 

temi di corporate governance.

 

Con la presenza di oltre 100 speaker di elevato profilo, l’ICGN An-

nual Conference costituisce un’opportunità di networking unica 

ed esclusiva per gli oltre 500 investitori, aziende e decision maker 

attesi a Milano. Mario Nava, Presidente della Consob; Barbara Novi-

ck, Vice Chiarman di BlackRock; Raffaele Trombetta, Ambasciatore 

Eventi

D
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italiano a Londra; Patrizia Grieco, Presidente del Comita-

to italiano di Corporate Governance; Jean Pierre Mustier, 

CEO di Unicredit e Gian Maria Gros Pietro, Presidente di 

Intesa Sanpaolo, sono solo alcuni dei relatori che hanno 

già confermato la propria partecipazione. È atteso anche 

il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in chiusura delle 

giornate internazionali.

 

Il programma della quattro giorni mira ad approfondire i 

principali temi di corporate governance a livello globale, 

tra cui le nuove tendenze nella composizione dei consigli 

di amministrazione, le complessità e le nuove sfide con-

nesse alla gestione del “cyber risk”, la protezione dei dati, 

la piena integrazione degli obiettivi di sviluppo sosteni-

bile e tanto altro. Un’intera giornata, inoltre, è dedicata 

all’Italia: uno dei mercati in cui i sistemi di governance e 

l’informativa societaria sono tra i più avanzati.

All’interno di un contesto caratterizzato dallo spirito 

collaborativo e da una modalità di interazione dialettica 

con il pubblico, un focus ulteriore verrà posto sugli inve-

stimenti di lungo termine e sulla creazione di valore in 

un’ottica di sostenibilità, sulla stewardship, sulle strut-

ture di governance, sulla tutela dei diritti degli azionisti 

di minoranza e sul miglioramento della trasparenza at-

traverso efficaci processi di rendicontazione. 

 

Assogestioni, nella continua attività di promozione del 

settore della gestione degli investimenti in Italia median-

te la realizzazione di un contesto normativo e di mercato 

che favorisca lo sviluppo, vede in tale iniziativa un im-

portante momento di condivisione di conoscenze e di 

networking tra i principali player del mercato. 

 

Per maggiori informazioni sul programma dell’evento, 

sui relatori, sulle modalità per iscriversi e su tutti i detta-

gli organizzativi è possibile visitare il sito www.icgn.org.



L’industria deve 
assumersi
responsabilità 
crescenti
È quanto afferma Corcos, Presidente di Assogestioni, parlando di corporate governance: “C’è bisogno 
di una maggiore attenzione anche verso le tematiche ESG. Il nostro progetto, ‘Il tuo Capitale 
Umano’, va proprio in questa direzione”

Corporate Governance

Q
di Gabriele Petrucciani 

uest’anno per la prima volta l’Italia ospiterà in una quattro 

giorni l’evento annuale dell’ICGN (International Corporate 

Governance Network). Un appuntamento che inizierà il 25 

giugno e che riunirà la comunità degli investitori istituzio-

nali e degli asset manager di tutto il mondo per confrontarsi 

su temi di corporate governance. “Come Assogestioni ci fa 

piacere aver contribuito a organizzare questo evento – spie-

ga Tommaso Corcos, Presidente dell’Associazione – L’ICGN 

ha sempre svolto nel corso degli ultimi anni un ruolo im-

portante nell’indirizzare investitori e Regulator in un dibat-

tito costruttivo per lavorare sullo sviluppo di regole e best 

practice, seguendo il principio dell’autodisciplina”.

Che importanza riveste questo evento per l’Italia? 
È molto importante, anche perché ci aspettiamo una gran-

de presenza di investitori istituzionali da tutto il mondo. 

Questi investitori rappresentano masse in gestione nell’or-

dine dei 30-35mila miliardi di dollari. Numeri davvero rile-

vanti. Inoltre, una giornata intera dell’ICGN sarà dedicata 

all’Italia e quindi ai sistemi di governance tricolori. Un’oc-

casione per far emergere quanto siano avanzati i nostri 

sistemi. La qualità degli speaker, poi, è notevole. Abbiamo 

già avuto la conferma della presenza del neo Presiden-

te della Consob, Mario Nava, dell’Ambasciatore italiano a 

Londra, Raffaele Trombetta, e del Sindaco di Milano, Giuseppe 

Sala. Saranno presenti anche Patrizia Grieco, Presidente del 

Comitato per la Corporate Governance di Borsa italiana, Jean 

Pierre Mustier, Amministratore Delegato di Unicredit, e Gian 

Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo. Sarà una 

quattro giorni ricca di contenuti. Sapevamo che per Assoge-

stioni sarebbe stato un compito oneroso, per tempo e fatica, 

ma sapevamo anche che per il Paese sarebbe stata una finestra 

straordinaria per raccontare tutti gli sviluppi che ci sono stati.

Quale ruolo hanno gli amministratori nominati dagli 
investitori anche alla luce dell’evoluzione dell’attività 
di corporate governance degli attori del mercato? 
Un tema che mi preme sottolineare è il fatto che nel corso 

degli ultimi anni abbiamo lavorato sempre di più per raffor-

zare il processo di trasparenza nella selezione dei consiglieri 

indipendenti presentati poi dal Comitato dei Gestori. Gli am-

ministratori nominati dagli investitori sono a tutti gli effetti 

componenti dei consigli di amministrazione e partecipano alle 

dinamiche dell’organo collegiale. Sono indipendenti nei con-

fronti delle società in cui vengono eletti e sono anche indipen-

denti dai soggetti che li eleggono. Questa garanzia di indipen-

denza è un elemento rafforzativo per il mercato. Esercitano il 

loro ruolo nell’interesse della società e di tutti gli azionisti.
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L'attività degli azionisti in Italia e più in generale in Europa 
e nel mondo sui temi della Corporate Governance sta cre-
scendo. Quali sono i benefici di una ulteriore crescita? 
Siamo molto contenti di questo maggior impegno da parte degli 

azionisti, perché credo che sia giusto che la nostra industria si as-

suma delle responsabilità crescenti. In tal senso, c’è un invito anche 

da parte dei Regulator a essere più attivi. Come testimonia la Sha-

reholder Rights Directive, che sottolinea in particolar modo quelli 

che sono i doveri degli azionisti. Tra questi viene citato il maggior 

engagement degli investitori nei confronti delle società presenti nei 

loro portafogli, soprattutto su tematiche relative alla corporate go-

vernance. Il contenuto della direttiva ricorda molto i Principi ita-

liani di Stewardship adottati da Assogestioni. Abbiamo anticipato 

lo spirito della direttiva, impegnandoci a svolgere questo ruolo di 

engagement nelle società in cui investiamo. Vedo molti benefici da 

questa attività, per il risparmiatore finale e per il mercato.

L’attenzione verso tematiche di governance, ambientali e 
sociali sta assumendo un peso sempre più rilevante. Criteri 
ESG, investimento sul capitale umano, sviluppo dei talen-
ti, varietà di genere sono alcuni elementi intangibili che 
concorrono al valore e alla reputazione di un’impresa. Che 
peso hanno nelle decisioni di investimento dei gestori? 
Le masse gestite secondo criteri ESG sono state protagoniste di una 

crescita significativa negli ultimi anni, raggiungendo a livello glo-

bale un patrimonio complessivo di 23mila miliardi di dollari. Una 

crescita che conferma la sempre maggiore rilevanza delle temati-

che ESG. E ne è una testimonianza anche la direttiva sulle infor-

mazioni non finanziarie, che fornisce agli investitori una rappre-

sentazione multidimensionale su tutti quelli che sono i rischi sulle 

tematiche di sostenibilità. Questioni che a volte vengono erronea-

mente trascurate, salvo poi rendersi conto che hanno un impatto si-

gnificativo sulla valutazione delle aziende e sulla redditività dell’in-

vestimento. È per questo che le scelte finanziarie sono sempre più 

orientate alla sostenibilità. Il risparmiatore si sente socialmente 

più responsabile e con lui anche le società. Un’interazione che porta 

a un circolo virtuoso. Quello che dobbiamo ricordare è che, accanto 

a queste masse che stanno crescendo in maniera significativa, 

bisogna mantenere la massima cura allo sviluppo di metodo-

logie sempre più accurate e di banche dati sempre più ricche 

per consentire l’analisi di fattori che andranno a incidere sul 

giudizio complessivo delle singole aziende.

La nostra industria ha sempre promosso un dialogo costrutti-

vo con le aziende non solo sulla corporate governance ma an-

che sugli aspetti sociali e ambientali. 

Anche noi al nostro interno come Assogestioni abbiamo pro-

mosso il progetto “ICU - Il tuo Capitale Umano” (quest’anno 

alla sua seconda edizione, ndr) con l’obiettivo di far conosce-

re di più l’industria del risparmio gestito presso le università 

italiane. Abbiamo girato l’Italia per selezionare talenti tra le 

nuove generazioni di laureati da inserire nell’organico delle so-

cietà di gestione. Il fine ultimo? Favorire lo sviluppo e apporta-

re all’interno dell’industria la linfa vitale di giovani capaci, che 

tra l’altro sono sempre più attenti proprio alle tematiche ESG.
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Un tema che mi preme sottolineare è il fatto che nel 
corso degli ultimi anni abbiamo lavorato sempre di 
più per rafforzare il processo di trasparenza nella 
selezione dei consiglieri indipendenti presentati poi 
dal Comitato dei Gestori

>  Tommaso Corcos
Presidente di Assogestioni



PRUDENZA SÌ, MA VIETATO
USCIRE DAL MERCATO 
AZIONARIO

Trend

I gestori continuano ad avere una visione positiva 
sull’equity, nonostante i numerosi campanelli d’allarme. 
Tuttavia, non mancano i rischi. Tra questi, l’inflazione, il 
protezionismo e una possibile frenata degli utili

di Gabriele Petrucciani
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FOCUS

Le scelte dei risparmiatori 
sui fondi comuni

S ell in may and go away. Un antico adagio che è sem-

pre valido nelle sale dei trader. E quest’anno potrebbe 

esserlo ancora di più. Già a febbraio le Borse hanno 

lanciato un primo campanello di allarme. E nel secon-

do semestre dell’anno il concatenarsi di una serie di 

eventi potrebbe portare i mercati a invertire il trend 

rialzista in atto ormai da 10 anni. Solo per citarne al-

cuni: la Fed che continuerà ad alzare i tassi, il QE che 

in Europa dovrebbe arrivare a fine corsa a settembre, 

e valutazioni azionarie che su alcuni mercati, come 

l’America, hanno raggiunto livelli piuttosto tirati. For-

se è arrivato il momento di fare il chek-up al proprio 

portafoglio e capire come distribuire al meglio i pesi 

tra azionario, obbligazionario e asset class alternati-

ve.

2018, ANCORA EQUITY
“In un portafoglio multi-asset tendiamo a privilegiare 

le azioni, visto che il contesto economico continua a 

essere di supporto – commenta Frédéric Dodard, head 

of portfolio management Emea di State Street Global 

Advisors – Allo stesso modo, siamo anche consapevo-

li che lo scenario è cambiato da inizio anno, perché il 

passaggio a un regime di maggiore volatilità ci ha por-

tato a ridurre progressivamente il nostro sovrappeso 

sull’azionario, a partire da dicembre 2017. Tuttavia, 

non consigliamo di adottare una strategia sell in may 

and go away; piuttosto crediamo sia meglio adottare 

un atteggiamento cauto nel breve termine. Se da un 

lato prevediamo che nella seconda metà dell'anno 

l’azionario registrerà rendimenti positivi, dall’altro 

non ci aspettiamo una crescita dei prezzi robusta 

come quella registrata nella seconda metà del 2017”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Maria 

Paola Toschi, market strategist di Jp Morgan Asset 

Management, che fa notare quanto siano eccessive le 

preoccupazioni sulla tenuta della crescita: “I dati, sia 

macroeconomici sia legati alle indagini dei direttori 

degli acquisti e della fiducia dei consumatori, ci di-

cono che c’è stata una fase di moderazione, ma ora il 

ciclo economico si sta stabilizzando e la crescita è de-

stinata a proseguire. Per questo pensiamo che il 2018 

potrà ancora essere favorevole per gli investitori e in 

particolare per i mercati azionari, anche se dobbiamo 

attenderci un po’ più di volatilità e un ritorno sugli 

investimenti più contenuto. È molto difficile prevede-

re il timing di mercato. E pensare di entrare e uscire 

dagli investimenti è un atteggiamento poco discipli-

nato che rischia di avere costi e svantaggi. Per questo 

pensiamo che l’approccio legato a decisioni di breve 

>   Frederic Dodard
head of portfolio 

management Emea 

di State Street Global 

Advisors

Raccolta netta Pat. gestito

AZIONARI 3,58 230,03

BILANCIATI 5,71 100,55

OBBLIGAZIONARI -5,67 398,76

MONETARI -3,33 28,74

FLESSIBILI 10,92 249,9

HEDGE 0,1 3,89

NON CLASSIFICATO 0,16 3,3

TOTALE 11,47 1.015,17

Elaborazione su dati Assogestioni in miliardi di euro aggiornati a fine aprile

Da inizio anno stanno abbandonando monetari e obbligazionari a favore di flessibili e bilanciati  
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Occhio a inflazione
e guerra tariffaria

Per i prossimi mesi? Avanti, ma a passo più cauto. Non 
ha dubbi Filippo Di Naro, direttore investimenti di Anima, 
convinto che lo scenario economico e politico globale non 
si è modificato: “Tuttavia, sussistono una serie di questioni, 
se pur nessuna al momento, singolarmente in grado 
di compromettere tale contesto, che hanno riportato a 
galla una latente incertezza e pertanto vanno monitorati. 
La prima è la minaccia di una guerra tariffaria tra Stati 
Uniti e Cina”. Un tema che ha dominato a tratti la scena 
dei mercati negli ultimi mesi. Dopo svariati annunci di 
nuovi dazi da entrambi i fronti, il clima si è fatto poi più 
conciliante. Allo stato attuale nessuna misura è stata 
effettivamente implementata e tra l’altro si tratta di beni 
e settori coinvolti per un valore tutto sommato limitato, 
rispetto al volume di scambi che coinvolge Usa e Cina. 
“Però non si può al momento escludere un inasprimento 
dei rapporti – avverte Di Naro – La seconda minaccia è 
la crescita economica: nessuno si attende una recessione, 
ma con pressioni inflazionistiche in aumento e banche 
centrali meno accomodanti, gli investitori sono in allerta 
per cogliere eventuali segnali di rallentamento della 
crescita economica globale”. Per il momento, comunque, 
la crescita resta buona, sincronizzata ed equilibrata: 
spingono sia i consumi sia gli investimenti.
“La terza variabile da monitorare è l’inflazione – 
aggiunge ancora l’esperto di Anima – Riteniamo che, a 
parte qualche singolo dato che potrebbe sorprendere 
al rialzo, complessivamente il ritorno dell’inflazione 
dovrebbe confermarsi graduale e di conseguenza Fed e 
Bce non dovrebbero essere costrette ad accelerare l’iter 
restrittivo delle loro politiche monetarie. I fondamentali 
disegnano un quadro nel complesso positivo, ma i mercati 
finanziari negli ultimi anni hanno registrato performance 
importanti, e le aree di sottovalutazione sono scomparse. 
Ci aspettiamo dunque mercati elettrici, da affrontare 
con un approccio di gestione tattico, flessibile e anche 
selettivo – conclude – in modo da sfruttare le opportunità 
di acquisto che un andamento più volatile può offrire”.

periodo sia sbagliato, mentre è molto più proficuo restare legati ai fon-

damentali e alle attese economiche di lungo periodo”.

COME ALLOCARE IL PORTAFOGLIO
Dunque, anche nel 2018 l’equity è da preferire al reddito fisso. A maggior 

ragione considerando il trend degli utili e la loro valutazione relativa ri-

spetto ai bond. “Inoltre – aggiunge ancora Dodard – sovrappesiamo le 

commodity e tendiamo a preferire le azioni statunitensi, quelle dei mer-

cati emergenti e dell'area Asia-Pacifico rispetto a quelle europee. Per 

quanto riguarda i settori, quando possiamo esprimere un posizionamen-

to tattico, tendiamo a privilegiare l'Information Technology, i titoli indu-

striali e quelli finanziari”. Anche per la Toschi l’America è l’area preferita, 

in quanto continua a registrare una forte crescita degli utili, soprattutto 

a seguito della introduzione della riforma fiscale: “Guardiamo con favore 

anche ai mercati emergenti, che godono di buoni fondamentali, e all’Eu-

ropa, che continua a lanciare importanti segnali di tenuta della crescita”.

I RISCHI ALL’ORIZZONTE
Ma se da un lato il futuro dei mercati e dell’economia globale è ancora 

roseo, o almeno così sembra, dall’altro non si può non considerare tutti 

i potenziali rischi che minacciano di stravolgere lo scenario. Come il ri-

schio politico, che è tutt’altro che sparito. “L’Italia al momento è fonte 

di incertezza a livello europeo – argomento Toschi – Anche il presidente 

americano, con il suo atteggiamento talvolta imprevedibile, sta alimen-

tando incertezza. E l’incertezza è il principale nemico dei mercati, non-

ché fonte di volatilità”. Da monitorare anche l’inflazione, per le ripercus-

sioni che può avere sulla politica monetaria e sui mercati obbligazionari. 

“Per il momento non ci sono segnali di ripresa d’inflazione, ma i trend 

attesi vanno costantemente valutati in funzione sia delle variabili do-

mestiche, come la crescita dei salari e dei consumi, sia di fattori globali 

come il trend di crescita del prezzo del petrolio e la minore disinflazione 

esportata a livello globale dai Paesi emergenti”.

Oltre a politica e inflazione,  Dodard consiglia di stare attenti anche agli 

utili e alla variabile protezionismo: “Gli utili fino a oggi sono stati robusti 

e dovrebbero supportare la ripresa dei prezzi delle azioni; ma i mercati 

potrebbero subire una correzione qualora gli utili risultassero in gene-

rale deludenti. Per quanto riguarda il protezionismo, siamo consapevoli 

del rischio legato al protezionismo commerciale che, vista l’incertezza, 

potrebbe frenare il sentiment delle imprese e avere un impatto sugli in-

vestimenti”, conclude. 
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>   Maria Paola Toschi
market strategist di Jp Morgan Asset 

Management



CALMA E GESSO 
(E PIANI DI 
ACCUMULO)
La finanza comportamentale spiega come evitare le 
trappole mentali che portano a scelte perdenti. Cervellati 
(Università Ca’ Foscari di Venezia): “Meglio affidarsi agli 
automatismi”

sistono diversi fattori che influenzano gli investitori, portando a 

scelte poco ponderate e a conseguenze negative: come attendere 

troppo per iniziare a risparmiare, perdere soldi per una reazione 

dettata da errori emotivi e cognitivi o da scorciatoie mentali, per-

dere delle occasioni di guadagno per paura di nutrire dei rimpian-

ti successivamente sulle decisioni prese, lasciare i soldi sul conto 

corrente ragionando in termini nominali, senza capire che così nel 

tempo si possono perdere cifre molto elevate a causa dell'erosione 

del potere d'acquisto. A spiegarlo è Enrico Maria Cervellati, profes-

sore associato di finanza aziendale all'Università Ca' Foscari di Ve-

nezia ed esperto di finanza comportamentale.

Quali sono i fattori che influiscono in modo sbagliato sul 
modo di investire?  
Le basi sono alcuni macroelementi. I bias, cioè gli errori, che pos-

sono essere sia emotivi (comportamenti dettati da euforia o da 

panico), sia cognitivi, cioè basati sul modo di ragionare e a false 

convinzioni: per esempio, la percezione che i titoli di Stato siano 

sicuri, perché danno le cedole e prevedono il rimborso finale. Un 

altro fattore importante sono le euristiche, che potremmo definire 

come scorciatoie mentali: per esempio, la familiarità, che ci porta a 

preferire le azioni di società italiane. E, ancora, gli effetti framing, 

ragionamenti in base a un quadro in grado di distorcere la realtà, 

per cui per esempio una perdita ci pesa di più di un guadagno dello 

stesso ammontare.

 

Come si è evoluta la finanza comportamentale?
La prima generazione si è occupata sopratutto degli errori cognitivi 

e delle euristiche decisionali, e ha stilato una lista di errori tipici. 

La seconda ha anche dato delle soluzioni. Il recente premio Nobel 

Finanza comportamentale

E

Richard Thaler ha elaborato una soluzione alla miopia 

dell'autocontrollo, per cui le persone non risparmiano 

per la pensione e tendono a procrastinare: il piano save 

more tomorrow. Può sembrare un controsenso, ma in re-

altà se si dice a un 20enne di iniziare a risparmiare, non 

lo farà, perché in base al cervello emotivo, che vive di gra-

tificazioni immediate, il giovane non vuole pensare alla 

pensione; una meta lontana che innesca pensieri nega-

tivi, associati alla vecchiaia. Allora Thaler suggerisce di 

non obbligarsi a risparmiare oggi, ma di farlo in futuro in 

modo automatico quando arriverà un aumento di stipen-

dio, e quindi ci peserà meno.  

Quali sono gli altri metodi per evitare errori com-
portamentali?
In fasi di volatilità come quella attuale, le persone posso-

no cedere al panico o illudersi di controllare la situazione 

con trading compulsivo. Il metodo più efficace è capire 

che quando arriverà l'emozione non saremo in grado di 

gestirla, quindi affidarsi a metodi automatici. Per esem-

pio, i piani di accumulo, con cui si entra sul mercato in 

maniera programmata a prescindere da ciò che accade. 

Così si evita l'errore di non entrare in fasi di mercato ri-

bassista, in cui conviene anzi comprare di più. Quando 

poi i prezzi scendono, c'è chi si fa prendere dal panico e 

vende, o chi si blocca nella speranza che il titolo risalga, 

allargando la perdita. Anche qui servono regole automa-

tiche di stop loss; occorre darsi delle soglie tecniche ol-

tre le quali vendere. La soglia è molto personale, bisogna 

valutare quanto si riesce a reggere e possibilmente farsi 

aiutare da un professionista. Ovviamente, questa regola 

vale quando si è investito per esempio in un titolo azio-

nario, non quando si è investito in un fondo o si è esposti 

sul mercato nel suo complesso in caso di fase ribassista: 

in quel caso è bene aspettare che il mercato risalga.

di Gaia Giorgio Fedi

I bias, cioè gli errori, che 
possono essere sia emotivi 
sia cognitivi, cioè basati 
sul modo di ragionare e 
a false convinzioni: per 
esempio, la percezione che 
i titoli di Stato siano sicuri, 
perché danno le cedole 
e prevedono il rimborso 
finale

>  Enrico Maria
Cervellati
professore associato di fi-

nanza aziendale all'Univer-

sità  Ca' Foscari di Venezia
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MULTI ASSET, 
PASSEPARTOUT PER I 
MERCATI GLOBALI 

zioni o obbligazioni? È il dilemma di ogni investitore, che 

tipicamente ha in pancia due rischi: i tassi di interesse e 

l’equity. Ed è qui che entrano in gioco i fondi multi asset 

bilanciati e flessibili, strumenti versatili nella combina-

zione delle classi di attivo che offrono esposizione a un 

ampio portafoglio di titoli al fine di scongiurare lo spettro 

di un eccesso di volatilità. 

L’investitore che sceglie i multi asset ricerca un limitato 

grado di sensibilità ai mercati – sempre più in fermento 

per la normalizzazione delle politiche monetarie globali, 

l’aumento (seppur graduale) dell’inflazione e le tensioni 

geopolitiche – richiedendo periodiche revisioni dell’asset 

allocation. Dunque non stupisce che nel 2018 i risparmia-

tori italiani abbiano finora premiato soprattutto questa 

categoria di fondi, con afflussi complessivi per 13,5 miliar-

di nel primo trimestre (9,2 miliardi per i flessibili e 4,3 per 

i bilanciati, dati Assogestioni).

Con i tassi in graduale ma inesorabile aumento la gestio-

ne obbligazionaria è sempre più complicata. Se a questo 

Strategie

Traslare il rischio dal mercato al gestore per affrontare l’attuale contesto di mercato, fatto 
di tassi in aumento e ritorno della volatilità. Continua il successo dei fondi multi asset 
flessibili e bilanciati, best seller da inizio anno

si aggiungono i saliscendi della volatilità, ecco spiegato 

perché i prodotti multi asset si confermano i preferiti dai 

consulenti, che scelgono di rivolgersi a strategie dove, ol-

tre ad azioni e obbligazioni, si può spaziare su commodi-

ty, valute, convertibili, Etf.

“I rendimenti obbligazionari, complici prezzi delle mate-

rie prime in risalita e l’allentamento delle tensioni geopo-

litiche, risalgono verso quota 3% sul decennale USA. Con-

tinua il comportamento positivo dell’azionario europeo, 

che sovraperforma l’indice S&P di quasi 7 punti percen-

tuali da inizio marzo” osservano Andrea Delitala e Marco 

Piersimoni, rispettivamente head of investment advisory 

e senior portfolio manager di Pictet.

“Lo schema di risposta dei mercati finanziari sembra 

cambiato rispetto a 12 mesi fa. C’è maggiore nervosismo 

e seppure la stagione delle trimestrali USA è andata oltre 

le attese, ciò non è stato sufficiente a riportare la tranquil-

lità sui mercati” spiegano Delitala e Piersimoni, che per il 

prossimo trimestre punteranno sull’azionario sulla spin-

Di Eugenio Montesano
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> Johanna Kyrklund capo del multi asset globale di Schroders

E se il mercato rialzista dei paesi sviluppati fosse ormai maturo? Il livello di 
attenzione per non farsi cogliere impreparati dalla fine di un ciclo da record è 
sempre più alto. È inevitabile che gli investitori stiano ripensando le proprie 
strategie

> Marco Piersimoni, senior portfolio manager di Pictet 

I rendimenti obbligazionari, complici prezzi delle materie prime in risalita 
e l’allentamento delle tensioni geopolitiche, risalgono verso quota 3% sul 
decennale USA



ta della crescita degli utili aziendali.

“Tensioni geopolitiche sopite e inflazione che per il mo-

mento non spaventa dovrebbero sostenere i mercati azio-

nari, che presentano valutazioni tornate su livelli più ra-

gionevoli, con prezzi pari a circa 16 volte gli utili a 12 mesi 

rispetto a gennaio, quando il mercato trattava su multipli 

superiori a 18. Manteniamo l’orientamento favorevole 

all’azionario europeo – l’indebolimento della valuta fa-

vorisce gli utili delle aziende che esportano – e selettiva-

mente su alcuni settori che dovrebbero fare bene nelle fasi 

finali del ciclo economico, come energia e healthcare”.

E se il mercato rialzista dei paesi sviluppati fosse ormai 

maturo? Il livello di attenzione per non farsi cogliere im-

preparati dalla fine di un ciclo da record – il secondo più 

lungo della storia – è sempre più alto e secondo Johanna 

Kyrklund, capo del multi asset globale di Schroders, “è 

inevitabile che gli investitori stiano ripensando le proprie 

4,3

Bilanciati

Flessibili

9,2
miliardi di euro

miliardi 
di euro

strategie”.

Tre i «comandamenti» della specialista della casa britan-

nica. Primo: non essere avidi. “Le valutazioni sono molto 

tirate e a questo punto del ciclo bisogna essere pronti a 

lasciare un po’ di rendimento sul terreno. E a non inse-

guire i titoli growth”. Secondo: diversificare. “Per restare 

investiti in maniera prudente potrebbe essere opportuno 

distribuire il rischio tra diverse fonti di ritorni. Abbiamo 

diversificato i nostri portafogli con esposizioni alterna-

tive di tipo relative value e strategie valutarie. Nel com-

parto azionario, abbiamo una certa esposizione sui titoli 

value, che mostrano una minor sensibilità verso i tassi di 

interesse”. Terzo: avere una exit strategy. “Bisogna usare 

le giornate di bassa volatilità per pianificare la propria 

strategia difensiva. Nessuno vorrebbe dover modificare la 

propria strategia «al volo», nel bel mezzo di una fase di 

volatilità di mercato”, conclude Kyrklund.

Investimenti in fondi
nel 2018
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> Andrea Delitala, head of investment advisory di Pictet

C’è maggiore nervosismo e seppure la stagione delle 
trimestrali USA è andata oltre le attese, ciò non è 
stato sufficiente a riportare la tranquillità sui mercati
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BREXIT, SE 
L’USCITA 
DI LONDRA 
DANNEGGIA 
ANCHE L’UE
Parla Jonathan Hill, ex commissario UE per l’Unione dei mercati dei capitali prima 
del referendum che ha cambiato le sorti dell’Europa dis(unita). L’intervento al 
Salone del Risparmio

industria europea del risparmio gestito si muove all’inter-

no di un quadro globale molto complesso, messo in discus-

sione in primo luogo dalla Brexit, campanello d’allarme 

suonato due anni fa a indicare un crescente orientamento 

dell’opinione pubblica verso le istanze di forze euroscetti-

che in costante affermazione nelle principali tornate elet-

torali, come dimostra il caso italiano.

Di questi temi ha parlato alla plenaria di apertura del Salo-

ne del Risparmio Jonathan Hill, ex commissario dell’Unio-

ne Europea responsabile per i servizi finanziari e l’unione 

dei mercati dei capitali ai tempi del governo del premier 

conservatore David Cameron. Secondo il Lord britannico, 

nei fatti Brexit si sta già dimostrando un processo “forte-

mente disruptive”, che porterà a una netta distinzione tra 

vincitori e vinti. “Saremo sicuramente fuori dall’unione 

doganale e dal mercato unico, perché sia per il Labour che 

per i Conservatori controllare l’immigrazione rimane una 

delle principali priorità politiche. Ma non è ancora chiaro 

dove finiremo nel trade-off tra la convergenza legislativa e 

commerciale e la divergenza in termini di obblighi di ap-

partenenza all’Unione”.

Eppure questo stravolgimento “non significherà la fine di 

Londra come centro finanziario globale”, ha precisato. “Il 

fintech offre enormi opportunità per la City dal momento 

che è più facile creare un ambiente favorevole all’industria 

dovendosi rapportare a un solo interlocutore, piuttosto che 

dover contemperare le esigenze di 27 diversi paesi”.

Allo stesso tempo Brexit sta cambiando anche le sorti 

dell’Unione Europea. “Le occasioni che Brexit offre all’Eu-

ropa sono evidenti”, ha affermato Hill. “Nel breve periodo ci 

sono opportunità per le città europee di aprirsi alle società 

Politica Economica

di Eugenio Montesano
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che avranno bisogno di una presenza sul continente, un 

processo a cui stiamo già assistendo”.

Ma nel lungo periodo, ha ammonito Hill, la frammentazio-

ne e il rischio di maggiore instabilità finanziaria rischiano 

di aumentare perché “la Gran Bretagna – contrariamente 

a quanto ritenevano gli stessi inglesi – aveva molta voce 

in capitolo negli affari europei e in particolare in merito ai 

servizi finanziari. Anche per questo non è corretto assu-

mere che Londra perderà senza dubbio lo status di primo 

centro finanziario globale. Al contrario, sarà in grado di 

mantenere la reputazione di piazza finanziaria molto ben 

regolata. Ma dobbiamo continuare a tenere una conversa-

zione intelligente con tutti i possibili interlocutori. Anche 

l’UE non potrà fare a meno di considerare le necessità co-

muni, come quella della passportabilità degli strumenti fi-

nanziari”, cruciale nel processo di distribuzione transfron-

taliera dei fondi comuni.

“L’UE deve ammettere di aver perso la seconda economia 

del continente”, ha ribadito l’ex commissario UE, secondo 

cui basta osservare i risultati elettorali in giro per l’Euro-

pa per rendersi conto che “ci sono domande a cui bisogna 

dare risposta. L’Unione va riformata con un sistema più 

flessibile di legislazione comunitaria ispirato ai criteri 

dell’accountability”.

Senza tacere delle forti divergenze tra i diversi paesi, che 

dovrebbero invece essere tutti sullo stesso piano. “Oggi 

trovo difficile credere che i 27 riescano trovare la forza di 

andare avanti con una voce sola, come dimostra la gestione 

dell’enorme problema dell’immigrazione”. Ciononostante, 

Hill ha affermato con certezza: “Non penso che altri Paesi 

europei seguiranno l’esempio della Brexit”.

L'

>  Jonathan Hill
ex Commissario eu-

ropeo per la stabilità  

finanziaria, i servizi 

finanziari e il mercato 

unico dei capitali



LA STERLINA 
COME 
SAFE HAVEN
Nonostante la spada di Damocle di Brexit, la valuta britannica 
potrebbe offrire interessanti sorprese agli investitori, grazie a fattori 
più esogeni che endogeni

sostenere una possibile fase di rafforzamento della sterlina 

contro il dollaro Usa e contro l’euro è la ricerca da parte degli 

investitori di divise rifugio dove parcheggiare la liquidità in at-

tesa di tempi migliori”. Ne è convinta Rossella Gargantini, com-

missione Forex di Assiom Forex, che sottolinea come a suppor-

tare questo nuovo ruolo della sterlina, nonostante la Brexit in 

corso, siano fattori esogeni più che endogeni: “Tra queste va-

riabili rientrano le incertezze sull’evolversi della guerra com-

merciale dei dazi di Trump, le divergenti politiche monetarie 

tra Bce e Boe e le distanze che stanno emergendo all’interno 

dell’Eurozona tra Merkel e Macron sulla riforma dell’Unione, 

a cui si aggiungono le difficoltà, risapute, dell’ingovernabilità 

dell’Italia”.

La stessa politica monetaria, alle prese con una bassa inflazio-

ne e un mercato del lavoro effervescente, caratterizzato dall’as-

senza di pressioni salariali, sembra essere messa sotto scacco 

dalle questioni di politica internazionale. 

“E proprio l’andamento della sterlina è emblematico di questo 

fenomeno - spiega Gargantini - dopo un inizio 2018 in marcato 

rialzo, la valuta ha ripiegato in scia alla pubblicazione di fonda-

mentali deboli e alla sorpresa del calo dell’inflazione, uniti alle 

incertezze sul percorso della Brexit. Tale contesto ha portato 

il governatore della BoE, Mark Carney, a commenti più dovish, 

nell’ultimo meeting di maggio, che lasciano al mercato l’aspet-

tativa, prezzata con una probabilità superiore al 95%, di un ri-

tocco all’insù del costo denaro entro la fine del 2018. La questio-

ne della Brexit continuerà a pesare sulla divisa d’oltremanica, 

poiché dopo l’accordo sulla fase di transizione, si avvicina il 

termine del mese di ottobre per redigere una bozza di accordo 

dei rapporti commerciali tra Uk e Ue post marzo 2019. A livello 

operativo – aggiunge ancora – la recente fase di ritracciamento 

dai massimi, per il cambio dollaro/sterlina individuato dall’a-

rea 1,435 circa e per il cross euro/sterlina intorno a 0,896, po-

trebbe configurarsi con un’area di acquisto, in ottica di breve 

periodo, in attesa di vedere tornare la volatilità e la spinta ri-

bassista all’avvicinarsi della fine anno e della data del divorzio”.

di Laura Magna

La finestra per un rialzo della valuta britannica ad agosto do-

vrebbe rimanere aperta, a detta di Arnaud Masset, analista di 

Swissquote, società svizzera leader nell'online banking, con-

vinto che sia “tempo di comprare sterline e vendere dollari. 

Credo che il rally del biglietto verde sia ormai troppo tirato, 

e che dunque ci siano più rischi che vantaggi nel comprare 

dollari e che una lettura negativa del dato possa rinfocolare i 

timori relativi alla crescita Usa. Nel complesso, siamo ribassi-

sti sulla moneta Usa perché pensiamo che i recenti apprezza-

menti siano davvero eccessivi. Così come al contrario, credia-

mo che sia esagerato il pessimismo sulla sterlina. Considerata 

questa recente debolezza, è arrivato il momento di ritornare 

ad avere posizioni lunghe di sterline”. Lunghi di quanto? Molto 

dipenderà dalla Brexit. “Il nostro scenario di base incorpora 

un esito positivo per le relazioni future tra Ue e Regno Unito: 

siamo posizionati per beneficiare di un rimbalzo della sterlina 

che potrebbe derivare sia da buone notizie sul fronte Brexit sia 

da una ripresa dell’economia domestica”, conclude l’analista di 

Swissquote.

"A
>  Rossella
Gargantini
commissione Forex di 

Assiom Forex
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La sostenibilità piace,  ma ancora 
in pochi sono pronti a investire

È quanto emerso da alcune delle ricerche che sono state presentate in occasione del 
Salone del Risparmio. Le performance però non mancano. Sono in linea con gli indici più 
tradizionali, ma con una rischiosità inferiore

nche quest’anno il Salone del Risparmio è stata un’occasio-

ne per discutere di sostenibilità e, per le società di gestione, 

di presentare il proprio approccio alla sostenibilità al pub-

blico di professionisti del settore. Inoltre, sono anche stati 

resi noti i risultati di sondaggi e ricerche. Il Forum per la 

finanza sostenibile, per esempio, ha presentato l’indagine 

svolta da Doxa con il supporto di Natixis su “Il risparmia-

tore responsabile”.

LE EVIDENZE EMERSE DAI NUMERI
Giunta alla sua seconda edizione, la ricerca Doxa ha coin-

volto 1.000 risparmiatori selezionati per comporre un cam-

pione rappresentativo degli investitori retail in Italia. Tra le 

principali evidenze, la conferma che per la grande maggio-

ranza degli investitori (il 66%) un basso livello di rischiosi-

tà è un elemento molto rilevante nella selezione dei propri 

investimenti, contro un 44% che guarda invece molto di più 

al rendimento. 

Coerentemente a questo si accompagna anche una doman-

da di chiarezza e trasparenza. Sulla strada della compren-

sione dei prodotti da parte degli investitori resta senz’altro 

ancora molta strada da fare se solo il 4% ritiene di conosce-

re adeguatamente i prodotti sottoscritti; una quota, però, 

che sale al 14% per i clienti di società che attuano politiche 

di sostenibilità. Una sostenibilità che emerge fortemente 

anche come elemento rilevante per le scelte di consumo 

degli intervistati. 

Restano tuttavia molti dubbi tra gli investitori, divisi tra 

chi pensa che l’applicazione di criteri di investimento so-

stenibili portino vantaggio sul fronte dei profitti e chi teme 

li danneggino, tra chi crede riducano la rischiosità e chi in-

vece teme un suo aumento. Comunque, al di là dei timori, 

è aumentata del 10% la percentuale di coloro che si dichia-

Sri

A
rano attenti agli aspetti ambientali, sociali e di governance e 

il 92% ritiene molto importante incentivare gli investimenti 

sostenibili e responsabili. Tuttavia, questa attenzione si ri-

flette solo in parte in una disponibilità a investire in prodotti 

sostenibili e responsabili (il 66% investirebbe massimo il 10%). 

La ricerca Doxa, dunque, mostra, da un lato il vasto potenziale 

del mercato della sostenibilità, dall’altro la mole di lavoro che 

resta da fare per portare gli investitori verso scelte di investi-

mento che vadano in questa direzione.

In collaborazione con Moneymate e Advisor, invece, Etica-

News ha condotto due ricerche che cercano di fugare i pre-

giudizi relativi all’investimento Sri, ovvero che sia un mercato 

ancora poco sviluppato e inefficiente, che non porti rendimen-

ti e che sia rischioso. In particolare, EticaNews ha mostrato 

i risultati di un indagine sull’offerta di fondi disponibili sul 

mercato italiano, rilevando come l’ampiezza della scelta per 

gli investitori sia cresciuta negli ultimi anni. Gli investitori re-

tail italiani possono oggi scegliere tra 530 classi di fondi riuni-

ti in 202 comparti, articolati nelle 4 categorie di azionari, te-

matici, bilanciati/flessibili e obbligazionari. L’offerta attuale è 

il risultato di una continua e graduale crescita negli ultimi due 

lustri; un importante cambio di passo dovuto in buona parte al 

lancio di nuovi prodotti da parte di società già presenti nel set-

tore, ma anche dal debutto di nuove Sgr. Anche sul fronte Etf 

c’è una discreta offerta, con 19 replicanti Sri quotati su ETPlus 

di Borsa Italiana emessi da 6 società, anche in questo caso ar-

ticolati su più categorie. 

Di fronte a questa vivacità nell’offerta diventa sempre più im-

portante capire come si comportano i fondi Sri presenti sul 

mercato italiano. EticaNews effettua due interessanti anali-

si ex post delle performance dei prodotti. Nella prima mette 

a confronto l’andamento a tre anni di tre indici proprietari 

di Manuela Mazzoleni
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(Azionario Sri, Bilanciato/flessibile Sri e Obbli-

gazionario Sri) composti dai tutti i fondi Sri au-

torizzati nel mercato italiano. Il risultato della 

rilevazione ex post mostra come dal punto di vista 

della performance gli indici Sri siano complessi-

vamente in linea con gli indici tradizionali, pur 

mostrando di soffrire una sottoesposizione rispet-

to ad alcuni mercati (Usa ed emergenti) che hanno 

goduto di buone performance nell’ultimo triennio. 

Si conferma anche come, a fronte di rendimenti in 

linea con il mercato nel suo insieme, la rischiosità 

di tutti e tre gli indici, misurata come deviazione 

standard, sia sistematicamente inferiore alla ri-

schiosità dei portafoglio tradizionali.

I TREND DELLA SOSTENIBILITÀ
Nella diverse occasioni di confronto sulla sosteni-

bilità che hanno caratterizzato l’ultima edizione 

del Salone, tra i temi che sono emersi con maggio-

re rilevanza si segnalano quelli dell’energia, della 

mobilità, dell’urbanizzazione, dell’uso delle risor-

se naturali e del processo di decarbonizzazione 

dell’economia globale. Inoltre, si è discusso mol-

to di come questi temi sottopongano le aziende a 

nuove sfide e delle tante opportunità all’orizzonte. 

“In qualità di investitori dobbiamo interrogarci 

sulla sostenibilità del business di un’azienda e su 

come incorporare tali rischi nei nostri processi di 

selezione – ha fatto notare Lombard Odier Invest-

ment Management – L'analisi Esg non riguarda più 

solo gli investitori socialmente responsabili che 

vogliono investire secondo coscienza sociale o per 

LE NEWS 
“RESPONSABILI”

Altri due italiani 
nell’Unpri

Salgono a 23 gli italiani nell’Unpri, 
i Principi per l’Investimento 
responsabile delle Nazioni Unite. Il 
26 gennaio 2018 è entrato il Fondo 
Pensioni del Personale Gruppo BNL/
BNP Paribas Italia. Il 19 febbraio a 
firmare è stato Nummus.Info Spa, 
provider che fornisce servizi di 
advisoring e account aggregation.

Mediobanca nel Global 
Compact
Il Gruppo Mediobanca dallo scorso 
25 aprile è «diventato ufficialmente 
sostenitore», si legge sul sito, del 
Global Compact delle Nazioni Unite, 
la più grande iniziativa su base 
volontaria dedicata alla soste-
nibilità aziendale a livello mondiale. 

Divestment e disassicura
Allianz smetterà immediatamente 
di assicurare gli impianti funzionanti 
con la singola alimentazione a 
carbone, e le miniere di carbone. 
Lo ha annunciato la compagnia 
tedesca, alzando così l'asticella per 
il settore. Non basta il divestment. 
Adesso è l’assicurazione che non 
deve collidere con la sostenibilità.

sentirsi bene, ma si estende a tutti i portafogli, 

diventando un parametro di valutazione neces-

sario da affiancare ai parametri finanziari per 

massimizzare il profilo di rischio/rendimento”.

Anche dal punto di vista istituzionale e del con-

testo di mercato in cui si muovono gli operatori 

sono stati affrontati temi di rilevo, quali il pia-

no di azione della Commissione europea per la 

finanza sostenibile, che traccia il programma 

delle azioni che la Commissione intende met-

tere in campo per favorire la trasformazione 

dell’intero sistema economico e finanziario 

europeo verso la sostenibilità. Si è discusso poi 

anche dell’impatto che questa regolamenta-

zione potrà avere sul funzionamento di questa 

area di mercato che finora era stata lasciata 

quasi esclusivemantre alla gestione degli ope-

ratori.  

In attesa di capire meglio che forma prenderà 

la normativa di origine europea sulla soste-

nibilità, sono partite le azioni degli operatori 

destinate a dare slancio e supporto a tutte le 

iniziative di investimento che portino verso 

una economia low carbon, resource efficient e 

circolare. Il Salone ha, infatti, ospitato il lancio 

della rete dei centri finanziari per lo sviluppo 

sostenibile; un’iniziativa di UNEP e Ministero 

dell’Ambiente che riunisce in una rete di colla-

borazione i venti centri finanziari che si impe-

gnano nell’agevolare lo scambio di best practi-

ce su questi temi.

Manuela Mazzoleni
Direttore operations e mercati 
di Assogestioni

È aumentata del 10% la 
percentuale di coloro che 
si dichiarano attenti agli 
aspetti ambientali, sociali e 
di governance e il 92% ritiene 
molto importante incentivare 
gli investimenti sostenibili e 
responsabili
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ASIA, AVANTI TUTTA

Negli ultimi anni è stata il motore 
della crescita globale. Per gli esperti 
l'espansione macro proseguirà, con 
effetti favorevoli sui mercati

CAVALCARE I 
MEGATREND

Tecnologia, Robotica, Biotech e Healty 
Living. Sono soltanto alcuni dei settori 
su cui i fund manager nutrono grandi 
speranze 

"Negli ultimi due anni il portafoglio 
degli investitori globali si sta 

muovendo verso i paesi emergenti 
asiatici a discapito dei mercati 

sviluppati. La crescita cinese 
rappresenta una tendenza 

irreversibile con cui tutti dovranno 
fare i conti"
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USA CONTRO CINA,
UNA GUERRA DI 

MINACCE
È improbabile che i due Paesi passino dalle parole ai fatti. Un possibile scontro 

a colpi di dazi danneggerebbe tutti. Difficilmente, comunque, 
ci sarà una risoluzione rapida dei negoziati

di Andrea Dragoni

o spauracchio di una possibile guerra commerciale tra Usa 

e Cina continua a minacciare i mercati. A oggi, un accordo 

tra i due Paesi sembra tutt’altro che vicino. Tuttavia, nulla 

è ancora perduto. Fino a ora, infatti, la guerra commercia-

le è stata combattuta più a parole che nei fatti, e potrebbe 

benissimo continuare così. Insomma, sarà solo una guerra 

di minacce. “Anzi, non andrebbe esclusa l’ipotesi che da 

un certo punto, all’improvviso, scoppi la pace - commenta 

a Andrea Conti, responsabile macro research di Eurizon 

– Una guerra commerciale vera e propria non conviene a 

nessuno. Certo, Trump deve combattere su quei temi che 

gli hanno permesso di vincere le elezioni; ma anche lui sa 

L

Protezionismo/1

che una guerra, qualunque guerra, fa più danno che pro-

fitto”. L’ipotesi più probabile, secondo Conti, è che l’obiet-

tivo finale delle minacce sia mettersi attorno a un tavolo 

negoziale e trovare un accordo commerciale conveniente 

a entrambe le parti: “In questo caso, il tutto potrebbe ter-

minare con una maggiore apertura per l’economia globale 

e non in una maggiore chiusura, come sarebbe nel caso di 

guerra commerciale vera e propria. Probabilmente dobbia-

mo abituarci a questo stile di Trump. Come si dice, cane 

che abbaia non morde. Pensiamo per esempio come, con 

la Corea del Nord, si sia passati in un attimo da toni di vera 

guerra al programmare un incontro di riconciliazione che 

fino a poche settimane fa appariva impensabile”. Certo è 

che difficilmente ci sarà una risoluzione rapida dei nego-

ziati tra i due Paesi. “L'obiettivo a lungo termine del Pre-

sidente Trump e degli Stati Uniti è raggiungere risultati in 

termini di tecnologia e proprietà intellettuale, che richiede 

però un processo lento e faticoso – fa notare Esty Dwek Ro-

diti, investment specialist di Natixis Investment Managers 

– Nel frattempo, ci aspettiamo tentennamenti tra i Paesi e 

un incremento importante della volatilità dei mercati. Tut-

tavia, in pratica, non dovremmo vedere implementazioni 

significative dei dazi fino a quando il dibattito è in corso; le 

proposte non sono politiche e l'impatto economico dovreb-

be essere attenuato per ora”.

Ma anche se le probabilità di una guerra commerciale ri-

mangono molto basse, l’ipotesi non è assolutamente da 

escludere. E l’impatto su Usa e Cina potrebbe essere signi-

ficativo. “Una guerra commerciale combattuta dagli Stati 

Uniti, la più grande economia del pianeta, ha il potenziale 
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Interivsta

I rapporti tra Usa e Russia sono forse i più 

difficili dagli anni ’50. E all’orizzonte si intravede 

lo spettro di una guerra fredda 2.0. Tant’è 

che gli Usa hanno addirittura ripristinato 

la Seconda Flotta sciolta ormai dal 2011. 

“Tuttavia, siamo ancora lontani dalla strategia 

del rischio nucleare calcolato, raggiunta 

all’apice della guerra fredda – spiega Alex 

Wolf, senior emerging markets economist di 

Aberdeen Standard Investments - Sebbene 

alcuni sostengano che Trump potrebbe 

cercare di migliorare le relazioni con la 

Russia – dietro le quinte la politica è diventata 

decisamente più aggressiva, con sanzioni, 

espulsioni diplomatiche, chiusura dei consolati, 

spiegamento di forze in Europa orientale, 

armi letali in Ucraina e operazioni in Siria che 

hanno ucciso russi armati sul campo – non 

possiamo più presumere che Trump sia pronto 

a cambiare la sua politica. L'ultima serie di 

sanzioni Usa dovrebbe essere considerato un 

segnale di come procederà la politica. Il nuovo 

Segretario di stato Pompeo, e i capi della Cia 

(Haspel) e del Consiglio di Sicurezza della Casa 

Bianca (Bolton), probabilmente sosterranno 

e attueranno una posizione politica più 

aggressiva nei confronti della Russia”.

Al di fuori dell'impatto micro su specifiche 

imprese, l'impatto economico delle sanzioni 

sarà probabilmente minimo. L’economia russa 

è già pesantemente provata e le nuove sanzioni 

avranno un impatto marginale sempre minore. 

“Il cambio di rotta Usa su Rusal dimostra che 

gli Stati Uniti vogliono punire l'economia russa 

e alcune aziende, ma non vogliono arrivare a 

causare squilibri a livello sistemico”, conclude 

Wolf.

A.D.

> Alex Wolf,
Senior emerging markets economist 

di Aberdeen Standard Investments

All’orizzonte an-
che una possibile 
guerra fredda 2.0 
con la Russia

di danneggiare la ripresa globale, di creare forte instabilità sui mercati fi-

nanziari e quindi di penalizzare tutti, anche i Paesi apparentemente più 

distanti da Usa e Cina – puntualizza Conti – Nella sostanza, però, tra Usa 

e Cina potrebbe paradossalmente rimetterci di più chi dichiara la guerra, 

ovvero gli Usa, piuttosto che chi la subisce, ovvero la Cina. Una guerra di 

dazi è una scelta di isolamento. Mettere dazi all’importazione significa 

mettere una tassa sui propri cittadini, sulle proprie imprese che di quel 

bene importato hanno bisogno. Prima che il bene importato sia sostituito 

da produzione nazionale ci vuole tempo; nel frattempo – aggiunge ancora 

– i costi per consumatori e imprese sono saliti e gli altri Paesi hanno ap-

plicato dazi in ritorsione su beni che gli Usa esportano. Tutti hanno perso 

qualcosa. Però mentre gli Usa si chiudono gli altri, Cina in testa, possono 

decidere di aprirsi di più tra di loro, isolando ancora di più gli Stati Uniti. 

Per questo, in una guerra commerciale, all’inizio perdono tutti, alla lunga 

perde chi l’ha dichiarata. Un motivo in più per pensare che la guerra com-

merciale non ci sarà, soprattutto se a prevalere è la razionalità”.

Più drastica la visione di Dwek Roditi, secondo cui in una guerra commer-

ciale a perdere sarebbero tutti: “L'economia cinese dipende molto meno 

dalle esportazioni rispetto al passato, ma lo stesso vale per gli Stati Uniti. 

Dipende realmente da quali dazi verranno applicati, poiché alcuni beni 

non possono essere acquistati, coltivati o costruiti nel Paese, il che implica 

prezzi più elevati per i consumatori e di conseguenza un minore reddi-

to disponibile. Negli Stati Uniti, ciò potrebbe potenzialmente annullare 

qualsiasi beneficio derivante dalla riforma fiscale”.

Fronte mercati, invece, l’esperto di Natixis Investment Managers si aspet-

ta che il sentiment degli investitori rimanga sotto pressione con l'incer-

tezza di una possibile guerra commerciale: “Nei prossimi mesi i mercati 

azionari saranno ancora più solidi, in quanto i fondamentali sono favore-

voli, ma questi rischi stanno fungendo da limite alla performance. I mer-

cati emergenti, se la crescita globale sarà più debole, o se si prevede che lo 

sia, tenderanno a essere penalizzati ancora più dei mercati sviluppati, in 

quanto sono spesso i primi a registrare flussi in uscita”, conclude.

> Andrea Conti
Responsabile macro 

research di Eurizon

Protezionismo/2

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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Emergenti

INCOGNITA ELEZIONI SUL 
BRASILE. MA GLI ESPERTI 
SONO FIDUCIOSI
Il mercato si aspetta la vittoria di un leader moderato che 
possa mantenere il Paese sui binari della crescita. Ottimismo 
sull'azionario, grazie alla spinta riformista e alla dinamica favorevole 
sulle commodity

orna l'ottimismo sul Brasile, grazie alle buone prospettive 

economiche che vedrebbero il Paese uscire dalla lunga re-

cessione alla fine dell'anno con una crescita del 3 per cento. 

Ma il quadro politico resta incerto, in vista delle elezioni 

previste a ottobre e al contesto geopolitico. “Come nel caso 

di altri mercati emergenti, gli asset del Brasile sono stati re-

centemente colpiti dalla volatilità esterna”, osserva Mauro 

Roca, Latin America analyst di Tcw. Ma il rumore elettorale 

non ha avuto un impatto considerevole sui prezzi, perché 

“l'elettorato inizierà a concentrarsi sulle elezioni presiden-

ziali solo dopo la registrazione ufficiale dei candidati, entro 

la metà di agosto”. Inoltre, gli asset brasiliani stanno perfor-

mando abbastanza bene secondo Roca, perché i fondamen-

tali sono migliorati grazie alle riforme attuate dall'ammini-

strazione del presidente Temer. “Attualmente, l'inflazione è 

attorno ai livelli storici e si prevede un’accelerazione verso 

il 2,5% della crescita economica quest'anno, rispetto all'1% 

del 2017. I conti con l’estero, poi, sono pressoché bilancia-

ti e l'amministrazione è stata in grado di limitare tempo-

raneamente il deficit fiscale (che resta elevato)”, aggiunge 

Roca. Con l'avvicinarsi delle elezioni la volatilità dovrebbe 

aumentare, ma una volta risolta l'incertezza politica il fe-

nomeno scemerà. “Nel nostro scenario di riferimento, tutti 

gli asset brasiliani potrebbero andare incontro a un’impor-

tante ripresa nel periodo post-elettorale”, dice Roca, che 

si aspetta la vittoria di un candidato moderato. In questo 

caso “le prospettive di crescita rimarranno solide grazie 

alle aspettative di ulteriori riforme che contribuirebbero a 

ridurre lo squilibrio fiscale, a stabilizzare la dinamica del 

debito e a migliorare la competitività”, sottolinea Roca.

Per Paulo Salazar, senior equity analyst Emerging Markets 

di Candriam Investors Group, le maggiori chance di vit-

toria le avrà “il candidato che personalizza le aspirazioni 

anti-corruzione e di ordine sociale della popolazione”; ma 

ovviamente si nutre il timore che la nuova amministrazio-

ne possa invertire la rotta politica, “facendo uscire il Pae-

di Gaia Giorgio Fedi

se dai binari della ripresa e i rischi geopolitici in crescita 

sono un’altra importante fonte di preoccupazione”. C'è 

comunque ottimismo, soprattutto per il mercato aziona-

rio, “che è in rialzo quest’anno, grazie all’arresto di Lula, 

a un contesto favorevole sul fronte delle commodity (1/3 

dell’indice totale), a tassi d’interesse ai minimi e, di con-

seguenza, alla rotazione da obbligazionario ad azionario 

da parte dei locali”, spiega Salazar. Candriam continua a 

puntare sull'equity brasiliano “attraverso i ciclici (energia, 

materiali e finanziari) mentre siamo selettivi sulle società 

orientate al mercato domestico all’interno di settori come 

gli industriali e quello dei beni di consumo discrezionali”. 

Roca di Tcw indica che “il settore agro-alimentare e il set-

tore petrolifero e minerario potrebbero essere i migliori e 

le infrastrutture potrebbero ricevere un impulso dai pro-

getti PPP (partenariato pubblico-privati)”.

T
>  Mauro Roca
Latin America analyst 

di Tcw

>  Paulo Salazar
senior equity analyst 

Emerging Markets di 

Candriam Investors 

Group

Brazil Government Gross Debt to GdpINSIGHT

Fonte: Tradingeconomics.com | Banco Central do Brasil
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PERCHÉ CONSIDERARE LE 
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Cosa sono le  
obbligazioni convertibili?
Le obbligazioni convertibili sono titoli 
obbligazionari che coniugano le caratteristiche 
di azioni e obbligazioni. Come un’obbligazione 
corporate tradizionale, i bond convertibili 
pagano generalmente una cedola fissa periodica, 
hanno una scadenza determinata e comportano 
rischi simili, come il rischio di credito correlato 
all’emittente e il rischio legato alla variazione dei 
tassi d’interesse.
Differiscono tuttavia dai bond tradizionali 
poiché incorporano anche un’opzione 
che dà all’investitore la facoltà, ma non 
l’obbligo, di convertire l’obbligazione in 
un numero predeterminato di azioni di 
una società sottostante.
Come funziona l’opzione di conversione?
L’investitore ha la possibilità di monitorare il 
valore del bond confrontandolo con quello delle 
azioni che riceverebbe in caso di conversione, 
decidendo eventualmente di esercitare questo 
diritto nel caso in cui le azioni raggiungano un 
valore superiore a quello del bond medesimo.
Grazie a questa caratteristica, il valore di 
un’obbligazione convertibile sale insieme a quello 
del sottostante, permettendo agli investitori 
di beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati 
azionari. Allo stesso tempo, il flusso costante di 
cedole offre un certo grado di protezione dalle fasi 
di ribasso (il cosiddetto “bond floor”), nel caso in 
cui il valore dell’azione dell’emittente scenda.

Perché gli investitori dovrebbero 
considerare di includere i bond 
convertibili nei propri portafogli?
Principalmente per la diversificazione, che 
deriva dalla natura ibrida delle obbligazioni 
convertibili. Rispetto ad una allocazione mista 
in titoli azionari e obbligazionari, l’opzione di 
conversione in azioni consente agli investitori 
di beneficiare di entrambe le componenti 
dell’esposizione, ossia di partecipare ai rialzi 
azionari, proteggendosi al contempo dai ribassi 
grazie alla componente obbligazionaria.
Inoltre, le obbligazioni convertibili possono 
aiutare nella gestione dei drawdown, limitandoli 
in caso di rapida discesa dei mercati azionari 
grazie al bond floor.
In quali situazioni i bond convertibili 
operano meglio? Per esempio come si 
comportano in un contesto di rialzo 
dei tassi?
Grazie alla loro natura ibrida questi strumenti 
si adattano a vari contesti di mercato.
Quello più favorevole è caratterizzato dalla 
riduzione dei tassi e dal rialzo dei mercati 
azionari, che comporta un restringimento 
degli spread del credito. Anche se ci stiamo 
progressivamente allontanando da questo 
contesto, avviandoci verso una graduale 
normalizzazione dei tassi ufficiali, potrebbe  

essere ancora troppo presto per considerare  
finito il periodo rialzista dei mercati azionari.  
Se si ritiene che, nonostante la crescita economica 
positiva, il ciclo del credito possa essere prossimo 
ad una svolta, vale la pena sottolineare che le 
obbligazioni convertibili comportano meno 
rischio di credito rispetto alle azioni e tendono a 
classificarsi alla pari con le comuni obbligazioni 
societarie non garantite.
I bond convertibili globali sono generalmente visti 
come un cuscinetto contro l’aumento dei tassi. 
Tendono a comportarsi meglio grazie all’opzione 
azionaria che incorporano. In effetti, il rialzo 
dei tassi spesso coincide con un miglioramento 
dell’economia, che tende a favorire le azioni e il 
credito in generale. Per questo motivo, quello 
attuale potrebbe essere un momento interessante 
per considerare questa asset class.
Perché scegliere SPDR per prendere 
esposizione a questa asset class?
Nel 2014, SPDR ETFs ha lanciato il primo ed 
unico ETF sulle obbligazioni convertibili globali, 
lo SPDR Thomson Reuters Global Convertible 
Bond UCITS ETF, ora disponibile su Borsa 
Italiana anche nella classe con copertura valutaria 
in euro. Questo ETF offre esposizione all’universo 
delle obbligazioni convertibili globali investibili 
attraverso un veicolo sistematico, trasparente ed 
efficiente in termini di costi.

Francesco Lomartire 
Head of SPDR ETFs Italy,

State Street Global Advisors

Le obbligazioni convertibili hanno svariati campi di applicazione. Possono migliorare i rendimenti dei portafogli obbligazionari o 
fornire un certo grado di protezione dai ribassi ai portafogli azionari globali. Inoltre, possono aiutare gli investitori in un contesto 
di rialzo dei tassi. In questa intervista, Francesco Lomartire spiega i meccanismi di funzionamento delle obbligazioni convertibili 
e analizza come gli investitori potrebbero utilizzarle all’interno dei propri portafogli.
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I NUOVI EMERGENTI
Sono i mercati di frontiera. Paesi in forte crescita e con popolazioni giovani che tra qualche anno andranno a 
sostituire i “vecchi” Bric nei panieri che puntano sull’aspetto esotico

rgentina, Kuwait, Bangladesh, Sri Lanka, Roma-

nia, Kazakhstan e Kenya. Paesi previsti in forte 

crescita e con popolazioni giovani, con situazio-

ne politiche abbastanza stabili. Sono i prossimi 

emergenti, quelli che tra qualche anno sostitui-

ranno i Bric nei panieri che puntano sull’aspetto 

esotico. Per ora rientrano nella categoria dei mer-

cati di frontiera ma, a passi da gigante, puntano a 

scardinare il ruolo dei Bric.

Nel 2017 l’indice azionario Msci Emerging Mar-

kets in dollari Usa ha ottenuto una performance 

del 7,5%, contro il 5,6% dell’Msci World sempre 

in dollari Usa. Il dato decennale vede una perfor-

mance del 37,8% rispetto al 23,1% sui mercati svi-

luppati per gli stessi indici. Il che, ovviamente, è 

associato a un rischio elevato, rappresentato da 

condizioni geopolitiche instabili, Borse spesso 

piccole, poco liquide e per questo molto turbolen-

te, e suggerisce la consulenza di un gestore esper-

to. Ma, d’altro canto, rende evidente che ci si trova 

di fronte a un’occasione. 

“Nei Frontier Markets sono incluse aree che si ca-

ratterizzano per una elevata eterogeneità - spiega 

Rocco Probo, analista di Consultique - Alcuni Stati 

dell’Europa dell’Est adottano per esempio l’euro, 

mentre altri hanno un cambio fisso con la mo-

neta unica, rendendo quindi assente il rischio di 

cambio per un investitore italiano. Si tratta di una 

condizione molto diversa dagli Stati di altre aree 

Frontier Markets

di Laura Magna
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geografiche, spesso alle prese con tassi di inflazio-

ne a doppia cifra. Allo stesso tempo il potenziale di 

crescita, in termini demografici ed economici, del 

continente africano o nell’Asia meridionale rende 

molto interessante l’investimento in quei Paesi”. 

Dunque, dove dirigersi? 

“Kazakhstan, Kuwait e Kenia tra quelli con i mi-

gliori rendimenti mentre Polonia e Ungheria salda-

mente fuori dall’euro restano deboli e meno interes-

santi – afferma Claudia Segre, presidente di Global 

Thinking Foundation – L’Asia sui mercati azionari 

resta l’area più promettente. Mentre l’America Lati-

na offre rendimenti certamente superiori, a patto di 

accettare le incognite sulla crescita economica e la 

gestione del debito, che si uniscono ad un’evidente 

difficoltà di esprimere Governi stabili”.

Tra i Paesi più interessanti figurano, secondo Gian-

luca D'Alessio, portfolio manager di Fia Am (gruppo 

Farad) “l’Argentina, con le sue vaste risorse naturali 

e condizioni agricole favorevoli; il Bangladesh, gra-

zie a investimenti importanti nelle infrastrutture; il 

Vietnam, dotato di una forza lavoro giovane ed in 

costante crescita; lo Sri Lanka, forte di un settore 

turistico e di un commercio marittimo in espansio-

ne; il Kenya, con un mercato IT in forte crescita del 

valore di mezzo miliardo di dollari; infine la Roma-

nia, dotata di numerosi parchi industriali, di forza 

lavoro preparata e di una politica fiscale favorevo-

le”.

A
>  Claudia Segre
presidente di Global 

Thinking Foundation

> Gianluca 
D'Alessio,
portfolio manager di 

Fia Am

 
La top 5 dei fondi azionari sui mercati di frontiera INSIGHT

ISIN Società di gestione Rendimento 
a 1 anno 

Rendimento 
a 3 anni an-
nualizzato

KIID 
Ongoing 
Charge %

Parvest Equity New Frontiers C C LU1104111890 BNP Paribas Asset Management Luxembourg 10,20 0,31 2,37

East Capital Global Frontier Mkts A EUR LU1125674454 East Capital Asset Management S.A. 10,07 3,04 2,80

T. Rowe Price Frontier Markets Eq Q USD LU1079764939 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 5,24 5,56 1,27

ARISTEA Sicav New Frontiers Eq R EUR Acc LU1313167808 Casa4Funds SA 2,54 --- 4,64

Eurizon Equity EmMkts New Frntrs R Acc LU0857130511 Eurizon Capital S.A. 2,17 -1,43 2,08

Fonte: Morningstar Direct - I fondi sono disponibili alla vendita al retail in Italia - Tutti i dati sono espressi in euro e aggiornati al 23 maggio 2018



PERCHÉ CONSIDERARE LE 
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Cosa sono le  
obbligazioni convertibili?
Le obbligazioni convertibili sono titoli 
obbligazionari che coniugano le caratteristiche 
di azioni e obbligazioni. Come un’obbligazione 
corporate tradizionale, i bond convertibili 
pagano generalmente una cedola fissa periodica, 
hanno una scadenza determinata e comportano 
rischi simili, come il rischio di credito correlato 
all’emittente e il rischio legato alla variazione dei 
tassi d’interesse.
Differiscono tuttavia dai bond tradizionali 
poiché incorporano anche un’opzione 
che dà all’investitore la facoltà, ma non 
l’obbligo, di convertire l’obbligazione in 
un numero predeterminato di azioni di 
una società sottostante.
Come funziona l’opzione di conversione?
L’investitore ha la possibilità di monitorare il 
valore del bond confrontandolo con quello delle 
azioni che riceverebbe in caso di conversione, 
decidendo eventualmente di esercitare questo 
diritto nel caso in cui le azioni raggiungano un 
valore superiore a quello del bond medesimo.
Grazie a questa caratteristica, il valore di 
un’obbligazione convertibile sale insieme a quello 
del sottostante, permettendo agli investitori 
di beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati 
azionari. Allo stesso tempo, il flusso costante di 
cedole offre un certo grado di protezione dalle fasi 
di ribasso (il cosiddetto “bond floor”), nel caso in 
cui il valore dell’azione dell’emittente scenda.

Perché gli investitori dovrebbero 
considerare di includere i bond 
convertibili nei propri portafogli?
Principalmente per la diversificazione, che 
deriva dalla natura ibrida delle obbligazioni 
convertibili. Rispetto ad una allocazione mista 
in titoli azionari e obbligazionari, l’opzione di 
conversione in azioni consente agli investitori 
di beneficiare di entrambe le componenti 
dell’esposizione, ossia di partecipare ai rialzi 
azionari, proteggendosi al contempo dai ribassi 
grazie alla componente obbligazionaria.
Inoltre, le obbligazioni convertibili possono 
aiutare nella gestione dei drawdown, limitandoli 
in caso di rapida discesa dei mercati azionari 
grazie al bond floor.
In quali situazioni i bond convertibili 
operano meglio? Per esempio come si 
comportano in un contesto di rialzo 
dei tassi?
Grazie alla loro natura ibrida questi strumenti 
si adattano a vari contesti di mercato.
Quello più favorevole è caratterizzato dalla 
riduzione dei tassi e dal rialzo dei mercati 
azionari, che comporta un restringimento 
degli spread del credito. Anche se ci stiamo 
progressivamente allontanando da questo 
contesto, avviandoci verso una graduale 
normalizzazione dei tassi ufficiali, potrebbe  

essere ancora troppo presto per considerare  
finito il periodo rialzista dei mercati azionari.  
Se si ritiene che, nonostante la crescita economica 
positiva, il ciclo del credito possa essere prossimo 
ad una svolta, vale la pena sottolineare che le 
obbligazioni convertibili comportano meno 
rischio di credito rispetto alle azioni e tendono a 
classificarsi alla pari con le comuni obbligazioni 
societarie non garantite.
I bond convertibili globali sono generalmente visti 
come un cuscinetto contro l’aumento dei tassi. 
Tendono a comportarsi meglio grazie all’opzione 
azionaria che incorporano. In effetti, il rialzo 
dei tassi spesso coincide con un miglioramento 
dell’economia, che tende a favorire le azioni e il 
credito in generale. Per questo motivo, quello 
attuale potrebbe essere un momento interessante 
per considerare questa asset class.
Perché scegliere SPDR per prendere 
esposizione a questa asset class?
Nel 2014, SPDR ETFs ha lanciato il primo ed 
unico ETF sulle obbligazioni convertibili globali, 
lo SPDR Thomson Reuters Global Convertible 
Bond UCITS ETF, ora disponibile su Borsa 
Italiana anche nella classe con copertura valutaria 
in euro. Questo ETF offre esposizione all’universo 
delle obbligazioni convertibili globali investibili 
attraverso un veicolo sistematico, trasparente ed 
efficiente in termini di costi.

Francesco Lomartire 
Head of SPDR ETFs Italy,

State Street Global Advisors

Le obbligazioni convertibili hanno svariati campi di applicazione. Possono migliorare i rendimenti dei portafogli obbligazionari o 
fornire un certo grado di protezione dai ribassi ai portafogli azionari globali. Inoltre, possono aiutare gli investitori in un contesto 
di rialzo dei tassi. In questa intervista, Francesco Lomartire spiega i meccanismi di funzionamento delle obbligazioni convertibili 
e analizza come gli investitori potrebbero utilizzarle all’interno dei propri portafogli.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Comunicazione di Marketing. Ad uso esclusivo della clientela professionale. Entità Italiana: State Street Global Advisors Limited (Sede Secondaria di Milano) è una sede 
secondaria di State Street Global Advisors Limited, una società registrata nel Regno Unito con sede legale in 20 Churchill Place, London E14 5HJ, avente un capitale sociale di GBP 
62.350.000,00, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA). State Street Global Advisors Limited (Sede Secondaria di Milano) è registrata in Italia presso il Registro delle 
Imprese di Milano con numero 06353340968 - R.E.A. 1887090, partita IVA e codice fiscale 06353340968 e sede secondaria in Via dei Bossi, 4 - 20121 Milano, Italia. T: 39 02 32066 100. 
F: 39 02 32066 155. SSGA SPDR ETFs Europe II plc emette ETF SPDR ed è strutturata come società d’investimento di tipo aperto a capitale variabile e responsabilità separata tra comparti. 
La Società è organizzata come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto irlandese e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d‘Irlanda. Gli ETF (Exchange 
Traded Fund) vengono negoziati come i titoli azionari, comportano un rischio d’investimento ed il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni. Le commissioni di intermediazione e le spese 
dell‘ETF ne ridurranno i rendimenti. I fondi non sono disponibili per gli investitori statunitensi. La diversificazione non costituisce garanzia di profitto o di protezione contro le perdite. Il Fondo 
può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini della copertura valutaria e per gestire il portafoglio in modo efficiente. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella valuta di 
base del fondo. La copertura valutaria dovrebbe mitigare l‘impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, tuttavia le coperture sono talvolta imperfette e potrebbero generare perdite. I fondi 
obbligazionari comportano il rischio legato ai tassi d’interesse (con l’aumento dei tassi di interesse il prezzo dell‘obbligazione diminuisce), il rischio di insolvenza dell’emittente, il rischio 
di credito dell’emittente, il rischio di liquidità e il rischio d’inflazione. Le obbligazioni convertibili sono soggette al rischio di mercato, al rischio legato agli emittenti, al call risk, al rischio di 
liquidità, al rischio di credito e al rischio azionario applicabili alle azioni ordinarie sottostanti. Le obbligazioni convertibili possono essere più sensibili alle fluttuazioni improvvise dei tassi 
d‘interesse o dei prezzi di mercato, alla potenziale illiquidità dei mercati, nonché alla potenziale perdita del capitale. Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & 
Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a 
S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o 
promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all’opportunità di investire in tali 
prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice. Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza in materia di 
investimenti come definito dalla MiFID (2014/65/EU) e non dovrebbero essere interpretate come tali. Non dovrebbero essere considerate una sollecitazione all‘acquisto o un‘offerta di vendita 
di un qualsiasi investimento. Le opinioni espresse in questo documento sono del team SPDR ETF Strategy e sono soggette a variazione in base alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. 
L‘investimento comporta rischi, incluso il rischio di perdita del capitale. Prima di investire si consiglia di richiedere e leggere il prospetto informativo di SPDR e il relativo 
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) disponibili su spdrs.com. In questi documenti troverete ulteriori dettagli relativi ai fondi SPDR, 
tra cui le informazioni riguardanti i costi, i rischi e la lista dei Paesi in cui i fondi sono autorizzati alla commercializzazione. 
© 2018 State Street Corporation — Tutti i diritti riservati. ID12985  2117700.2.1.EMEA.INST  Valido fino al: 31.05.2019.

Classe senza copertura valutaria Classe con copertura valutaria in EUR

Nome del Fondo SPDR Thomson Reuters Global Convertible  
Bond UCITS ETF

SPDR Thomson Reuters Global Convertible  
Bond EUR Hdg UCITS ETF 

Ticker/ISIN CONV IM / IE00BNH72088 GCVE IM / IE00BDT6FP91

TER (%) 0,50 0,55

Politica dei dividendi Distribuzione Accumulazione

Per saperne di più sul nostro ETF sulle obbligazioni convertibili globali, visita il sito spdrs.com/convertible

12985_IBG_Advertorial Convertible Bond_IT_v4_nn.indd   1 5/17/2018   7:31:49 PM



56 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 201856 < FOCUS RISPARMIO Giugno-Luglio 2018

Asia, avanti 
tutta con la crescita
La Cina spingerà sempre di più l'economia dell'area, con minori 
squilibri rispetto al passato. Per i mercati finanziari i fund manager 
continuano ad avere una view positiva

egli ultimi anni l'Asia è stata il motore della cresci-

ta globale. Per gli esperti l'espansione macro prose-

guirà, con effetti favorevoli sui mercati, soprattutto 

sulle azioni. “Restiamo fiduciosi in termini di cresci-

ta globale nel prossimo futuro, e l'Asia, assai esposta 

al contesto ciclico, dovrebbe beneficiarne”, spiega Pa-

trick Brenner, head of Multi-Asset Investments Asia 

di Schroders, secondo cui la crescita sia di Asia sia di 

Cina dovrebbe restare solida per almeno i prossimi 12 

mesi. Brenner è rassicurato sulla Cina, che acquisirà 

un peso sempre maggiore sulla crescita dell'area, vi-

sto che i vertici del Partito popolare cinese ritengono 

oggi la stabilità prioritaria e hanno avviato iniziative 

per ridurre gli squilibri legati alle massicce iniezioni 

di liquidità che hanno spinto il Pil in passato.

Analoga la posizione espressa da Maarten-Jan Ba-

kkum, senior Emerging Markets Strategist di NN 

Investment Partners: “Le autorità stanno gestendo 

bene questa transizione economica, riducendo l'ef-

fetto leva nel sistema e stimolando al tempo stesso, 

ove possibile, la crescita, mentre i consumi delle fa-

miglie rendono l'economia meno sensibile alla do-

manda globale”. Ottimismo anche sugli altri Paesi 

asiatici, in cui “la ripresa della crescita del credito 

è di buon auspicio per la crescita della domanda in-

terna”, con view particolarmente positiva sull'India. 

“Nel complesso, per la regione, riteniamo che una 

crescita del 5% sia sostenibile”, aggiunge Bakkum. 

Quanto ai fattori di rischio, se le incognite cinesi 

sembrano gestibili, sui Paesi del Sud-Est asiatico “un 

fattore importante da osservare è l'outlook della Fed 

e il suo impatto sulle condizioni finanziarie dei mer-

cati emergenti, mentre per le economie asiatiche 

più aperte è importante seguire i negoziati com-

merciali tra Cina e Stati Uniti”, anche se per ora il 

protezionismo di Trump non ha avuto un grande 

impatto.

Quanto ai mercati, per Bakkum sono soprattutto 

gli azionari a essere attraenti, perché “beneficiano 

maggiormente delle buone prospettive di crescita 

economica e degli utili”. Più complesso il discorso 

su bond e valute, “dati i bassi tassi d'interesse e il 

difficile contesto di liquidità globale”, con grandi 

differenze tra i Paesi. Sul fronte valutario, “l'Asia 

orientale è in buone condizioni e il Sud-Est asiatico 

è più volatile. Paesi come l'Indonesia e le Filippi-

ne dovrebbero registrare un deprezzamento della 

valuta nei prossimi trimestri a causa di squilibri 

macroeconomici e di politiche economiche non ot-

timali”, aggiunge Bakkum.

Anche Brenner di Schroders predilige l'azionario 

asiatico, “perché le valutazioni sono ragionevoli e 

la crescita degli utili resta tra le più forti tra le varie 

regioni del mondo”. Sul reddito fisso, nonostante 

un minore ottimismo sui bond emergenti, Bren-

ner mantiene tuttavia una preferenza per il debi-

to asiatico, “dati i rendimenti più interessanti e la 

dinamica favorevole domanda/offerta, visto che la 

gran parte dei bond asiatici è in mano a investitori 

asiatici”. View positiva anche sulle commodities, 

“visto che gli squilibri tra domanda e offerta sono 

in gran parte superati e al fatto che le materie pri-

me tendono a performare bene nelle fasi finali dei 

cicli”, conclude Brenner.

Investimenti 
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Investments Asia di 

Schroders
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Diversi fattori spingono i mercati a tenere 

d'occhio l'equity asiatico, come le valutazioni 

delle società cinesi e coreane, la marginalità in 

crescita di quelle nipponiche e la generosità 

dei dividendi (che in Giappone, Hong Kong e 

Taiwan hanno raggiunto livelli record). Richard 

Turnill, global chief investment strategist di 

Blackrock, punta i fari sulla crescita sostenibile 

e puntellata da riforme dell'India, che si traduce 

in rosee prospettive di utile per le aziende del 

Paese. Anche Hiren Dasani, portfolio manager 

e co-head of EM Equity di Goldman Sachs 

Am, cita la crescita economica (+123% in un 

decennio), l'ascesa della classe media e il boom 

delle infrastrutture come fattori che rendono 

interessante l'azionario indiano.

Emil Wolter, analista e gestore mercati asiatici 

ed emergenti di Comgest, preferisce invece 

la Corea, che “presenta sia profondità che 

ampiezza, con società che operano in diversi 

settori e servizi e con standard molto alti”. 

Gli standard di corporate governance hanno 

iniziato a migliorare strutturalmente negli 

ultimi anni, “con risultati positivi per gli azionisti 

di minoranza, in quanto il rendimento del 

capitale è in aumento e l'ampio divario di 

valutazione rispetto agli altri grandi mercati 

regionali si dovrebbe colmare nel tempo”, 

argomenta Wolter. Quanto ai temi su cui 

puntare, l'esperto sottolinea che “da tempo 

questa regione (in particolare il nordest) investe 

molto in istruzione e ricerca e sviluppo, che 

hanno portato a un forte incremento della 

qualità del capitale umano e un marcato 

aumento delle società innovative in cui è 

possibile investire”. Altro tema su cui esporre 

il portafoglio è l'ascesa della classe media, e 

in prospettiva “troviamo interessanti anche 

le società esposte verso le infrastrutture, in 

particolare nel sud e sudest asiatico”, conclude 

Wolter.

FOCUS

EQUITY, SPICCANO 
INDIA E COREA
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GLOBALIZZAZIONE, 
UNA SFIDA DA AFFRONTARE 
A VISO APERTO 
L’economia globale deve accettare l’idea di essere estremamente interconnessa. Parola di NG Kok Song, ex CIO del 
fondo sovrano di Singapore oggi consulente globale di PIMCO, secondo cui gli investitori devono tenere conto dei 
cambiamenti che stanno rivoluzionando il mondo a partire dalla crescente importanza della Cina

egli ultimi due anni il portafoglio degli investi-

tori globali si sta muovendo verso i paesi emer-

genti asiatici a discapito dei mercati sviluppati. 

La crescita cinese rappresenta una tendenza 

irreversibile con cui tutti dovranno fare i conti” 

e a cui nessun dazio o sanzione potrà porre un 

freno.

È il punto di vista esposto da NG Kok Song, ospi-

te d’onore al Salone del Risparmio che per 42 

anni è stato a capo degli investimenti del fondo 

sovrano Singapore Investment Corporation e 

attualmente dirige la Borsa di Singapore oltre a 

svolgere attività di consulenza per PIMCO, di cui 

siede nel Global Advisory Board.

NG ha illustrato le tendenze e le sfide per il 

continente asiatico all’interno della plenaria di 

apertura dal titolo «La sfida di una nuova globa-

lizzazione», un’occasione fortemente voluta da 

Assogestioni per puntare i riflettori sui processi 

in atto su scala mondiale e su come l’integrazio-

ne economica abbia ampliato le opportunità di 

produzione, consumo, risparmio e investimento.

Nel suo speech il veterano dei mercati asiatici 

ha riflettuto sullo spostamento del baricentro 

dell’economia globale da occidente a oriente 

partendo dalle prospettive di crescita della Cina 

il cui Pil, secondo stime di East Asian Policy, cre-

scerà a circa 35 trilioni di dollari entro il 2050.

“Il peso della Cina nei portafogli e nei bench-

mark aumenterà di pari grado”, ha affermato 

NG. “Mentre il peso medio del Dragone negli 

indici globali è attualmente pari al 5% in futuro 

arriverà al 33% mentre quello degli Usa passerà 

dall’attuale 56% al 40%” ha sottolineato citando 

stime della società di investimento americana 

Bridgewater.

Punto di vista

Di Eugenio Montesano 

58 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2018

Del resto la convergenza delle economie emer-

genti rispetto a quelle sviluppate è già una realtà. 

“Dagli anni 90 a oggi è cominciata un’inversione 

di tendenza in termini di crescita mondiale e oggi 

gli equilibri sono invertiti: le economie sviluppate 

pesano per il 40%, quelle emergenti per il 60%”.

Ritmi di crescita travolgenti, che non potranno 

essere ristretti dai timori che le tensioni tra Usa 

e Cina sfocino in una guerra delle tariffe. “Non 

siamo sull’orlo di una nuova guerra commerciale, 

bensì di una nuova fase delle trattative”, ha affer-

mato NG. “È necessario capire che la crescita cine-

se ha assunto dimensioni importanti e l’economia 

globale deve accettare l’idea di essere estrema-

mente interconnessa. Del resto, le prospettive 

vantaggiose della globalizzazione sono potenzial-

mente alla portata di tutti”.

L’apertura dei mercati, ha sottolineato in tal sen-

so NG, non è un processo che va in un’unica dire-

zione come dimostra l’attenzione asiatica verso il 

vecchio continente, che non diminuirà. “L’Europa 

rimane strategica per gli investitori asiatici. Da 

Singapore investiamo anche nei titoli di stato ita-

liani”.

NG si è dunque detto “ottimista che Usa e Cina 

troveranno un accordo. Stiamo assistendo a un 

momento inizialmente conflittuale, serve una 

trattativa diplomatica ma ci sono le possibilità 

per raggiungere un’intesa importante anche in 

chiave geopolitica”, con gli Usa che, ha ricordato 

in chiusura, “hanno bisogno della cooperazio-

ne cinese per gestire il rapporto con la Corea del 

Nord”.

"N
>  NG Kok Song
ex CIO del fondo so-

vrano di Singapore

5%
Attuale peso medio

della Cina 

sui mercati mondiali
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The 2018 ICGN Annual Conference & AGM in Milan will 
be hosted by Assogestioni, which represents the majority 
of Italian and foreign investment management firms 
operating in Italy. 

Our annual conference attracts over 500 senior global 
investors, company representatives, regulators, stock 
changes, government officials and professional advisors 
from around the world.  

The thoroughly researched agenda will be developed 
by our international advisory board in order to meet the 
changing needs of corporate governance professionals 
from across the globe.

Attend the 2018 event to:

  Examine the future of global corporate 
governance, shareholder rights & 
investor stewardship

  Connect with senior industry 
influencers & experts

  Gain insights into the factors shaping 
regulation & setting trends

  Expand your global network & raise 
your profile

  Share your knowledge and 
experiences

ICGN Annual  
Conference 2018

For programme news and updates visit the website

www.icgn.org
@ICGNCorpGov ICGN

Sponsorship enquiries
florence.doel@icgn.org

Media enquiries
milly.sheehan@icgn.org

Hosted by:

Milan | 25-28 June 2018
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OBIETTIVO PERFORMANCE                      A CACCIA DEI MEGATREND
Tecnologia, Robotica, Biotech e Healty Living. Sono soltanto alcuni dei settori su cui i fund 

manager nutrono grandi speranze per un futuro più ricco in termini di rendimento

La robotica mostra i muscoli e fa crescere l’interesse negli investitori, istitu-

zionali e non. Le performance degli ultimi anni sono sorprendenti, soprattut-

to se rapportate agli altri indici azionari. “Dalla data di lancio, settembre 2016, 

il nostro Etf specializzato sulla robotica e automazione sta guadagnando il 

58,1% - commenta Marco Tabanella, head of wealth and retail clients di iSha-

res Italy – L’indice azionario globale World Country All Index, che ha all’inter-

no anche una percentuale di Paesi emergenti, ha invece realizzato nello stesso 

periodo una performance del 32%”.

Ed è la performance ad attrarre gli investitori?
Sicuramente la performance è uno dei principali catalizzatori. C’è un inte-

resse crescente verso la robotica, da parte delle reti distributive ma anche dei 

gestori. Una testimonianza ci arriva proprio dalla raccolta del nostro Etf de-

dicato, che in un anno e mezzo ha raggiunto 2,5 miliardi di dollari di masse 

in gestione.

La corsa degli ultimi anni ha portato a valutazioni del settore più 
care. Per il futuro, conservate comunque una view positiva?
Se guardiamo a multipli come il p/e, i valori della robotica sono abbastanza 

elevati. Parliamo di un ratio in Usa intorno a 25x. Ma la robotica non è più cara 

di altri settori. Sempre negli Stati Uniti, l’IT, per esempio, ha un p/e di 28x, il 

comparto consumer dei consumi discrezionali di 26x e l’energy addirittura di 

32x. L’elevato ratio, comunque, è giustificato anche dal fatto che si tratta di un 

settore con caratteristiche growth. Detto questo, crediamo che il comparto si 

trovi oggi in una fase particolarmente positiva. Negli anni ‘90 già si sapeva che 

sarebbe stato un settore importante, ma i costi erano ancora molto elevati e 

c’era scarsa flessibilità. Oggi, invece, i costi sono scesi e c’è maggiore flessibi-

Opportunità/1

Pagine a cura di Gabriele Petrucciani e Laura Magna

lità. Per questo, siamo convinti che la robotica diventerà un elemento chiave 

per aumentare la produttività industriale in diversi settori. E poi c’è attività di 

M&A abbastanza intensa che favorisce le quotazioni.

Quali saranno secondo lei i principali driver di crescita?
Tra i principali driver c’è sicuramente un’offerta di robot industriale che è 

in continua crescita. Dal 2009 a oggi siamo passati da 60mila unità a quasi 

300mila. E da qui alla fine del 2020, secondo un report di Ifr World Robotic, 

l’offerta potrebbe arrivare addirittura a 520mila. A questo si aggiunge il fatto 

che l’offerta sta crescendo nei settori più disparati, dall’auto alla elettronica, e 

pian piano sta arrivando anche alla vita quotidiana. Pensiamo alla domotica. 

Inoltre, ci sono Paesi, come la Cina, dove l’aumento eccessivo degli stipendi 

sta erodendo i profitti delle aziende. E per portare i valori in equilibrio molte 

società stanno incrementando l’utilizzo dei robot, a discapito del lavoro uma-

no.

Guardando alle aree geografiche, dove vedete le maggiori oppor-
tunità?
Fino a oggi, contribuiti importanti alla performance del settore sono arrivati 

da Usa, Giappone, Francia e Regno Unito. Insomma, dalle aree sviluppate. In 

futuro, è verosimile pensare che a fare da driver saranno i Paesi emergenti. 

La Corea ne è un esempio, dove il settore cresce ogni anno a ritmi del 20 per 

cento. Ma anche Taiwan ha buone prospettive. Oltre ovviamente alla Cina, che 

da solido importatore di robotica si sta preparando a diventare produttore.

LA ROBOTICA PARLA 
EMERGENTE
Nei prossimi anni saranno i Paesi in via di sviluppo a offrire 
le migliori opportunità di investimento. Ne è un esempio 
la Cina, che da grosso importatore  di robotica si prepara a 
diventare produttore

>  Marco 
Tabanella
head of wealth and 

retail clients di

 iShares Italy
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La volatilità torna a fare capolino nel 2018. E il mercato azionario, in continuo 

saliscendi, non sembra in grado di poter offrire ai risparmiatori quei numeri 

che hanno caratterizzato gli ultimi anni. E sul fronte del reddito fisso la situa-

zione non è certo migliore, con i tassi che per i titoli di Stato rimangono su 

livelli molto bassi.  Per trovare un po’ di rendimento bisogna spostarsi sugli 

asset più rischiosi, come corporate bond e titoli high yield. Oppure andare a 

caccia di trend, o meglio di megatrend, che a detta degli esperti sono destinati 

a “fare la storia” dei prossimi anni. Tra questi, un ruolo di primo piano lo sta 

giocando senza dubbio la tecnologia, in tutte le sue sfaccettature: dall’IoT (In-

ternet of Things) alla Robotica, fino ad arrivare all’intelligenza artificiale. Ma 

gli esperti guardano con interesse anche ad altri comparti. Come il Biotech, 

o ancora l’healthy living, in tutte le sue declinazioni (benessere, salute, am-

biente ed healthcare). Focus Risparmio ha voluto intervistare i fund manager, 

principali fautori di questi megatrend, per avere una view sul futuro di questi 

settori e per comprenderne meglio le reali potenzialità. 

Il settore biotech è il settore a più alto livello di innovazione a 

livello globale; un perfetto connubio tra progresso tecnologico 

e medico. Grazie alle società di questo settore, molte malattie 

definite incurabili oggi non lo sono più e, considerando gli 

elevati investimenti in ricerca che caratterizzano il comparto, 

questo processo diventerà sempre più concreto in futuro. 

“Il settore biotech è tra quelli a più alta intensità di spesa in 

Ricerca e Sviluppo – fa notare Stefano Reali, fund manager di 

Pharus Sicav – Spende più del doppio rispetto all’industria far-

maceutica tradizionale e addirittura 5 volte l’intero S&P500”.

Ma come si stanno comportando le società biotech?
Le aziende del settore mostrano una crescita di utili del 15-20% 

all’anno per le società ad elevata capitalizzazione, che aumen-

ta a 70-80% per i laboratori di ricerca. Il settore in generale ha 

registrato una performance in dollari del 15,5% all’anno negli 

ultimi due lustri e su un orizzonte temporale di 5 anni la per-

formance è stata del +13% all’anno, di poco inferiore alla cresci-

ta degli utili. In termini di valutazione è consigliabile valutare 

il settore utilizzando il rapporto tra il prezzo e gli utili delle 

sole società che li generano (chiamato “positive P/E”). In que-

sti termini, il settore tratta a un multiplo di circa 17x, contro 

il 21x dell’S&P500 e il 19x del settore farmaceutico americano 

tradizionale. Gli investitori, in questo momento, stanno pa-

gando il 20% in meno un settore caratterizzato da una crescita 

doppia rispetto al mercato tradizionale e che quindi è sempre 

stato a premio di circa un 50% rispetto all’S&P500.

Quali le prospettive per il futuro?
Il settore è supportato da trend definiti secolari, come l’invecchia-

mento della popolazione, l’aumento della spesa sanitaria e il tema 

dell’M&A. Ci aspettiamo un’accelerazione pronunciata delle atti-

vità di fusione e acquisizione nel comparto biotech, grazie anche 

alla riforma del sistema fiscale statunitense, che prevede aliquote 

tributarie più basse, ma soprattutto agevolazioni per il rimpatrio 

della liquidità detenuta al di fuori degli Stati Uniti. La performance 

di settore nei prossimi anni sarà guidata dalla somma di due effetti: 

una crescita di utili, che ci aspettiamo in linea con quella registra-

ta nel passato, e un ritorno dei multipli alle medie storiche (re-ra-

ting). All’interno del settore privilegiamo le aree che incorporano 

un maggior potenziale di crescita; tra queste, le società a piccola e 

media capitalizzazione. Il consenso di mercato si aspetta una cre-

scita annua di utili per questo comparto di un 70-80%, contro una 

crescita attesa del 15-20% per le società a grande capitalizzazione. 

L’innovazione è il motore principale del settore e i “pure-player” nel 

campo della ricerca sono proprio le mid-small caps.

Dove puntare da un punto di vista geografico?
Il settore trova sicuramente la sua migliore espressione negli Stati 

Uniti, dove convivono la facilità di accesso al mercato del capitale e 

un contesto regolamentare, politico e culturale favorevole all’inno-

vazione e alla ricerca.

BIOTECH A SCONTO DEL 20% 
MA CON UNA CRESCITA SUPER
Il settore negli ultimi due lustri ha registrato una performance annua in dol-
lari del 15,5%, con gli utili che mostrano una crescita, sempre su base annua, 
del 15-20 per cento

>  Stefano Reali,
fund manager di 

Pharus Sicav
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Opportunità/2

Healthy living è il nome che Pictet Am, l’inventore dei megatrend, 

ha scelto per definire il tema di investimento che consentirà di ot-

tenere profitto in un mondo dove volatilità e incertezze la fanno 

ancora da padrone. “Si tratta di un concetto che contiene al suo 

interno molteplici sfaccettature, perché nasce dalla convergenza 

di 4 diversi trend secolari, ovvero urbanizzazione, invecchiamen-

to, individualismo e attenzione alla salute”, dice a Focus Rispar-

mio Manuel Noia, country manager Italia di Pictet Am.

Ci dica qualcosa di più sui trend del benessere, per esem-
pio sulla nutrizione?
Nei Paesi industrializzati, ci sono diversi cambiamenti in atto 

su questo fronte. Aumenta il consumo di snack, ma anche la do-

manda di cibi a ridotto contenuto di zucchero, sale e grassi saturi. 

Spinta dal pubblico, perché l’aumento di peso dei singoli determi-

na l’insorgenza di nuove malattie e costi per la Sanità pubblica. 

Si calcola che ogni dollaro speso per fornire a un bambino un’ali-

mentazione appropriata possa generare un risparmio potenziale 

fino a 166 dollari per il sistema sanitario. Nel nostro fondo Pictet 

Nutrition, compaiono i nomi di multinazionali come l’olandese 

Koninklijke DSM N.V., che produce integratori alimentari, e la sta-

tunitense Mccormick and co., che progetta e realizza mix di spe-

zie. Ma anche Tomra, azienda norvegese leader nei sensori per il 

processo di selezione in diverse industrie alimentari e nel riciclo 

dei rifiuti o il produttore giapponese di macchinari agricoli e di 

sistemi per la gestione delle acque reflue Kubota.

Parlando di attenzione all’ambiente, invece, quali le mi-
gliori opportunità?
Senza dubbio waste management, trattamento di aria e acqua e 

tutela dell’ambiente, contribuiscono al “vivere sano”. I problemi 

ambientali, e in particolare l’inquinamento dell’aria, sono respon-

sabili di quasi un quarto dei decessi mondiali, secondo l’Oms. Le 

società che stanno sviluppando nuove soluzioni per la salvaguar-

dia delle risorse naturali e la riduzione dell’inquinamento offri-

ranno grandi opportunità anche agli investitori. Tra queste spic-

GUADAGNARE PUNTANDO 
AL BENESSERE
E non solo. Il megatrend dell’healthy living comprende anche l’healthcare, 
il biotech, la salute e l’ambiente. Tutti settori che oggi offrono interessanti 
opportunità a livello globale

cano tre società europee attive nel riciclo, DS Smith, Smurfit Kappa e 

Mondi e, nel settore delle tecnologie e la fornitura dell’acqua, Ameri-

can Water Works.

E per concludere senza dubbio uno degli aspetti cruciali 
dell’healthly living è la salute. 
L’aspettativa di vita aumenta e con essa la spesa sanitaria: quella pub-

blica in occidente è salita di oltre il 2% annuo nell’ultimo decennio, 

secondo le rilevazioni Ocse. Sul fronte dei consumi, la vendita di di-

spositivi sanitari indossabili è attesa in aumento di 50 volte fra il 2015 

e il 2018, secondo Jefferies Equity Research. 

Su cosa puntare infine nell’healthcare e nel biotech?
Per quanto riguarda l’health, nell’ultimo mese hanno registrato ottime 

performance due gruppi in particolare: Align, leader nel trattamento 

del disallineamento dentale, DexCom, che ha ottenuto l’approvazione 

per il proprio sistema di nuova generazione per il monitoraggio con-

tinuo del glucosio, ed Edwards Pharmaceuticals, leader nella sostitu-

zione di valvole cardiache, dove la crescita è trainata dai nuovi prodot-

ti e dal trattamento di pazienti più giovani.  

Il Biotech rappresenta, infine, la frontiera più avanzata del pharma: si 

tratta di aziende che conducono ricerche innovative che hanno come 

target le cure oncologiche o neurologiche.

>  Manuel Noia,
country manager 

Italia di Pictet Am

L’aspettativa di vita aumenta e con essa la 
spesa sanitaria: quella pubblica in occidente è 
salita di oltre il 2% annuo nell’ultimo decennio, 
secondo le rilevazioni Ocse

+2%
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FAANG ALL’ATTACCO. FACEBOOK 
E GDPR NON FERMANO I FONDI 
AZIONARI TECNOLOGIA
Per molti gestori il settore tecnologico è il cavallo su cui continuare a puntare: le azioni sono ancora troppo 
convenienti in termini di prezzi e rispetto ai profitti attesi per essere trascurate, anche dopo i rally dello scorso anno

osa succede nel settore high-tech dopo la scoperta dell’acqui-

sizione e dell’utilizzo improprio dei dati di 87 milioni di iscrit-

ti a Facebook da parte di Cambridge Analytica? Non molto, 

a guardare le trimestrali dei FAANG (Facebook, Amazon, 

Apple, Netflix e Google), i cui titoli hanno corso anche nel 

primo trimestre: dopo aver toccato un minimo di 152 dollari 

il 27 marzo, all’apice della controversia, Facebook è tornata 

a scambiare ai valori di inizio anno sopra i 180 dollari – un 

incremento di prezzo del 19% rispetto a dodici mesi fa; Netflix 

ha annunciato un incremento di 7,4 milioni di utenti mentre 

il consensus puntava a 6,5 milioni; Amazon ha svelato che il 

numero di abbonati al suo servizio Prime ha superato la so-

glia dei 100 milioni. 

Ma i FAANG, giova ricordarlo, sono solo una parte del settore 

tecnologico. Molte altre società continuano a beneficiare dal 

prosieguo della crescita economica globale e della domanda 

per una maggiore innovazione, due trend che negli ultimi 

anni ne hanno supportato una solida crescita di utili e cassa.

“Si prevede che nei prossimi cinque anni la vendita al detta-

glio su internet crescerà a un tasso medio del 14% l’anno, in 

quanto i consumatori sono sempre più collegati tramite te-

lefonia mobile e le imprese adeguano i loro modelli commer-

ciali”, argomenta Jeremy Gleeson (AXA IM), miglior gestore 

azionario tecnologico da inizio anno (vedi tabella). “Poiché 

l’era digitale è ancora agli albori – solo il 9% delle vendite al 

dettaglio globali sono effettuate online – riteniamo che que-

Tecnologia

Di Eugenio Montesano

sto rappresenti un’enorme opportunità per gli investitori”.

“La nostra principale sovraesposizione è indirizzata alle società che 

si occupano di archiviazione e memoria”, spiega dal canto suo Mark 

Hawtin, gestore del GAM Star Technology. “Il fabbisogno di archivia-

zione aumenta del 35% all’anno e questa tendenza è destinata a per-

durare”.

E se i dati sono oro, la cybersecurity non può essere un optional. Tanto 

che i regolatori internazionali stanno approntando nuove normative, 

come il GDPR entrato in vigore a fine maggio, al fine di responsabi-

lizzare gli utenti nel fornire informazioni sensibili. Ma gli sviluppi sul 

fronte della regolamentazione non destano preoccupazione per i ge-

stori tech.

“Per le società si tratterà di un aggiustamento moderato, non di un 

cambiamento radicale”, commenta Hawtin. “Gli effetti di un inaspri-

mento dei controlli e della regolamentazione non faranno che aumen-

tare il vantaggio competitivo dei grandi player che possono permet-

tersi di implementare in modo efficace gli ulteriori vincoli relativi alla 

sicurezza”.

“Molti aspetti dell’economia digitale sono relativamente nuovi”, con-

viene Gleeson. “Si commetteranno errori e se ne trarrà insegnamento. 

Facebook ha bandito Cambridge Analytica e ha vietato altre 200 ap-

plicazioni sospette, cercando di impedire che questo tipo di attività si 

ripeta in futuro. Riteniamo che il modello di business sia intatto, anche 

se il management ha imparato che dovrà apportare dei cambiamenti”.

C

>  Jeremy 
Gleeson
AXA IM

> Mark Hawtin
gestore del GAM Star 

Technology

 
Top 5 fondi azionari settoriali tecnologia per rendimento da inizio annoINSIGHT

ISIN Rating 
Morningstar

Società di gestione Rend. totale 
da inizio anno 

(%)

Rend. a 1 
anno (%)

Spese 
correnti 

(%)

AXAWF Framlington Dgtl Ecoy F Cap USD LU1684370213 AXA Funds Management S.A. 17,9 1,1

GAM Star Technology USD Acc IE00B5THWW23 3 GAM Fund Management Limited 17,3 15,6 1,8

JPM US Technology A (acc) EUR LU0159052710 4 JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l. 15,1 24,8 1,8

Polar Capital Global Tech Inc IE0030772275 5 Polar Capital LLP 14,7 21,5 1,7

Vitruvius Growth Opportunities B USD LU0108749556 4 Belgrave Capital Management Ltd 14,6 20,2 2,2

Fonte: Morningstar Direct. I fondi sono disponibili alla vendita retail in Italia. I dati sono espressi in Euro e aggiornati al 14 maggio 2018.   
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CONFERENZE DI SUCCESSO

Assogestioni presenta i risultati di 
Content is King 2018, il sistema di 
misurazione che premia la qualità 

delle conferenze ideato per il Salone 
del Risparmio

A decretare il successo del 
Salone del Risparmio 2018 
sono i suoi circa 15.000 
visitatori che nel 96% dei 
casi esprimono un giudizio 
positivo sull’evento. Il merito 
va alla qualità di conferenze 
e seminari



66 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2018

CONFERENZE DI SUCCESSO, 
QUALITÀ E PROMOZIONE FANNO 
LA DIFFERENZA
Assogestioni presenta i risultati di Content is King 2018, il sistema di misurazione che premia la qualità delle 
conferenze ideato per il Salone del Risparmio. Un’iniziativa a vantaggio di aziende e partecipanti 

Un Salone del Risparmio all’insegna della qualità. A decretare il successo 

dell’edizione 2018 dell’evento organizzato da Assogestioni sono i suoi circa 

15.000 visitatori che nel 96% dei casi esprimono un giudizio positivo sul Sa-

lone, come evidenziato dalle rilevazioni commissionate agli istituti di ricer-

ca GfK e Demia. 

Il grande motore dell’evento? I contenuti. La quasi totalità degli intervistati 

(96%), infatti, giudica molto positiva o positiva la propria partecipazione a 

conferenze e seminari. Si tratta di una valutazione che arriva da una platea 

di professionisti del settore, sempre più esigente per lo sviluppo delle pro-

prie competenze e alla ricerca di continue evoluzioni.

Il contenuto è Re, e fa da traino alla partecipazione al Salone. Per rispondere 

efficacemente alla domanda di incontri e corsi di formazione di qualità che 

arriva dai partecipanti, Assogestioni ha ideato e realizzato, in collaborazio-

ne conw GfK, il primo sistema di misurazione e premiazione della qualità 

delle conferenze: Content is King.

Il contest, giunto alla sua seconda edizione, è rivolto a tutte le società orga-

nizzatrici di almeno una conferenza al Salone per mettere in sana competi-

zione le aziende allo scopo di incrementare la qualità complessiva dei con-

tenuti dell’evento. Quest’anno le adesioni all’iniziativa sono state superiori 

rispetto al 2017 raggiungendo le 39 società iscritte. A decretare i vincitori il 

Conference Performance Index (CPIx), uno score sintetico in grado di sinte-

tizzare elementi quantitativi e valutazioni qualitative dei partecipanti (per 

esempio, la valutazione generale dei contenuti, l’utilità per il proprio lavoro, 

…) per individuare le conferenze con il punteggio più alto.

“Siamo molto soddisfatti dell’effetto che la competizione ha provocato – 

commenta Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni – vediamo, infatti, 

un marcato innalzamento della qualità dei contenuti e un crescente impe-

gno da parte delle aziende nella costruzione e nella promozione delle loro 

conferenze. Content Is King - spiega Galli - è una delle iniziative messe in 

campo dal Salone del Risparmio per offrire ai professionisti un programma 

di conferenze ad alto valore aggiunto che siano utili allo sviluppo del pro-

prio capitale umano. Con questo progetto - conclude - il Salone del Rispar-

mio conferma l’impegno per rispondere concretamente ai bisogni formativi 

e informativi dei partecipanti alla manifestazione”.

Content is King, infatti, è anche un’opportunità per le società di ricevere dei 

feedback preziosi sulla propria conferenza. Grazie ai 2.400 questionari rac-

colti le aziende hanno a disposizione uno strumento utile per cogliere aspet-

ti funzionali a migliorare l’organizzazione delle proprie conferenze. 

“L’edizione 2018 di Content is King, dopo l’ottimo riscontro registrato nel 

2017, ha accolto alcune modifiche mutuate dai suggerimenti e dalle osser-

vazioni delle società che hanno partecipato al contest l’anno scorso – spiega 

Stefano Pironi, Senior Product Manager MOI di GfK - La nuova formula per 

Eventi

di Massimiliano Mellone

il calcolo del CPIx consente di bilanciare ancora di più i fattori che concorrono 

a calcolare il punteggio finale di ogni conferenza in gara. Per GfK l’aspetto più 

importante è fornire a tutti i soggetti coinvolti gli strumenti conoscitivi in grado 

di massimizzare l’efficacia delle scelte delle aziende. La nuova formula su cui 

abbiamo lavorato insieme ad Assogestioni va proprio in questa direzione”.

L’efficacia della promozione, la bravura dei relatori, l’utilità per i partecipanti o 

la loro soddisfazione per gli argomenti trattati sono elementi che, se corretta-

mente interpretati, possono fare la differenza e aiutare ad organizzare incontri 

sempre più efficaci.

 
CONTENT IS KING 2018

La classifica della seconda edizione di Content is King vede sul podio le 

seguenti conferenze del Salone del Risparmio 2018:

1° CLASSIFICATO

Il nuovo ritmo della globalizzazione – a cura di INVESCO AM

2° CLASSIFICATO

Come costruire portafogli solidi e diversificati nel contesto attuale? – a 

cura di M&G INVESTMENTS

3° CLASSIFICATO

10 temi per investire – a cura di J.P. MORGAN AM

Ecco, invece, i vincitori dei percorsi tematici:

P1-LA SFIDA DI UNA NUOVA GLOBALIZZAZIONE

Il nuovo ritmo della globalizzazione – a cura di INVESCO AM

P3-MERCATI E ASSET ALLOCATION

Come costruire portafogli solidi e diversificati nel contesto attuale? – a 

cura di M&G INVESTMENTS 

P4 – SERVIZI FINANZIARI E FINTECH

Il nuovo petrolio? Si chiama Big Data. E si trasforma in Alpha – a cura di 

SCHRODERS

P5 – PREVIDENZA E SOSTEGNO ALL’ECONOMIA REALE

Il ruolo del risparmio a supporto dell'economia italiana: nuovi strumenti 

finanziari a sostegno dell'economia reale – a cura di SELLA SGR

P7 – EDUCAZIONE FINANZIARIA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nuova frontiera: ESG negli investimenti tra ragione e impulso – a cura di 

ETICA SGR

LE CONFERENZE PREMIATE 
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