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Il ruolo della gestione passiva è sempre più centrale 
nei portafogli dei wealth manager internazionali 

Dopo un decennio di asset in crescita a livello 
globale, ripercorriamo l’evoluzione di questi 
prodotti per identificarne i driver di crescita
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li. Le reti hanno dato un grosso contributo allo sviluppo in 

Italia del modello di distribuzione ad architettura aperta, 

trasformandolo in un elemento di successo. Questo ha por-

tato un aumento della soddisfazione del cliente, aiutando 

in contemporanea a preservare il successo delle società di 

consulenza finanziaria. Tuttavia, c’è un ma: il peso delle reti, 

anche se più significativo, non ha ancora conquistato uno 

spazio di relazione dominante.

Oggi lo scenario competitivo è ancora in trasformazione e 

per continuare a far crescere il “valore” della consulenza 

ed il suo peso nel sistema di distribuzione, le reti dovranno 

rispondere efficacemente all’evoluzione normativa, incre-

mentare il processo di formazione professionale, innalzare il 

livello di qualità del servizio offerto al cliente. E di certo non 

mancheranno anche le sfide. A partire proprio dalla concor-

renza delle banche e di altri player extra settore, passando 

per le dinamiche demografiche fino ad arrivare all’evoluzio-

ne digitale e del comportamento del risparmiatore. Le reti ed 

i consulenti finanziari dovranno continuare a investire per 

mantenere il vantaggio competitivo conquistato negli ultimi 

anni. 

Come scrisse Lewis Carroll in Alice attraverso lo specchio, 

“Ora, qui, per restare nello stesso posto, devi correre più ve-

locemente che puoi. Se vuoi arrivare da qualche parte, devi 

correre due volte più veloce”. 

ensioni commerciali, rischi geopolitici, politiche monetarie 

meno accomodanti. Si può riassumere così il 2018 del palco-

scenico economico finanziario. Un centrifugato di rischi che 

ha fatto riemergere la volatilità e gettato in profondo rosso 

le Borse. Solo l’America fa eccezione, con l’S&P 500 che a fine 

settembre faceva registrare un rialzo dell’8% circa.

Un contesto difficile per il risparmio. Eppure l’industria del 

gestito, supportata dalle reti di distribuzione, non ha avver-

tito (troppo) il contraccolpo. Anzi, ha continuato a racco-

gliere proseliti, con una raccolta netta che da inizio anno si 

attesta a 11 miliardi di euro. Un dato sorprendente, soprattut-

to se si guarda all’andamento dell’industria in Europa.

Allargando poi l’orizzonte temporale agli ultimi due lustri, 

balza subito agli occhi la crescita esplosiva del settore, che 

ha visto i propri asset in gestione passare da 1.000 miliardi di 

euro a oltre 2.000 miliardi. Nello stesso periodo anche l’inci-

denza delle reti nell’attività finanziaria delle famiglie italiane 

è più che raddoppiata, irrobustendo il peso di questo settore 

rispetto alle banche tradizionali. Tra il 2012 e il 2017, le reti 

di distribuzione sono cresciute del 5% (oggi gestiscono il 28% 

del patrimonio del mercato affluent in Italia), mostrando una 

maggiore resilienza rispetto ai “cugini” di stampo bancario, 

che hanno accusato una perdita di masse del 7 per cento.

Ed è proprio questa capacità delle reti che ha aiutato (e aiu-

terà) l’industria a fare raccolta, anche nei periodi più diffici-

Editoriale

EFFETTO 
REGINA ROSSA

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio

T
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Italia a tutta EduFin

Il Comitato, nato lo scorso anno, 
inaugura a ottobre un mese tutto 
dedicato all’alfabetizzazione 
finanziaria. L'intervista a Magda 
Bianco di Banca d'Italia

Fuga dai Btp

Il decennale italiano soffre. E la colpa 
è di una percezione del rischio Paese 
oltremodo elevata. Per il futuro del 
decennale italiano saranno decisive 
le azioni del governo. Con lo spread 
pronto a infiammarsi

Mentre la Grecia è uscita dal 
programma di aiuti, l'Italia 
nelle scorse settimane ha 
innescato nuovi timori a 
causa dell'innalzamento dei 
rendimenti dei titoli di Stato 
L'ampliamento dello spread 
tra Btp e Bund ha riportato 
alla memoria la crisi che nel 
2011 aveva coinvolto i debiti 
periferici, in particolare dei 
cosiddetti Piigs
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Italia

ALLE PRESE CON 
DEFICIT E COPERTURE

ontrattare con l'Europa sulla spesa per investimenti potrebbe es-

sere una via possibile per il governo. Se punta, invece, a riforme 

che incidono sulla spesa ordinaria, l'Italia rischia un'apertura di 

un processo di infrazione con conseguenti multe da pagare”. Pao-

lo Balduzzi, professore del Dipartimento di Economia e Finanza 

dell’Università Cattolica di Milano, analizza i possibili effetti che 

la Legge di Bilancio avrà sull'Italia, sull'Europa e sugli investitori.

Quanti soldi serviranno per approvare la prossima Legge 
di Bilancio?
Dovrebbero essere impiegati tra gli otto e i nove miliardi per il 

reddito di cittadinanza, un po' meno per la riforma delle pensio-

ni e della riforma fiscale. Stiamo parlando complessivamente di 

20-25 miliardi. Senza dimenticarci che ci sono delle spese obbli-

gatorie tra cui l'aumento delle spese per interessi del 2018 rispet-

to al 2017 e la sterilizzazione dell'Iva per un ammontare di 12,5 

miliardi. È una manovra particolarmente pesante.

Con quali soldi si potrebbe finanziare?
In teoria aumentando le tasse o tagliando la spesa improdutti-

va. La terza ipotesi, quella più prevedibile al momento, è lo sfo-

ramento dei parametri del deficit. Però su questo fronte c'è un 

sentiero già tracciato a livello europeo che prevede l'azzeramen-

to del rapporto deficit-Pil entro il 2020: 1,7% quest'anno, 0,7% nel 

2019 e zero nel 2020. Quello che si capisce è che il governo vuole 

negoziare un sentiero di rientro più lungo rispetto a quello con-

cordato. Inoltre c'è un'ulteriore fonte di risorse.

Quale?
Si potrebbero trovare i fondi anche dall'evasione dell'Iva, che ha 

raggiunto 36 miliardi, e da quella dell'Irpef. Chiediamo flessibi-

lità quando tutti sanno che l'evasione è elevatissima. Per prima 

cosa si dovrebbe cercare di far comportare in maniera più onesta 

i cittadini.

Come valuta la pace fiscale, o condono, in cantiere?
Per trovare risorse nell'immediato va anche bene. Dal punto di 

vista strategico assolutamente no. Il condono potrebbe essere 

anche letto come un incentivo all'evasione. È anche questa una 

misura straordinaria.

Torniamo all'Europa. Come potrebbe reagire a un even-
tuale sforamento del 3% del rapporto deficit-Pil?
Se l'intenzione del governo è fare deficit per finanziare misure 

strutturali e durature, quindi a livello di spesa ordinaria, allora 

ci potrebbe essere un problema visto che queste risorse andreb-

bero trovate ogni anno. Il governo potrebbe decidere di farlo, ma 

potrebbe suscitare la reazione europea per il non rispetto degli 

impegni e come conseguenza avrebbe un'eventuale apertura di 

un processo di infrazione durante la prossima primavera con 

multe da pagare. Altro discorso è contrattare con l'Europa sulla 

spesa per investimenti. Anche in passato l'Italia ha avuto margi-

ni abbastanza ampi di manovra.

Qualora si sforasse il rapporto deficit-Pil come reagireb-
bero gli investitori?
Anche in questo caso dipende dal contesto (per ora il Def preve-

de un rapporto deficit/Pil al 2,4%, ndr). Se lo sforamento avesse 

come retroterra una scelta strategica, allora potrebbe essere be-

nissimo tollerato. Ricordo che, nel corso degli ultimi anni, l'Italia 

ha ridotto il deficit ma è sempre rimasto negativo. Nonostante 

questo, lo spread è diminuito. Invece, finanziare spese che ne po-

trebbero creare ulteriori in futuro, allarmerebbe Bruxelles. Di-

ciamo, però, che è ancora presto per prevedere come reagiranno 

i mercati.

Le agenzie di rating potrebbero declassarci? 
È un pericolo che corriamo. Ma c'è sempre la possibilità che mi-

gliori la percezione che hanno del Paese. Questo sta alla capacità 

dell'Italia di sapersi vendere bene. Certo è che la reputazione te 

la guadagni non promettendo mari e monti in un periodo storico 

in cui è difficile trovare le risorse.

di Daniele Riosa

Sarà una manovra da 25 miliardi di euro. Senza contare 
le spese obbligatorie come quelle per interessi
Per trovare le “fonti” Balduzzi (Cattolica) rilancia sull’Iva: 
“Abbiamo un’evasione di 36 miliardi”

"C
Dovrebbero essere impiegati 
tra gli otto e i nove miliardi per 
il reddito di cittadinanza, un 
po' meno per la riforma delle 
pensioni e della riforma fiscale

> Paolo Balduzzi
professore del Dipartimen-

to di Economia e Finanza 

dell’Università Cattolica di 

Milano
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Sforare il tetto del 3% o accettare il consiglio del ministro 

Giovanni Tria e tenere i conti in ordine? Spingere sulla 

crescita o dare priorità all’austerità? Il dibattito intorno 

alla prossima Legge di Bilancio che il Governo dovrà ap-

provare entro metà ottobre è serrato, ma su alcuni pun-

ti non si fa marcia indietro (come annunciato giovedì 27 

settembre nel Def). Quota 100, flat tax per le partite Iva 

e reddito di cittadinanza (vedi box), per esempio. Ma an-

che la conferma e l’ampliamento di Industria 4.0 e nuova 

attenzione al Sud, attraverso misure di decontribuzione 

rafforzate.  

“L’entità della manovra finanziaria per il 2019 e dove si fis-

serà l’asticella del rapporto deficit/Pil sarà sicuramente 

importante (il Def ha fissato per ora il deficit/Pil al 2,4%, 

ndr), soprattutto se le misure che saranno messe in campo 

saranno considerate credibili, sostenibili e capaci di non 

peggiorare ulteriormente nel tempo i conti dell’Italia su 

tutti i fronti, soprattutto relativamente al parametro de-

bito/Pil - dice a Focus Risparmio Salvatore Gaziano, diret-

tore investimenti di SoldiExpert Scf - Il nodo è se quella 

che verrà indicata come rotta per la politica economica e 

finanziaria dei prossimi trimestri sia sostenibile e in gra-

do di migliorare non solo il rapporto debito/Pil ma soprat-

tutto agire sulla crescita del Pil”.

E non va dimenticato che “il Governo è soggetto a for-

ti vincoli che ne limitano lo spazio di manovra, con uno 

stock di debito importante da finanziare costantemente 

e costi di rifinanziamento oggi più alti a seguito del re-

cente aumento dello spread sui Btp - argomenta Andrea 

Iannelli, investment director obbligazionario di Fidelity 

International - Nonostante le ripetute rassicurazioni di 

Tria sulla volontà di ridurre il rapporto tra il debito e il 

Pil, e nonostante un recupero nelle ultime sessioni, i Btp 

rimangono molto volatili e lo spread sul Bund è oltre il 

doppio rispetto ai livelli registrati ad aprile di quest’an-

no. Ciò evidenzia come il nervosismo per le scelte fatte e 

per la retorica adottata dal Governo per ora hanno pre-

valso sui messaggi positivi mandati dal Ministro delle 

Finanze”. Insomma, il mercato non è pronto a escludere 

del tutto la possibilità di una Italexit o di una ridenomi-

nazione del debito: “Non è un’ipotesi ritenuta impossi-

bile dal mercato, come si evince dal rendimento a 3 anni 

I PUNTI CALDI 
DELLA MANOVRA
Quota 100, flat tax per le partite Iva e reddito di 
cittadinanza. Ma non solo. Nella Legge di Bilancio 
2019 spazio anche all’ampliamento di Industria 4.0 e 
nuova attenzione al Sud

pagine a cura di Laura Magna

Italia

> Salvatore Gaziano
direttore investimenti di 

SoldiExpert Scf

Nel recente passato abbiamo visto politiche 
di austerity come quelle del Governo Monti 
che hanno prodotto risultati disastrosi 
sull’economia e Paesi, come il Portogallo, che 
non hanno rispettato il 3% e ottenuto risultati 
incredibilmente positivi
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FLAT TAX

Probabilmente la riforma fiscale è la più 

controversa delle misure nella finanziaria 

del Governo gialloverde. Prevede solo 

due aliquote per le partite Iva: del 15% 

per i redditi inferiori ai 65mila euro e 

del 20% per quelli sopra questa soglia 

(possibile un’aliquota agevolata al 5% 

per le start-up con soci under 35). Come 

nel caso della quota 100 l’introduzione 

seguirà un percorso morbido, con molti 

vincoli almeno nella fase iniziale, per 

evitare di sforare i conti dello Stato. Nel 

2019 sarà riservata solo alle Partite IVA, 

con un costo di 3,5 miliardi. Emanazione 

della Lega, Di Maio ha dichiarato che il 

M5S voterà la flat tax solo se non aiuterà 

“i ricchi, ma la classe media, le persone 

più disagiate che pagano le tasse da 

una vita e che in tutti questi anni hanno 

finanziato sprechi e privilegi con le 

proprie tasse".

QUOTA 100

Il M5S ha intitolato così la sua riforma 

delle pensioni: per ritirarsi dal mondo 

del lavoro sarà sufficiente che la somma 

tra età anagrafica e anni di contributi 

versati sia pari a 100. Non si tratterà però 

di una misura senza ulteriori vincoli, che 

sarebbe insostenibile per le nostre casse: 

è prevista infatti una soglia di età, a 64 

anni; il che abbatte i costi dell’Inps a 8 

miliardi. Una cifra ancora troppo alta: 

pertanto è molto probabile che nella 

fase finale del dibattito siano introdotti 

ulteriori paletti per tagliare la spesa 

aggiuntiva necessaria a 3 miliardi al 

massimo. Per esempio, la possibilità di 

usufruire di questa quota 100 potrebbe 

essere riservata ai dipendenti di aziende 

in crisi o si potrebbe prevedere di 

ricalcolare interamente l’assegno con il 

metodo contributivo.

I tre punti
fondamentali

FOCUS

REDDITO DI CITTADINANZA

Si tratta dell’articolo uno del programma 

del M5S e del contratto di governo. 

Partirà nel 2019 ma non potrà, anche 

in questo caso, essere attuato urbi et 

orbi per non gravare le casse dello Stato 

di un costo di 17 miliardi. Il reddito di 

cittadinanza ci sarà, dunque, ma non si 

sa in che forma e in che misura. Saranno 

riordinati i centri per l’impiego? Sarà 

introdotta invece subito la pensione di 

cittadinanza di 780 euro? Quello che i 

due leader continuano a dichiarare a 

gran voce e da sempre è che il reddito 

di cittadinanza non sarà, in nessun 

caso, una “pensione” che consentirà alle 

persone di stare a casa e disinteressarsi 

del lavoro. Ma una misura che 

incentiverà le persone a fare l’opposto. 

“Insieme alle infrastrutture è la prima 

misura per il Sud”, ha detto Di Maio.

>  Andrea Iannelli
 investment director ob-

bligazionario di Fidelity 

International

dei Btp. Al contempo riteniamo sulla base del quadro macro-

economico e politico che tale scenario sia poco plausibile”, 

precisa Iannelli. Dunque, le paure sono eccessive e tuttavia 

non è possibile ignorarle. “In ultima analisi, non riteniamo 

che il Governo possa ignorare i messaggi provenienti dagli 

operatori finanziari. Ci attendiamo che la Legge di Bilancio 

sarà conforme al limite Ue del 3% di deficit concordato con i 

partner europei. Nelle prossime settimane, tuttavia, i mercati 

potrebbero intensificare la pressione, con una fase di volatili-

tà elevata su tutti gli asset italiani”, conclude Iannelli. 

Anche perché il limite del 3% potrebbe non essere la cosa più 

importante. “Nel recente passato abbiamo visto poli-

tiche di austerity come quelle del Governo Monti che 

hanno prodotto risultati disastrosi sull’economia e 

Paesi, come il Portogallo, che non hanno rispettato 

il 3% e ottenuto risultati incredibilmente positivi - 

conclude Gaziano - Quello che si chiede all’esecutivo 

non è quindi solo un semplice numero o la prosecu-

zione delle vecchie politiche fiscali buone per i tec-

nici, ma una visione ad ampio spettro con misure in 

grado di smuovere prima di tutto il Pil”.
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Una manovra 2019 decisamente espansiva ha creato tensio-

ni tra l'Italia e Bruxelles, dove montano le preoccupazioni sul 

rispetto degli impegni sui conti pubblici presi dal Paese. Il 

commissario europeo Pierre Moscovici ha infatti dichiarato 

che non c'è “alcun interesse ad aprire una crisi tra l’Italia e la 

Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l’Ita-

lia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo”. 

Dopo forti pressioni del governo sul ministro dell'Economia 

Giovanni Tria, la nota di aggiornamento al Def ha snocciolato 

dei numeri che difficilmente ridurranno l'indebitamento tri-

colore, con un deficit al 2,4% del Pil per tre anni (contro l'1,6% 

concordato a suo tempo con la Ue). All'indomani dell'annun-

cio non si è neppure fatta attendere la reazione dei mercati, 

con un’impennata dello spread e cali in Borsa, soprattutto sui 

titoli bancari. Questo perché l'attenzione degli investitori era 

“incentrata in particolare sul deficit stimato per il 2019, anche 

se non deve essere questo l'unico numero verso cui volgere lo 

sguardo. Di grande importanza sono anche la composizione 

del deficit, il sentiero atteso per il debito pubblico e le variabili 

sottostanti a tali previsioni”, spiega Luca Franchi, responsabi-

le Government Bond & Currencies di Ubi Pramerica Sgr, che 

È TENSIONE TRA 
ITALIA E  BRUXELLES
Il deficit al 2,4% per tre anni è una sfida alla Ue, con cui l'Italia 
si è impegnata a ridurre l'enorme debito pubblico. Ma i numeri 
potrebbero cambiare nell'iter di approvazione

osserva che i mercati non sono nemmeno troppo propensi 

ad accogliere favorevolmente l'idea di “una riduzione del 

debito basata su ipotesi di crescita del Pil eccessivamente 

ottimistiche”. Il punto non è secondario. “L’Italia ha oggi un 

rapporto debito/Pil molto alto (sopra il 130%) che, viste le 

attuali stime di crescita, probabilmente aumenterà ancora 

nei prossimi 3 anni”, sottolinea Antonio Ruggeri, gestore del 

fondo Oyster European Corporate Bonds di Syz Asset Mana-

gement. “In secondo luogo, fissare un deficit per i prossimi 3 

anni mostra una certa volontà di sfidare le istituzioni euro-

pee, cosa che innervosisce sempre gli investitori”, aggiunge 

Ruggeri. Molti esperti, tuttavia, all'indomani della pubblica-

zione della nota hanno definito eccessiva la reazione negati-

va dei mercati. “È bene precisare che il rilascio del Def è solo 

la prima tappa della lunga marcia verso l'approvazione della 

Legge di Stabilità e che l'iter parlamentare potrebbe cam-

biare, anche sensibilmente, l'impostazione attesa dal Def”, 

precisa Franchi di Ubi Pramerica Sgr. In ogni caso, pare “dif-

ficile evitare un downgrade da parte di Moody's che sembra 

ormai già scritto e anche ampiamente prezzato dal mercato”, 

aggiunge Franchi.

di Gaia Giorgio Fedi

Italia

>   Antonio 
Ruggeri
,gestore del fondo 

Oyster European Cor-

porate Bonds di Syz 

Asset Management

>   Luca Franchi
responsabile 

Government Bond 

& Currencies di Ubi 

Pramerica Sgr

2,4%

Pil 
Concordato

Pil Previsto

Pil per tre anni 

(contro l'1,6% concordato 

a suo tempo con la Ue)

FOCUS Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze, il 31 agosto scorso ha dichiarato che il 

governo avrebbe attuato misure concrete in grado di rassicurare le agenzie di rating. Era il 

giorno in cui l'agenzia Fitch aveva confermato il rating sull'Italia a BBB, con la revisione però 

dell'outlook da “stabile” a “negativo”, citando “impegni del governo non coerenti con il debito” e 

divergenze tra le forze politiche della coalizione. Sull'Italia pende ancora la spada di Damocle 

di un possibile declassamento da parte delle altre grandi agenzie, che farebbe impennare i 

rendimenti dei titoli di Stato: il 26 ottobre si esprimerà Standard & Poor's, mentre la decisione di 

Moody's, che ha detto di voler vedere i numeri di aggiornamento del Def prima di esprimersi, è 

slittata al 31. A maggio S&P aveva confermato il rating sull’Italia a BBB- (un gradino sopra il livello 

junk) con outlook stabile, mentre nello stesso periodo Moody's aveva mantenuto il giudizio a 

Baa2 (due gradini sopra junk) con outlook “under review”.

Il Paese sotto i 
riflettori delle 
agenzie di 
rating

1,6
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Mentre la Grecia dopo anni di patimenti è uscita dal pro-

gramma di aiuti, l'Italia nelle scorse settimane ha innescato 

nuovi timori a causa dell'innalzamento dei rendimenti dei 

titoli di Stato. Anche se lo spread di recente si è attenuato, 

l'ampliamento della forbice tra Btp e Bund ha riportato alla 

memoria la crisi che nel 2011 aveva coinvolto i debiti perife-

rici, in particolare dei cosiddetti Piigs (Portogallo, Irlanda, 

Italia, Grecia e Spagna). “Il debito dei Paesi periferici rap-

presenta ancora una potenziale criticità per la zona Euro, 

Italia in primis, sia per l’incidenza rispetto al Pil sia per il 

suo ammontare in termini assoluti (2.300 miliardi)”, com-

menta Danilo Verdecanna, country manager Italy di State 

Street Global Advisors. Ovviamente nel frattempo il quadro 

è cambiato: il Portogallo ha ridotto debito e disoccupazione; 

le riforme della Spagna hanno smosso l'economia; l'Irlanda 

ha rilanciato la produttività; anche Cipro, che ha dovuto af-

frontare un piano di aiuti, ha rilanciato la crescita. La situa-

zione si è tranquillizzata anche grazie al “whatever it takes” 

di Mario Draghi e le successive politiche espansive della Bce. 

Fattori non facilmente replicabili, ammonisce Verdecanna: 

“La fine del quantitative easing e l’attenuarsi della crescita 

del Pil potrebbero far riemergere il problema anche alla luce 

di eventuali politiche fiscali non rigorose che porterebbero 

allo sforamento del deficit, in particolar modo se accompa-

gnate da toni poco accomodanti da parte dei policy maker”, 

Oggi, rispetto al 2011, la maggiore fonte di incertezza è la po-

litica, non l'economia. “Le economie periferiche non posso-

no fare affidamento su fondamentali particolarmente solidi, 

nonostante i discreti tassi di crescita di Spagna e Portogal-

lo – aggiunge Verdecanna - Pertanto il contagio è un rischio 

potenziale ma reale, che andrebbe evitato con politiche fi-

scali rigorose in grado di rassicurare investitori e creditori 

internazionali, coerentemente con i valori fondanti dell’area 

Euro”.

Filippo Lanza, gestore del fondo HI Numen Credit di Hed-

DEBITI PERIFERICI,
TORNANO I TIMORI
La Grecia è uscita dal piano di aiuti e gli altri Piigs hanno rimesso in 
moto le economie. Ma l’addio al quantitative easing da parte della 
Bce e le tensioni sui Btp italiani potrebbero far riemergere i problemi

ge Invest Sgr è convinto che l'Italia sia eccessivamente pe-

nalizzata dai timori degli investitori esteri sulla situazio-

ne politica: “Sulla periferia siamo costruttivi in termini di 

spread, vista la consapevolezza di tutti i governi sui limiti 

alla politica fiscale, che in parte è comunque agevolata dalle 

migliorate dinamiche di crescita. Inoltre, il programma di 

QE, per quanto ridotto, continuerà ancora per molto tramite 

reinvestimenti, e ci aspettiamo che la Bce mantenga bassi i 

tassi”. L’esperto di Hedge Invest Sgr si aspetta un possibile 

innalzamento dei rendimenti del Bund tedesco, in scia a 

quelli dei Treasury americani, viste le politiche della Fed e le 

pressioni inflazionistiche che vengono dalle commodity, che 

“potrebbero impattare negativamente su tutto l’obbligazio-

nario europeo, sia core sia periferico”. In merito ai debiti dei 

singoli Paesi, Lanza ritiene attraente quello di Cipro “perché 

rientrerà nel programma di quantitative easing, ora che è di-

ventato investment grade”.

di Gaia Giorgio Fedi

>   Danilo 
Verdecanna
country manager Italy 

di State Street Global 

Advisors

>   Filippo Lanza
gestore del fondo 

HI Numen Credit di 

Hedge Invest Sgr
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VIA A GAMBE 
LEVATE 
DAI BTP
Colpa di una elevata 
percezione del rischio 
Paese. Per il futuro del 
decennale italiano saranno 
decisive le azioni del 
governo del cambiamento 
Con lo spread pronto a 
infiammarsi

di Laura Magna

Italia
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Il decennale italiano soffre. E la colpa è di una percezione del 

rischio Paese oltremodo elevata. Rischio che è facilmente leg-

gibile nell’andamento dello spread, tornato a sfiorare ad ago-

sto i 300 punti base contro il Bund tedesco. “Il giusto valore 

dello spread Btp-Bund è su valori significativamente più bassi 

rispetto ai 300 punti base registrati ad agosto - dice a Focus 

Risparmio Fabrizio Santin, portfolio manager di Pictet Asset 

Management - Parlo di un valore intorno a 150 punti base, an-

che grazie a un avanzo primario stabilmente in territorio posi-

tivo. Tuttavia la strada per ritrovare la fiducia degli investitori 

>   Fabrizio Santin
portfolio manager di 

Pictet Asset 

Management

Il giusto valore dello spread Btp-
Bund è su valori significativamente 
più bassi rispetto ai 300 punti base. 
Tuttavia la strada per ritrovare la 
fiducia degli investitori sarà lunga 
e la prossima legge di bilancio sarà 
soltanto il primo passo

I miliardi di Btp che gli investitori 
esteri hanno venduto, per un 
totale di 57 miliardi di euro.

23
34

Maggio

Giugno



 Solo a giugno persi 34 miliardi

Gli investitori stranieri fuggono dai Btp. A giugno, secondo quanto si ricava dalle tabelle della 

Banca d'Italia, i soggetti non residenti detentori del decennale sono scesi di circa 34 miliardi 

da 698,5 a 664,3 miliardi, dopo che già a maggio si era registrata una diminuzione rispetto ad 

aprile (722 miliardi). Il deflusso di giugno è uno dei peggiori dalla crisi del 2011. Una debolezza 

che è legata alle incertezze sulla politica fiscale e che dunque avrà il suo primo banco di prova 

nella discussione, durante le prossime settimane, della Legge di Bilancio. Esistono margini 

di recupero, ma al momento a dettare le regole è la volatilità. I dati di luglio, già resi noti, 

hanno mostrato un ritorno degli investitori stranieri sul debito italiano (+8,7 miliardi) anche se 

le vicende che si sono susseguite dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova potrebbero 

avere avuto dei riflessi in termini di posizionamento sul governativo anche ad agosto. Senza 

considerare che la percezione dell’aumentato rischio Paese porta con sé alcuni effetti collate-

rali indotti.

sarà lunga e la prossima legge di bilancio sarà soltanto il primo 

passo. Speriamo nella giusta direzione”. Non è un caso che tra 

maggio e giugno ci sia stata una vera e propria fuga dai Btp, con 

gli investitori stranieri che hanno venduto circa 57 miliardi di 

euro di titoli di Stato. A maggio 34 miliardi e a giugno 23, secon-

do i bollettini di Banca d’Italia. E ora per capire cosa succederà 

il mercato guarda con attenzione al governo del cambiamento, 

che  è il vero termometro di spread e Btp. Come dimostrano i 

fatti. “L’insediamento del governo gialloverde è dell’inizio di 

maggio: non è una casualità che il deflusso dai titoli di Stato 

italiani sia iniziato da lì. Le ragioni si trovano in prima battuta 

nelle incertezze che nascono dal contestualizzare l’azione di 

un governo che si pone in termini di rottura rispetto ai prece-

denti esecutivi - ci ricorda Antonio Cesarano, chief global stra-

tegist di Intermonte Sim - La seconda fase è quella della reto-

rica antieuropeista sempre più accesa: flat tax, revisione della 

legge Fornero e reddito di cittadinanza, nonostante i risicati 

margini di manovra in termini di reperimento delle risorse 

finanziarie necessarie, vengono chiesti giorno dopo giorno 

anche a costo di dover scardinare i paletti del rigore finanzia-

rio sancito da Bruxelles”. Tuttavia il recupero dei mercati nel 

mese di settembre e la contrazione dello spread Btp-Bund ci 

dicono che i margini per fare passi indietro ci sono. “È stato 

sufficiente infatti un atteggiamento più aperto da parte del 

governo populista verso il rispetto del rigore finanziario per 

innescare un rimbalzo che la dice lunga sulle preoccupazio-

ni e sul posizionamento dei mercati in un contesto del ge-

nere - argomenta Cesarano - Possiamo dire che la manovra 

2019 è certamente determinante per riportare gli investitori 

stranieri a investire nel debito italiano: in prospettiva sarà 

importante anche il giudizio sul rating che arriverà da S&P e 

Moody’s a fine ottobre”, conclude.

>   Antonio 
Cesarano
chief global strategist 

di Intermonte Sim

INSIGHT
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Possiamo dire che la manovra 2019 è certamente determinante 
per riportare gli investitori stranieri a investire nel debito 
italiano: in prospettiva sarà importante anche il giudizio sul 
rating che arriverà da S&P e Moody’s a fine ottobre

 698,5

664,3 

Capitale investito in in Btp 

decennali (in miliardi di euro)

Maggio Giugno



Le anticipazioni contenute nel Def non hanno rassicurato i 

mercati. Anzi. All’indomani della presentazione del documen-

to, Piazza Affari ha bruciato in un solo giorno 25 miliardi di euro 

di capitalizzazione. Entro il 15 ottobre, giorno in cui il governo 

produrrà la Legge di Bilancio 2019, qualcosa potrà cambiare. 

Anche le indicazioni sul rapporto deficit/Pil, che per ora è dato 

al 2,4 per cento. Ciò nonostante, è evidente che la percezione 

del rischio Italia è in crescendo. Soprattutto tra gli investitori 

stranieri. “Oltre il 2%, 2,5% di rapporto deficit/Pil, il rischio di 

frizioni con l'Ue cresce e di conseguenza le reazioni degli inve-

stitori sono tutt’altro che positive – commenta Stefano Fabiani, 

responsabile azionario di Zenit Sgr – Se poi malauguratamente 

i contrasti nel governo diventassero tali da portare alle dimis-

sioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, 

le reazioni potrebbero essere decisamente più negative”. Molto 

importante, secondo Matteo Campi, head of multiasset di Arca 

Fondi Sgr, “sarà la credibilità dei piani volti a mantenere la so-

stenibilità fiscale di lungo termine. Il rischio che la valutazione 

degli investitori sia negativa è reale, e ciò peserebbe inevitabil-

mente sul livello dei tassi dei Titoli di Stato e di conseguenza 

sul prezzo di azioni e obbligazioni societarie italiane”.

TRA AZIONI…
In questo contesto è molto difficile fare scelte di investimento. 

Nello scenario di una manovra con numeri tali da tranquilliz-

zare l’Ue, “ci si può aspettare un rimbalzo generalizzato del no-

stro mercato – sostiene Fabiani – In caso contrario, la tensione 

Nel portafoglio Italia
spazio alle small cap
Hanno multipli più elevati rispetto ai titoli a larga capitalizzazione ma il track record di 
crescita e profittabilità è migliore. E nel mondo obbligazionario, attenti agli scossoni sulla 
parte breve della curva

si ripercuoterà sui temi più domestici e saranno quindi da 

privilegiare aziende con esposizione geografica ben diversifi-

cata, posizione di leadership nel proprio settore e marginalità 

elevata”. Tuttavia, anche in presenza dei provvedimenti ac-

colti favorevolmente dai mercati i rischi rimarranno elevati, 

sottolinea Campi: “Infatti l’economia italiana rimane piutto-

sto debole e impreparata ad assorbire eventuali shock esterni 

che dovessero venire da un peggioramento delle condizioni 

economiche mondiali. Nell’economia reale delle piccole im-

prese, comunque, si trovano realtà di eccellenza meno legate 

alla domanda interna che hanno ottime chance di riuscire a 

emergere, anche in condizioni difficili”. Guardando all’equity, 

secondo l’esperto di Arca, il settore più promettente è quello 

industriale, “in cui alcune imprese italiane hanno raggiunto 

una posizione di leadership nella loro nicchia di mercato. Ciò 

conferisce loro un brand forte, potere di determinazione del 

prezzo, e quindi la capacità di proteggersi dalla svolta prote-

di Gabriele Petrucciani
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>   Matteo Campi 
Head of multiasset di 

Arca Fondi Sgr

Nello scenario di una manovra con 
numeri tali da tranquillizzare l’Ue, ci si 

può aspettare un rimbalzo generalizzato 
del nostro mercato. In caso contrario, 

la tensione si ripercuoterà sui temi più 
domestici e saranno quindi da privilegiare 

aziende con esposizione geografica ben 
diversificata 

Le scadenze più interessanti nel mondo corporate italiano, penalizzato 

dall'andamento dei tassi e dall'avversione al rischio paese, che offre ora 

extra-rendimenti interessanti rispetto ai competitors europei 

 3 - 7 anni



zionistica di alcuni grandi paesi. I titoli da privilegiare, 

dunque – puntualizza – sono small e mid cap con forte 

presenza globale e maggiormente al riparo dall’attuale 

contesto economico-politico italiano”. Un’opinione am-

piamente condivisa anche da Fabiani, che guarda con 

favore in particolare all’automazione industriale e digi-

talizzazione: “Ma preferiamo anche società consumer 

con brand forti e riconosciuti oltre che quelle legate a 

mega-trend di medio periodo in forte crescita. A livello 

di size, è vero che le large cap sono a multipli a sconto 

rispetto alle società quotate sul segmento Star (il Ftsemib 

tratta a 11,6 volte gli utili, mentre l’indice Star tratta a un 

multiplo medio di 19), ma queste ultime hanno un track 

record di crescita e profittabilità decisamente migliore. 

Tra le small cap non presenti sul segmento Star, invece 

– prosegue – troviamo diverse realtà industriali interes-

santi a multipli attraenti, soprattutto dopo le recenti cor-

rezioni, ma che soffrono di una carenza di liquidità che è 

tipica dei momenti di maggior volatilità”.

… E OBBLIGAZIONI
La situazione sul mercato dei bond è più delicata, soprat-

tutto considerando il fattore spread. “I rischi in questo 

caso sono asimmetrici – argomenta Campi – In caso di 

scenario negativo la discesa nella quotazione dei titoli sa-

rebbe maggiore dell’apprezzamento atteso in caso di sce-

nario positivo. Perciò preferiamo la parte lunga della curva 

rispetto alla parte a breve, visto che c’è più spazio per una 

discesa dei rendimenti e degli spread”. E infatti, nelle fasi 

più tese della contrattazione politica in tema di finanza 

pubblica, il movimento sulla curva che ha destato maggio-

re preoccupazione è stato proprio quello dei tassi a breve, 

con il 2 anni che è salito in zona 2,80 per cento. “Il mercato 

metteva in dubbio la solidità dello Stato italiano – spiega 

Fabiani – Questo pericolo sembra ora essere accantonato e 

i titoli a breve termine sono molto meno rischiosi e quindi 

anche meno redditizi (0,60%, ndr). Su scadenze più lunghe 

il rischio attuale è la volatilità, con i rendimenti particolar-

mente sensibili ad ogni indiscrezione sulle possibili scelte 

di governo, che proprio in questi giorni hanno permesso 

allo spread di ridursi in zona 230 punti base – conclude – 

Rimane molto interessante il mondo corporate italiano, 

penalizzato dall'andamento dei tassi e dall'avversione al 

rischio paese, che offre ora extra-rendimenti interessanti 

rispetto ai competitors europei per scadenze anche tra i 3 

e i 7 anni”. 
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L’andamento del Ftse Italia StarCHART

>   Stefano    
Fabiani
responsabile 

azionario di Zenit Sgr

è il rialzo messo a segno negli ultimi 4 anni 

dal Ftse Italia Star (dato aggiornato al 3 ottobre 2018)

+108% 



Le occasioni 
della sostenibilità
Sono diversi i settori finiti sotto la lente degli investitori. Tra questi i più promettenti sono 
quelli immobiliare, della new energy e dell’acqua

Il gruppo di esperti creato dalla Commissione europea 

nell’ambito dell’Action Plan per individuare gli ambiti 

dell’attività economica più sostenibili è già al lavoro e 

la classificazione (prevista per il 2019) costituirà il 

quadro di riferimento per le successevi azioni nor-

mative. L’obiettivo della Commissione è creare 

una mappatura delle attività economiche 

per consentire di indirizzare al meglio le 

risorse finanziare così da supportare la 

transizione verso un sistema produtti-

vo sostenibile, circolare, resiliente e 

a basso impatto carbonico. Nell’at-

tesa, però, gli investitori non sono 

stati a guardare e hanno indivi-

duato quei settori che da una parte 

sembrano avere il maggiore poten-

ziale in termini di “impatto” o che 

risultano maggiormente esposti ai 

rischi ESG e che, dall’altro, promet-

tono un buon ritorno in termini di 

investimento. Gli strumenti messi 

a punto dalle case di investimento 

comprendono fondi tematici dedicati 

a particolari settori, Etf Esg compliant e 

gestioni patrimoniali mirate.

ENERGIA E MOBILITÀ
Tra i settori con maggior potenziale, naturalmen-

te quello energetico, dei trasporti, delle risorse natu-

rali ma anche il Real Estate. In particolare di grande 

interesse il settore delle energie rinnovabili, complice 

la crescente consapevolezza delle sfide poste dal cam-

biamento climatico ma anche l’andamento tendenziale 

del prezzo del petrolio. Gli strumenti di investimento 

Italia

18 < FOCUS RISPARMIO Ottobre-Novembre 2018



si focalizzano soprattutto sull’identificazione delle 

opportunità di investimento nel cosiddetto Cleante-

ch ovvero la combinazione tra tecnologie digitali e fonti 

d’energia alternative. Nell’ambito dei trasporti, invece, 

stanno arrivando sul mercato prodotti incentrati sull’in-

novazione della mobilità: investono in nuovi software, 

in infrastrutture per la trasmissione di dati necessarie 

a supportare la guida autonoma, in sistemi avanzati di 

guida assistita per la sicurezza stradale, in applicazioni 

per il ride sharing, oltre che naturalmente in veicoli elet-

trici.

RISORSE ESAURIBILI
Oltre all’energia, sotto osservazione è finito anche il 

mondo delle risorse esauribili sottoposte a forte stress. 

In particolare c’è una forte attenzione verso il settore 

dell’acqua. Considerata la forte esposizione dell’acqua ai 

rischi quali il deterioramento delle qualità dell’acqua o 

la riduzione di disponibilità, ma anche la criticità di una 

risorsa con un impatto così forte sulla vita delle perso-

ne, l’integrazione di valutazioni Esg è particolarmente 

critica per gli investitori attenti alla sostenibilità. Sono 

numerosi i fondi e gli Etf che investono in aziende che of-

frono tecnologie, prodotti o servizi connessi alla catena 

del valore del settore idrico, ad esempio la distribuzione, 

la gestione e il trattamento dell'acqua, nonché l'irriga-

zione.

REAL ESTATE
Un altro settore che ha le caratteristiche adatte ad at-

trarre gli investitori attenti alla sostenibilità è quello del 

Real Estate (storicamente ad alta impronta carbonica, 

sia nella fase di costruzione sia nella fase di utilizzo, rite-

nuto responsabile di circa il 30% delle emissioni annuali 

LE NEWS 
“RESPONSABILI”

Istituzionali 
convinti
  dagli Esg
Il 74% (contro il 67% di un 
anno fa) degli investitori 
istituzionali è convinto 
che gli Esg cresceranno in 
importanza da qui al 2023. 
Il 27% gli riconosce già 
un’influenza significativa 
sulle decisioni di in-
vestimento, mentre il 41% 
gli attribuisce un peso 
moderato. Lo rivela una 
ricerca di Schroders.

Gli Hnwi italiani 
pronti allo Sri
Il 90% degli High Net Worth 
Individual (HNWI) italiani 
si dichiara interessato agli 
investimenti so-stenibili, 
contro una media globale 
dell’85%. Lo rileva la 
ricerca Ubs Investor Watch 
“Rendimenti di valore”, 
condotta tra giugno e 
agosto di quest’anno su 
oltre 5.300 soggetti di cui 
401 nel nostro Paese. 

Unpri, l’Italia a 
quota 27
Crescono i firmatari italiani 
dei Principi di investimento 
responsabile delle Nazioni 
unite (UnPri). A settembre 
sono entrati il Fondo 
italiano di Investimento Sgr 
Spa e Anima Sgr. In questo 
modo, sono 27 i firmatari 
italiani, di cui sei da inizio 
anno.

globali di gas serra). Un comparto oggi all’avanguar-

dia nella ricerca e nell’innovazione, con edifici green 

che promettono di essere più efficienti dal punto di 

vista energetico e costruttivo e più economici da ge-

stire. E non si parla solo di nuovi edifici, ma anche di 

riqualificazioni ambientali e sociali, miglioramento 

delle prestazioni energetiche, riciclo e recupero dei 

materiali edili. Il Real Estate può rispondere anche 

all’investitore attento agli aspetti sociali con investi-

menti nel social housing, nonché negli edifici stru-

mentali al settore dell’educazione o della terza età.

L’ABBIGLIAMENTO
L’impegno verso la sostenibilità è forte anche in set-

tori che magari non beneficiano di prodotti di inve-

stimento dedicati ma che sono all’attenzione dei 

gestori nell’ambito di un portafoglio diversificato. 

Tra questi, sicuramente il settore dell’abbigliamen-

to, il secondo settore più inquinante a livello glo-

bale e responsabile di condizioni di lavoro spesso 

precarie: catena della fornitura non controllata, 

sfruttamento dei lavoratori, inquinamento delle 

acque, emissioni, deforestazione,ecc. Se l’accor-

ciamento della vita media dei capi sta facendo 

crescere la rilevanza di queste sfide, l’industria si 

è mobilitata anche attraverso la creazione delle 

Sustainable Apparel Coalition (Sac) il cui scopo è 

limitare l’impatto negativo dell’industria e massi-

mizzare l’influenza positiva sui propri stakeholder. 

L’elaborazione da parte di Sac di un indice di so-

stenibilità (Higg Index) sta aiutando anche le indu-

strie di questo settore a rendere più trasparenti i 

propri sforzi verso la sostenibilità e più appetibili 

per gli investitori Esg.

DI MANUELA MAZZOLENI 
Direttore operations e mercati 
di Assogestioni
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L’educazione finanziaria è diventata negli ultimi anni un punto chiave 

nelle agende governative di molti Paesi. La preoccupazione principale 

è che i cittadini pur avendo a disposizione un volume di informazioni 

senza precedenti possano avere difficoltà nel decifrarle adeguatamente, 

prendendo decisioni svantaggiose per le loro finanze personali. E con 

potenziali ripercussioni sulla ricchezza nazionale. Secondo il rapporto 

“Digital Wealth Managment”, realizzato da Pwc in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e Deus Technology, globalmente un adulto su tre 

non è in grado di rispondere a domande che richiedono livelli relativa-

mente bassi di conoscenza finanziaria, con la conseguente difficoltà a 

rapportarsi consapevolmente con decisioni finanziarie articolate. In 

aggiunta, la diffusione di strategie di offerta multicanale e la concreta 

possibilità di acquisire prodotti finanziari tramite qualsiasi strumento 

digitale non fanno che contribuire ad accrescere la rilevanza del tema 

dell’educazione finanziaria. Da qui, la necessità di diffondere una mag-

giore cultura finanziaria, “che può essere ricondotta a sei aree di inte-

resse – si legge nel report di Pwc – Maggiore probabilità di pianificare la 

pensione; diversificare il portafoglio di investimento; maggiore consa-

pevolezza nel processo di richiesta di prestiti; migliore allocazione delle 

risorse; aumento della pianificazione e del risparmio per le categorie a 

maggiore rischio; maggiore risparmio e pianificazione dei comporta-

menti per bambini e giovani adulti”.

Negli ultimi anni si sono susseguite numerose indagini per stimare il li-

vello di educazione finanziaria per un paniere numeroso di Paesi, con 

risultati che si sono dimostrati deludenti per l’Italia, il cui livello di edu-

cazione è al 37%, al di sotto di quanto raggiunto dalle principali econo-

UN ADULTO SU TRE 
NON HA “CULTURA”
Senza una corretta alfabetizzazione finanziaria il cittadino potrebbe prendere decisioni 
svantaggiose per le sue finanze personali. Con potenziali ripercussioni anche sulla ricchezza 
nazionale

mie avanzate. Risultati poco incoraggianti hanno indotto numerosi 

Paesi, come Canada e Regno Unito, ad attivare enti e organizzazioni 

capaci di dar vita a una strategia di educazione finanziaria nazionale 

per monitorare costantemente la situazione e contribuire al migliora-

mento del livello di conoscenza per specifici target della popolazione. 

Lo stesso ha fatto l’Italia, avviando recentemente una Strategia nazio-

nale per incentivare l’educazione finanziaria con relativo piano trien-

nale. L’obiettivo è raggiungere uno stato in cui conoscenza e competenze 

finanziarie siano disponibili a tutti, perché ciascuno possa costruire un 

futuro sereno e sicuro. Come? Alimentando un circolo virtuoso tra istitu-

zioni e individui. “La sfida lanciata è indubbiamente ambiziosa, ma gode 

del sostegno delle autorità e ha la possibilità di sfruttare un contesto in 

parte già svezzato da iniziative pregresse”, recita ancora il report Pwc.

La Strategia nazionale è ancora nelle prime fasi, quindi è difficile riusci-

re a stimare l’effetto delle attività intraprese fino ad ora, ma potrebbe 

essere più semplice adattare e modellare le iniziative sulla base delle più 

recenti raccomandazioni accademiche e dei risultati delle strategie por-

tate avanti negli anni da altri Paesi. “L’obiettivo nazionale deve essere 

quello di proporre un programma che riesca ad accrescere la consapevo-

lezza degli individui riguardo tematiche finanziarie, facendo leva sulle 

iniziative che si sono dimostrate storicamente più efficaci in altri Paesi 

con una condizione di partenza comparabile al caso italiano – continua 

Pwc – Studi recenti indicano come gli approcci più efficaci nel sortire ef-

fetti persistenti sui comportamenti finanziari degli individui compren-

dano tecniche che hanno la capacità di combinare elementi comporta-

mentali e psicologici e siano erogati con tempistiche definite”.

di Enzo Facchi

Italia

PRINCIPALI INIZIATIVE

20182016 20192017

Costituzione del
Comitato per
l’educazione
finanziaria

Strategia nazionale
Iniziative pianificate su un arco temporale di tre 
anni indirizzate a:
1. Giovani
2. Adulti
3. Gruppi vulnerabili
4. Piccoli imprenditori

Go live del portale di
Quello che conta



L’ITALIA SPINGE 
SULL’EDUCAZIONE

n mese intero dedicato all’educazione finanziaria. È la pri-

ma volta che accade in Italia. Il “mese” si è aperto l’1 ottobre 

con la seconda edizione della “World Investor Week”, ini-

ziativa promossa a livello internazionale da Iosco e in Ita-

lia da Consob, e terminerà il 31 ottobre, giornata mondiale 

del risparmio. L’evento, cui contribuisce anche il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, è promosso dal Comitato 

per la programmazione e il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria, presieduto da Annamaria Lusardi, 

in collaborazione con Banca d’Italia. “L’iniziativa promossa 

dal Comitato ha alcuni obiettivi fondamentali – spiega Mag-

da Bianco, capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclag-

gio di Banca d'Italia – In primis sensibilizzare il più possibi-

le l’intera popolazione italiana sull’importanza educazione 

finanziaria. Inoltre, si punta a favorire la collaborazione e 

poi a costruire qualcosa di importante partendo proprio dai 

risultati di questo mese”.

A un anno e mezzo dalla sua nascita, è possibile sti-
lare un primo bilancio del Comitato per l’Educazio-
ne Finanziaria?
Dire che a oggi il bilancio è più che positivo. A un anno di 

distanza dalla nascita, il Comitato ha trasmesso al Parla-

mento la sua prima relazione e ha elaborato una strategia e 

un piano operativo. E già si inizia a vedere qualcosa di con-

creto.

Un esempio?
Intanto, ha costruito un portale per l’educazione finanzia-

ria (www.quellocheconta.gov.it), che offre informazioni su 

ogni genere di prodotto, in modo fruibile e organizzate per 

cicli di vita. Sempre sul portale, poi, ci sono nella home page 

tutti gli appuntamenti riferiti al primo mese in Italia dedi-

cato all’educazione finanziaria. Questo portale, fatto anche 

con la collaborazione della Rai, diventerà un vero e proprio 

luogo di dialogo. E poi c’è appunto questa iniziativa, il Mese 

dell’Educazione, che è una delle cose più importanti realiz-

zate dal Comitato.

Ci vorrebbe anche un censimento più approfondito 
rispetto a quello del 2014 con tutte le iniziative di 
educazione finanziaria…
Ci stiamo lavorando. E la nuova mappatura verrà presentato 

proprio durante questo “mese”. A oggi abbiamo censito oltre 

220 promotori per circa 190 iniziative, fatte con le scuole, gli 

adulti e anche con le imprese.

Ed è proprio dalle scuole che bisogna partire.
Assolutamente. Come Banca d’Italia lavoriamo molto con 

le scuole e raggiungiamo circa 110mila studenti. Ma è una 

goccia nel mare; il punto di partenza. La cosa più importan-

te sarebbe avere degli interventi strutturati, come un pro-

gramma di educazione finanziaria o addirittura una mate-

ria dedicata nei programmi scolastici. È un’area questa su 

cui stiamo investendo tanto.

I risultati?
Si iniziano a vedere, in particolare sui 15enni. L ultime rile-

vazioni ci segnalano infatti un miglioramento dell’alfabetiz-

zazione finanziari tra il 2012 e il 2015. Prima eravamo ultimi 

nella classifica Ocse. Oggi abbiamo recuperato terreno e sia-

mo nella media.

Altre iniziative?
L’idea di base è moltiplicare quello che stanno facendo tanti 

operatori. Vogliamo lavorare sulle metodologie. Quello che 

manca è la misurazione dell’impatto delle varie iniziative, 

ovvero la misurazione degli effetti. Questa è una cosa su cui 

il Comitato intende spingere molto, cercando di collaborare 

con chi è in grado di farlo.

di Gabriele Petrucciani

Il Comitato, nato lo scorso anno, inaugura a ottobre un mese 
tutto dedicato all’alfabetizzazione finanziaria. Bianco (Banca 
d’Italia): “È una delle cose più importanti che è stata realizzata
Ma poi bisognerà valutarne gli effetti”

U

Come Banca d’Italia lavoriamo 
molto con le scuole e 
raggiungiamo circa 110mila 
studenti. Ma è una goccia nel 
mare; il punto di partenza. 
La cosa più importante 
sarebbe avere un programma 
di educazione finanziaria o 
addirittura una materia dedicata 
nei programmi scolastici

> Magda Bianco
capo del Servizio Tutela dei 

clienti e antiriciclaggio di 

Banca d'Italia
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L’educazione finanziaria è legge. Da febbraio 2017. Da allora 

sono nate tante iniziative, mentre quelle già in essere hanno 

rafforzato il presidio sulla Penisola. Protagonista assoluto in 

questo percorso di alfabetizzazione finanziaria dei risparmia-

tori italiani è il Comitato per la programmazione e il coordi-

namento delle attività di educazione finanziarie, che lunedì 1 

ottobre ha aperto a Roma i lavori della più grande “azione” a 

livello territoriale: il “Mese dell’educazione finanziaria”. E il 

direttore del Comitato, Annamaria Lusardi, ha colto l’occa-

sione per ricordare l’obiettivo fondamentale della Strategia 

nazionale,ovvero fare in modo che tutti dispongano di cono-

scenze finanziaria di base, utili per comprendere la propria 

situazione economica e per fare scelte adeguate, di risparmio 

e investimento, coerenti con le proprie preferenze. “Chi ha 

maggiori conoscenze finanziarie pianifica di più il proprio fu-

turo, risparmia di più e investe meglio il proprio salvadanaio, 

si indebita di meno e gestisce meglio il proprio debito”, ha ri-

cordato Lusardi. Nella conferenza di apertura, che si è tenuta 

presso il Centro convegni Carlo Azeglio Ciampi per l’educa-

zione monetaria e finanziaria in via Nazionale, è intervenuta 

anche Magda Bianco, titolare del servizio tutela dei clienti e 

antiriciclaggio di Banca d’Italia, che, nel presentare i risultati 

del secondo censimento delle iniziative di educazione finan-

ziaria in Italia (il primo era stato condotto nel 2014), ha ricor-

dato: “Il Mese dell’educazione finanziaria è un esperimento 

che stiamo provando con il Comitato e in cui Banca d’Italia 

crede moltissimo”. Palazzo Koch è impegnata insieme al Miur 

(Ministero dell’Istruzione) sul versante dell’educazione finan-

ziaria dal 2007/2008 con i primi programmi per le scuole. Fino 

a oggi sono stati raggiunti più di 100mila studenti nell’ultimo 

anno scolastico. Un numero “importante” secondo Bianco, ma 

ancora insufficiente a coprire il fabbisogno di educazione fi-

nanziario. 

IL CENSIMENTO
Il rapporto presentato da Banca d’Italia mostra un mercato 

con circa 200 iniziative di educazione finanziarie promos-

se da 225 soggetti. Numeri che non sono da trascurare, ma 

che al momento hanno un impatto insoddisfacente sui fab-

bisogni formativi dei cittadini. Tant’è che quasi i due terzi 

delle iniziative hanno coinvolto meno di 1.000 persone. Ma 

chi sono i principali promotori dell’educazione finanziaria? 

In primis i soggetti finanziari, che rappresentano il 27% del 

totale, seguiti dalle associazioni diverse da quelle dei con-

sumatori (21%) e dalle autorità pubbliche (12%). Guardando 

al “pubblico”, invece, il grosso delle iniziative sono rivolte 

prima ai lavoratori (46%), poi agli adulti (43%) e infine agli 

studenti. 

Si tratta al momento di risultati preliminari. Il censimento è 

ancora in corso e si chiuderà a fine ottobre. I prossimi step 

del censimento? “Predisporre un report e pubblicarlo sul 

sito www.quellocheconta.gov.it”, ha concluso Bianco.

di Enzo Facchi 

Italia

BANKITALIA PRESENTA 
IL SECONDO CENSIMENTO 
Le iniziative di alfabetizzazione finanziaria sul territorio nazionale sono circa 200, con 225 
promotori. Ma i due terzi circa ha coinvolto meno di 1.000 persone 

I promotori degli eventi di edufinSTATS

Soggetti 
finanziari

Associazioni diverse 
da quelle 

dei consumatori

Autorità 
pubbliche

27% 21% 12%



GIPS: 
DESTINAZIONE 
2020

o scorso agosto sono state poste in consultazione una serie 

di importanti modifiche ai Global Investment Performance 

Standards destinate ad entrare in vigore dal 2020. “La consul-

tazione rappresenta il punto di arrivo di un lavoro di revisione 

e aggiornamento degli standard ampio e approfondito” spiega 

Alessandro Rota, responsabile dell’Ufficio Studi di Assogestio-

ni. L’Associazione, animatrice del comitato italiano sponsor dei 

GIPS, ha attivato un confronto aperto a tutti gli stakeholder con 

l'obiettivo di coordinare la risposta alla consultazione da parte 

dell'industria italiana.

I GIPS fissano regole comuni per il calcolo e la presentazione 

delle performance degli investimenti delle Sgr e sono ampia-

mente riconosciuti dalla comunità finanziaria internazionale. 

Introdotti per la prima volta sul finire degli anni '90 su iniziativa 

dell'AIMR (oggi CFA Institute, ndr), gli standard trovano di nor-

ma applicazione nel contesto del business istituzionale. 

Che cosa cambia e quali sono le novità più importanti?
La versione in vigore dei GIPS risale al 2010 e prevede nume-

rose disposizioni per ognuna delle seguente aree: dati di input, 

metodi di calcolo, costruzione dei compositi, informativa e pre-

sentazione dei risultati. Per ogni ambito vengono codificati ob-

blighi e raccomandazioni che costituiscono la sintesi delle best 

practice internazionali in materia.

Le modifiche proposte intervengono in diversi punti dei GIPS e 

si spingono fino ad innovare in maniera radicale alcuni profili 

rilevanti. Tra le novità più importanti merita di essere citato il 

superamento del concetto di composito quale unità di analisi 

esclusiva per il calcolo e la rappresentazione dei rendimenti.

Come viene attuata questa innovazione e a quale sco-
po? 
Attraverso un duplice intervento: da un lato la Sgr avrà la facol-

tà di escludere dai compositi i fondi comuni, a condizione che 

le relative strategie non siano offerte sotto forma di gestioni di 

portafoglio. Dall'altro lato si prevede l'introduzione di un tipo 

di report ad hoc per i prodotti di gestione collettiva, che però è 

reso obbligatorio solamente per i fondi riservati agli investitori 

istituzionali.

L'obiettivo di queste modifiche è assicurare l'applicazione dei re-

quisiti metodologici e di trasparenza degli standard nell'ambito 

dei prodotti per la clientela professionale; ma al tempo stesso 

evitare che questi si sovrappongano, interferendo negativamen-

te, con le norme previste un po' in tutti i paesi relative alla disclo-

sure dei prodotti di investimento destinati alla clientela retail.

Sono previsti altri interventi rilevanti? 
Sì, una novità consiste nell'introduzione di una maggiore flessi-

bilità nel trattamento degli effetti dei flussi di cassa nell'ambito 

della metodologia di calcolo delle performance. In particolare 

viene prevista la possibilità di optare per il calcolo di rendimenti 

money-weighted in luogo di quelli time-weighted per i compo-

siti e i fondi comuni rispetto ai quali il gestore abbia il controllo 

dei flussi di cassa. Tale opzione è riconosciuta a condizione che i 

prodotti in questione siano chiusi a nuove sottoscrizioni, abbia-

no una scadenza prefissata o siano investiti in maniera signifi-

cativa in strumenti illiquidi.

Un'ultima menzione merita l'incorporamento negli standard 

delle disposizioni relative all'applicazione dei GIPS anche da 

parte degli asset owner, finora contenute in linee guida separate. 

Questa operazione ha un evidente significato 'politico': allargare 

l'area di influenza dei GIPS promuovendone l'adozione anche 

al di fuori della tradizionale platea degli asset manager, fino ad 

includere i rispettivi clienti istituzionali. E che questa iniziativa 

possa avere buone possibilità di successo lo testimonia la mossa 

di CalPERS, uno dei più grandi fondi pensione del mondo, che 

proprio all'inizio del 2018 ha annunciato di aver aderito ai GIPS.

di Massimiliano Mellone

Sono state poste in consultazione alcune modifiche agli 
standard, destinate ad entrare in vigore dal 2020. Assogestioni 
ha attivato un confronto per coordinare la risposta italiana alla 
consultazione

L
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Per approfondire:
 www.gipsstandards.org

60%

Attualmente 85 dei primi 100 

gruppi di gestione su scala 

globale aderiscono ai GIPS. 

Insieme questi gestiscono più 

di 46 mila miliardi di dollari di 

risparmi, pari al 60% circa degli 

asset gestiti a livello mondiale.
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Il ruolo dei 
robo-advisor

Soltanto l'1% dei 
risparmiatori utilizza 
piattaforme di consulenza 
automatizzate. Panebianco 
(Pwc): “Ci sono delle 
criticità, ma il quadro 
internazionale è 
promettente”. E intanto 
nascono soluzioni ibride 
tra attivo e passivo

Uno stumento 
prezioso per 
la gestione del 
risparmio

L'avanzata della gestione 
passiva ha riacceso il dibattito 
sul valore di quella attiva. 
Ma la coesistenza di una 
molteplicità di prodotti e di 
diverse logiche di gestione fa 
parte della struttura stessa del 
mercato
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Non esiste il prodotto valido per tutte le esigenze di investimento 
Il progressivo spostamento del focus dai prodotti alle soluzioni 
di investimento è lì a testimoniarlo: ciascun investitore ha le sue 

proprie esigenze e il suo proprio appetito per il rischio. E la soluzione 
consigliata può ben prevedere l’investimento in una combinazione di 

prodotti dal differente stile di gestione



ETF SEMPRE PIÙ 
EVOLUTI C’È SPAZIO 
ANCHE NELLE RETI

industria italiana della consulenza è a un punto di 

svolta, tra l’ingresso di colossi degli etf come Van-

guard e nuove dinamiche di mercato che informa-

no la scelta tra gestioni attive e strumenti passivi. 

Rispetto ai quali i numeri parlano di un mercato 

in crescita: i flussi verso il mercato globale degli 

etf da inizio anno sono infatti pari a 263 miliardi 

di euro, e dal 2004 a oggi il mercato dei tracker di 

indici sta crescendo a un ritmo medio del 30% l’an-

no (dati Borsa Italiana). Eppure le differenze tra il 

mercato USA e quello europeo rimangono impor-

tanti: negli Stati Uniti, le strategie azionarie passi-

ve rappresentano il 45% del patrimonio totale (dati 

Morningstar a fine 2017); in Europa circa un terzo. 

Arriveremo mai a simili livelli di penetrazione an-

che nel nostro paese? Secondo gli operatori non è 

una prospettiva da escludere.

“La crescita non è ancora così sviluppata, ma gli 

smart beta sono la strada migliore verso la gene-

razione sistematica di alfa” afferma David Abner, 

responsabile per l’Europa di WisdomTree, uno 

dei principali player del settore in America che il 

mese scorso ha rafforzato il business italiano fina-

lizzando la fusione per acquisizione con Etf Secu-

rities. Secondo Abner, le due strategie di gestione 

“possono assolutamente coesistere” nei portafogli 

dei risparmiatori. “Con la crescita della tecnologia 

e della capacità di analizzare enormi quantità di 

dati per le decisioni di investimento vi è uno scon-

finamento sempre più evidente tra passivi e atti-

vi, la cui dicotomia è un mito del tutto superato”, 

spiega prendendo ad esempio gli etf azionari core 

dividend ponderati per i dividendi. “Molti li consi-

derano fondi attivi in quanto, anche se gestiti tra-

mite un indice proprietario, investono seguendo 

criteri diversi dalla mera ponderazione basata 

sulla capitalizzazione delle società. È un esempio 

della filosofia di gestione che abbiamo battezzato 

‘Modern Alpha’”, indica Abner.

“La contrapposizione si può dire ampiamente 

superata” afferma Massimo Scolari, presidente di 

Ascofind. La diffusione dei prodotti del risparmio 

gestito in Italia “ha conosciuto fasi alterne”, argo-

menta Scolari: “Le reti di consulenti sono state le 

vere protagoniste nella diffusione dei fondi prima 

e dell’architettura aperta in seguito. È evidente 

che anche il bilanciamento tra penetrazione dei 

fondi attivi e passivi a favore di questi ultimi non 

può che passare da un riordino – ormai inevita-

bile – delle politiche commerciali e retributive 

delle reti”. E che ci sia spazio per entrambi i pro-

dotti è fuori discussione anche secondo Maurizio 

Bufi, presidente di Anasf. “Le due realtà possono e 

debbono convivere, perché sono complementari 

e rispondono anche a diversi target di clientela”, 

spiega. “Gli etf possono essere visti in un’ottica 

di complementarietà in quanto possono con-

tribuire alla diversificazione di portafoglio e di 

allineamento al mercato e, in tal senso, possono 

trovare un certo spazio nei portafogli dei clien-

ti dei consulenti finanziari”. E se nel mercato vi 

sono società “che stanno già adottando l’approc-

cio misto su alcune tipologie di prodotti e servizi”, 

osserva Bufi, “si tratta comunque di un fenomeno 

in divenire. Se ci sarà una cannibalizzazione delle 

gestioni passive su quelle attive è presto per dirlo. 

Credo di più in un riequilibrio tra le due compo-

nenti”.

di Eugenio Montesano

Scolari (Ascofind): “Il bilanciamento tra penetrazione dei fondi attivi e 
passivi a favore di questi ultimi non può che passare da un riordino ormai 
inevitabile delle politiche commerciali e retributive”

> David Abner
responsabile per l’Europa 

di WisdomTree

> Massimo Scolari
presidente di Ascofind

> Maurizio Bufi
presidente di Anasf

Le differenze tra 
il mercato USA e 
quello europeo 
rimangono 
importanti: 
negli Stati Uniti, 
le strategie 
azionarie passive 
rappresentano il 
45% del patrimonio 
totale (dati 
Morningstar a fine 
2017); in Europa 
circa un terzo. 

45%

30%
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ANCHE IL REPLICANTE
DIVENTA PIR

Amundi, Invesco, iShares e Lyxor. Sono i quattro emittenti che hanno seguito l’onda dei piani 
individuali di risparmio quotando in Piazza Affari i primi replicanti Pir compliant. In totale oggi 

si contano sei Etf (vedi tabella in pagina), di cui tre targati Lyxor. Al pari degli altri strumenti 
Pir, anche questi Etf godono delle stesse agevolazioni fiscali, ovvero la completa esenzione 
dalle ritenute fiscali (sono il 26%) sugli eventuali capital gain. A patto che vengano rispettati 

alcuni requisiti: ogni singolo Pir deve essere detenuto per almeno 5 anni, l’investimento annuo 
non può superare i 30 mila euro e ogni risparmiatore non può investire più di 150mila euro. Le 

commissioni di gestione variano da un minimo dello 0,33% a un massimo dello 0,49% 

Speciale Gestione Passiva

 
Gli Etf Pir quotati in Piazza AffariINSIGHT

ISIN Emittente

 Amundi ETF FTSE Italia PIR UCITS ETF DR FR0013267846  Amundi

 Lyxor Ftse Ital Mid Cap PIR DR UCITS ETF FR0011758085  Lyxor

 Lyxor Italia Bond PIR (DR) UCITS ETF Acc LU1745467461  Lyxor

 Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF LU1605710802  Lyxor

 Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF IE00BF51JZ00  Invesco

 iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF IE00BF5LJ058  iShares

Fonte: Borsa Italiana

A cura di Andrea Dragoni e Gabriele Petrucciani
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LE CARATTERISTICHE DEGLI ETF E TUTTE LE TIPOLOGIE

Quando si parla di Etf la mente corre inesorabile alla gestione passiva. Ma ne-
gli anni il replicante si è evoluto fino a diventare uno strumento attivo, para-
gonabile a tutti gli effetti a un tradizionale fondo comune

Replica fisica e replica sintetica. Si discute molto su come un Etf dovrebbe “co-

piare” il benchmark di riferimento. I primi comprano direttamente i titoli inclusi 

nell’indice, seguendo con una precisione millimetrica i pesi sul benchmark stes-

so. Quelli a replica sintetica, invece, per seguire come un’ombra il paniere di riferi-

mento utilizzano strumenti derivati. Ma gli Etf non sono classificati solo in “fisici” e 

sintetici. “Esistono diverse tipologie di replicanti – spiega Raffaele Zenti, co-fonda-

tore di Virtual B, società che ha creato AdviceOnly – che possono essere racchiuse 

in 4 macro categorie: passivi, strutturati, smart beta e attivi”.

PASSIVI
Il replicante passivo è l’Etf per antonomasia. È quello che ha inaugurato il 

mercato e che in termini di masse gestite rappresenta il corpo grosso del 

mercato dei fondi indice. “I passivi sono una certezza – fa notare Zenti – e 

saranno lo strumento del futuro. L’evoluzione normativa, con Mifid II, e la 

crescita della competizione stanno spingendo i risparmiatori verso prodotti 

a bassi costi di gestione che replicano asset class o pezzi di asset class. E ce 

n’è per tutti i gusti. Sono talmente tanti che nella composizione del portafo-

glio ci si può sbizzarrire”.

STRUTTURATI
Gli strutturati sono dei passivi a tutti gli effetti, ma con un livello di rischio 

superiore, in quanto replicano il benchmark di riferimento, in proporzione 

diretta ma anche inversa, con un effetto leva. “Fanno un utilizzo pesante di 

derivati – argomenta Zenti – e hanno una meccanica che non è intuitiva per 

il risparmiatore medio. È più uno strumento orientato al trading e personal-

mente non li consiglierei”.

SMART BETA
Nel tempo, l’ingegneria finanziaria ha permesso di creare Etf più evoluti. 

Come gli Smart Beta, che si sono affermati sul mercato come una sorta di 

replicanti attivi. Nei fatti, però, non è l’Etf a essere attivo, ma il benchmark di 

riferimento, che viene ricalcolato con una certa periodicità in base a criteri 

specifici. “Sono Etf molto validi perché mettono a fuoco delle particolarità 

di un’asset class guardando aspetti fondamentali ben riconosciuti sia nella 

prassi sia nella teoria della gestione del risparmio – aggiunge ancora Zenti – 

Ci sono vari stili di Smart Beta, come i growth, i value o ancora i low volatilità. 

Sono ottimi prodotti che permettono di fare cose molto interessanti, a par-

tire da una diversificazione più efficiente del portafoglio”

ATTIVI
Gli Etf attivi, quelli puri, sono l’ultima evoluzione del replicante. Non c’è un vero 

e proprio benchmark di riferimento e la gestione è affidata alle capacità del 

gestore. Da questo punto di vista assomiglia più a un fondo comune che a un 

replicante. Per questo hanno costi di gestione più alti. Oggi sono una nicchia, 

ma in futuro potrebbero arrivare a occupare una fetta importante del mercato.

I replicanti hanno saputo farsi apprezzare nel tempo per le peculiarità 
proprie dello strumento. Così oggi occupano un ruolo da protagonista 
nei portafogli degli investitori, sia istituzionali sia retail

Sono partiti in sordina, almeno quando hanno debuttato sul mercato 

Italiano, ormai più di 15 anni fa. Ma col tempo gli Etf hanno saputo farsi 

apprezzare dagli investitori, sia istituzionali sia retail, per la loro pecu-

liarità. Tanto da occupare oggi un posto in prima fila nei portafoglio dei 

risparmiatori ma anche in diversi “contenitori”, come gestioni patrimo-

niali, certificati e anche polizze assicurative. Le caratteristiche che hanno 

determinato il successo dei “replicanti” sono diverse. A partire dalla loro 

trasparenza. Ma gli emittenti interpellati da Focus Risparmio si sono con-

centrati su tre aspetti in particolare.

LIQUIDITÀ ED ECONOMICITÀ
“A nostro avviso gli Etf stanno dimostrando, soprattutto in un con-

testo Mifid II, di essere un validissimo strumento complementare 

ai veicoli attivi per l’ottimizzazione di portafoglio – spiega Sergio 

Trezzi, managing director e head of retail distribution Emea (ex UK) 

& Latam di Invesco – È evidente che le caratteristiche principali di 

trasparenza, liquidità ed economicità che spingono diversi player 

ad approcciare tale segmento sono imprescindibilmente legate alla 

dimensione del player stesso che deve essere in grado di offrire una 

gamma che spazia dagli strumenti core a quelli più innovativi. Ac-

canto a soluzioni tradizionali, sta infatti crescendo l’interesse per i 

prodotti smart beta, factor investing e cap-weighted. Se tanto è già 

stato fatto, il mondo degli Etf offre ancora ampio spazio”.

VERSATILITÀ
“Gli Etf sono versatili perché possono essere utilizzati per diverse esi-

genze di portafoglio e in diversi momenti – commenta Emanuele 

Bellingeri, responsabile per l’Italia di iShares and index investment 

(BlackRock) – Inoltre, sono utilizzati da diverse tipologie di investi-

tori, dai grandi istituzionali ai piccoli risparmiatori. C’è chi li utilizza 

come parte satellite e chi invece come elemento portante del porta-

foglio. Questa versatilità dell’Etf dipende anche da un’offerta molto 

ampia, con l’investitore che ha la possibilità di scegliere lo strumen-

to che fa al caso suo”.

DIVERSIFICAZIONE
“Acquistando una quota di un Etf, l’investitore può assumere un'e-

sposizione su un dato mercato, con un'unica operazione, e diversifi-

care quindi facilmente il suo portafoglio – argomenta Vincenzo Sa-

gone, responsabile Etf & Indexing Business Unit di Amundi Sgr – Gli 

Etf offrono, pertanto, la possibilità di accedere alle principali classi 

di attività e investire in diversi settori e aree geografiche, o di seguire 

stili e temi d'investimento specifici”.
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REPLICANTI DA GUINNESS 
PATRIMONIO A 5,2 TRILIONI 
Da inizio anno sono stati raccolti 311,7 miliardi di dollari. A fare da traino gli Etf focalizzati sulle 
azioni statunitensi, favoriti dal buon andamento degli utili societari e dai tagli alle imposte 

Gli Etf piacciono, e non solo agli investitori italiani. Il mercato è in crescita in 

ogni angolo del globo. Solo nel mese di agosto, secondo la fotografia scatta-

ta da BlackRock, l’industria globale degli Etp (Exchange traded product, che 

comprendono oltre agli Etf anche gli Etc e gli Etc) ha raccolto 36,2 miliar-

di di dollari, per un “introito” complessivo che da inizio anno ha raggiunto 

quota 311,7 milioni. Un trend che viene confermato anche dall’osservatorio di 

Amundi Etf, che evidenzia in euro una raccolta ad agosto di 31 miliardi e un 

flusso da inizio anno di 263 miliardi. 

LA RACCOLTA…
Il 2018, è iniziato con forti flussi nel primo trimestre, pari a 139,4 miliardi di 

dollari. Tra aprile e giugno, invece, la raccolta ha rallentato a 88,7 miliardi, per 

poi riprendere vigore nel terzo trimestre. Il dato provvisorio a fine agosto, in-

fatti, mostra flussi in entrata per 84,1 miliardi. Entrando più nel dettaglio, nei 

primi 8 mesi dell’anno la raccolta è stata guidata soprattutto dalle azioni sta-

tunitensi, che dopo un avvio lento (9,9 miliardi tra gennaio e marzo) hanno 

spinto il piede sull’acceleratore, racimolando sul mercato la bellezza di 79,6 

miliardi. A fare da propulsore il buon andamento degli utili societari e i tagli 

alle imposte sulle imprese voluti dal presidente americano Donald Trump. 

Più costante, invece, il trend dei prodotti a stampo obbligazionario, che nei 

tre trimestri del 2018 mostrano una raccolta rispettivamente di 22,6 miliardi, 

35,7 miliardi e 19,7 miliardi (dati ad agosto). Guardando all’azionario globale 

e all’equity giapponese, invece, dopo un avvio a tutto sprint (rispettivamente 

32 e 32,5 miliardi nel primo trimestre), la raccolta ha subito una violenta de-

celerazione, complice l’acuirsi delle tensioni commerciali. 

… E IL PATRIMONIO 
Il buon andamento della raccolta ha permesso all’industria nel suo comples-

so di registrare un nuovo record in termini di masse gestite, come riporta 

anche Etfgi. Stando ai dati diffusi dalla società di consulenza indipendente 

fondata da Deborah Fuhr, le attività investite in Etf ed Etp quotati a livello 

mondiale hanno raggiunto un nuovo massimo a 5,23 trilioni di dollari, dopo 

una raccolta netta ad agosto di 35,59 miliardi. “Si tratta del 55esimo mese 

consecutivo con un bilancio positivo per l’industria dei replicanti”. Secondo 

di Enzo Facchi 

Speciale Gestione Passiva

Gli asset globali degli Etp (Dati in miliardi di dollari) CHART
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Fonte: BlackRock Global ETP Landscape

Essere passivi
 non basta

Negli ultimi anni, con l'avvento dei robo advisor, sono nati tanti 

portafogli e gestioni patrimoniali costruiti con soli Etf. Il motivo è 

principalmente legato alla loro maggiore economicità. Ma oggi non 

ci si può più permettere di guardare alla gestione passiva come 

qualcosa di opposto alla gestione attiva. Ne è convinto anche Sergio 

Trezzi, managing director e head of retail distribution Emea (ex UK) 

& Latam di Invesco, che puntualizza: “Il mondo degli investimenti 

è cambiato così come è cambiata la catena del valore. Il ciclo 

macroeconomico sta diventando sempre più incerto, e quindi più 

complesso, e non può più essere considerato beta driven come 

negli passati anni. La ricerca di income o di protezione del capitale 

richiedono oggi forti capacità di generare valore e di saper identificare 

la giusta asset allocation. La discussione deve quindi essere portata 

a livelli più elevati, dove gestione passiva e gestione attiva, ma anche 

approcci fattoriali e alternativi, si combinano insieme per costruire 

portafogli efficienti nel lungo termine e in grado di soddisfare le 

esigenze dei clienti”. Una spinta aggiuntiva al cambiamento nel 

modo di considerare le metodologie di gestione è arrivata dagli 

stessi investitori. “Chi si occupa di una specifica area e seleziona gli 
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Trezzi (Invesco): “Per costruire portafogli 
efficienti nel lungo termine e quindi 
per soddisfare le esigenze dei clienti è 
necessario combinare i fondi indice con 
la gestione attiva”

di Gabriele Petrucciani

strumenti è più interessato a comprendere quale strategia si adatta 

meglio alle sue necessità, piuttosto che alla tipologia del veicolo 

utilizzato per implementarla”, sottolinea ancora Trezzi. E non è un 

caso che negli ultimi anni è cresciuta la concorrenza. Tra gli stessi 

Etf, ma anche tra replicanti e fondi. Soprattutto considerando il 

recente debutto degli Exchange traded fund a gestione attiva. 

Una maggiore concorrenza che ha favorito una concentrazione 

dell’industria. Un processo che, complice la recente introduzione 

della Mifid II è destinato a proseguire. “Il consolidamento del 

mercato del risparmio gestito è un fenomeno naturale e, dunque, 

un trend che vedremo svilupparsi sempre di più nei prossimi 

anni, spinto certamente anche dalla implementazione di Mifid 

II – conferma Trezzi – La complessità dei mercati e della normativa, 

la pressione sui costi, l’innovazione tecnologica e l’evoluzione 

delle metodologie di investimento stanno rendendo necessarie 

dimensioni globali e processi strutturati che permettano di 

rispondere alle esigenze della clientela in modo efficiente e 

qualitativamente adeguato”. Questo fenomeno di concentrazione 

sta coinvolgendo tutti i segmenti dell’industria, ma è risultato 

particolarmente visibile nel segmento degli Etf, un business in 

cui quello che conta e che fa la differenza è la dimensione. “La 

disponibilità di una piattaforma globale offre ai clienti la possibilità 

di avvalersi di soluzioni che coprano tutte le aree del mercato degli 

investimenti e tutte le diverse metodologie di gestione – conclude 

l’esperto di Invesco – In quest’ottica Invesco ha acquisito già nel 

2006 PowerShares, leader negli Etf Smart Beta, e proseguito il 

progetto di crescita in anni più recenti con l’acquisizione di Source 

in Europa e del business degli Etf di Guggenheim negli Stati Uniti”.

> Sergio Trezzi
managing director e head 

of retail distribution Emea (ex UK) 

& Latam di Invesco
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Speciale Gestione Passiva

Deborah Fuhr, alla fine di agosto, il mercato degli Etf ed Etp a livello globale conta-

va complessivamente 7.505 prodotti emessi da 389 provider e quotati su 69 Borse 

in 57 Paesi. 

GLI SMART BETA 
C’è una categoria di Etf che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo da protago-

nista nel mondo dei replicanti. Quella degli Smart Beta. Prodotti che in un certo 

senso possono essere paragonati a dei fondi a gestione attiva. Nel caso dei repli-

canti, però, non è lo strumento a essere attivo, ma l’indice che viene replicato. Il 

Benchmark, infatti, viene costruito su criteri di ponderazione diversi dalla capi-

talizzazione di mercato. Tra i “panieri” di riferimento più diffusi, per esempio, ci 

sono quelli value, oppure i growth o ancora quelli ponderati per il dividendo. Que-

sti indici vengono “ricalcolati” con una certa periodicità diventano così una sorta 

di benchmark attivo. Una “nicchia” di mercato che oggi può contare su masse in 

gestione a livello globale per 471 miliardi di dollari, stando ai numeri diffusi da 

BlackRock nel suo osservatorio. In particolare, la strategia che va per la maggiore 

è quella “Dividend”, con un patrimonio di 200 miliardi, seguita dal “Multi-Factor” 

(89miliardi) e “Low Volatility” (60 miliardi). Meno attraenti per gli investitori, in-

vece, le strategie smart beta di tipo “Fixed Income”, che gestiscono masse per “ap-

pena” 10 miliardi.

Il “Bot” spopola 
anche tra gli Etf

Ma l’offerta è molto diversificata
Alcuni emittenti, come Amundi, hanno 
iniziato a puntare anche sui replicanti 
fattoriali e strutturati

di Lele Riani

Il mercato degli Etf è in continua crescita. Soltanto in Italia 

ha fatto registrare dal 2004 un incremento medio annuo del 

33%. Un successo che risiede nella natura stessa del prodotto, 

come sottolinea Vincenzo Sagone, responsabile Etf & indexing 

business unit di Amundi Sgr: “L’ETF è uno strumento di 

investimento a costo contenuto, che permette di accedere 

in modo semplice a un paniere di titoli, ottenendo con 

un’unica transazione un’ampia diversificazione del portafoglio. 

È inoltre uno strumento trasparente, da due punti di vista: 

innanzitutto, trasparente rispetto all’obiettivo di gestione, 

cioè quello di seguire la performance di un indice, e in 

termini di regolamentazione, in quanto in Europa l’offerta è 

strettamente regolata dalla normativa Ucits. Se aggiungiamo 

poi che la gamma ormai disponibile sul mercato è molto 

ampia, capiamo come gli Etf siano in grado di rispondere a 

esigenze di investimento variegate”. Novità regolamentari 

recenti, come la Mifid II, rappresentano inoltre un potenziale 

stimolo all’adozione degli Etf da parte dei clienti retail e “ci 

aspettiamo che l’aumentata trasparenza sulla struttura di costo 

dei prodotti finanziari ne incentivi l’adozione”, auspica Sagone. 

I dati relativi agli ultimi anni già evidenziano un maggiore 

utilizzo da parte del retail dei replicanti, in particolare quelli 

obbligazionari, che in Italia rappresentano circa il 44,5% delle 

masse complessive. “L’Italia è storicamente un Paese a forte 

propensione obbligazionaria e tale inclinazione si rispecchia 

anche nell’allocazione tramite Etf – fa notare l’esperto di Amundi 

Etf – Noi fornitori abbiamo sviluppato prodotti che spaziano 

da esposizioni molto ampie, quali gli indici global aggregate, 

a soluzioni più granulari, in grado di rispondere a esigenze 

specifiche legate alle attuali condizioni di mercato. Penso per 

esempio alla gamma di ETF sulle obbligazioni a tasso variabile 

che continua ad avere un grande successo. Ma penso anche a 

soluzioni più sofisticate che applicano filtri Esg”. 

Dunque, un’offerta sempre più variegata, che va anche oltre 

l’obbligazionario. Come dimostra lo sviluppo recente degli Etf 

fattoriali e strutturati. “Soluzioni che si sono dimostrate molto 

utili per cogliere i premi al rischio che accomunano determinati 

titoli. Noi offriamo ormai un’ampia selezione di Etf mono e multi 

fattoriali, a prezzo competitivo. Il passo in più che abbiamo 

fatto a inizio di quest’anno è proprio quello di lanciare un Etf 

multifattoriale market neutral – conclude Sagone – Si tratta di un 

processo di progressiva sofisticazione dell’offerta, per rispondere 

a esigenze determinate dall’attuale contesto di mercato”. 

 
La raccolta degli Etf nel mondo da inizio annoINSIGHT

Europa Usa Asia Totale

Equity 23.298 112.003 41.348 176.649

      Eurozona -4.071 -7.760 60 -11.771

      Europa 1.088 -4.020 -416 -3.348

      Nord America 12.849 58.041 1.417 72.308

      Giappone 1.110 -3.610 32.499 27.779

      Pacifico ex Giappone 142 -762 -839 -1.460

      Mondo 4.538 30.317 102 34.753

      Mercati emergenti 2.592 10.596 7.326 20.514

      Settoriali e Smart Beta 7.135 28.244 1.883 37.262

      Short 134 958 -479 613

Fixed Income 7.137 61.503 15.155 83.795

      Governativi 6.025 33.824 1.322 41.170

      Corporate -2.032 5.386 1.812 5.166

      Aggregate 614 18.050 505 19.168

      Altri 2.531 4.243 11.516 18.290

Commodity 1.125 -2.640 26 -1.488

Altro 111 4.585 -285 4.411

TOTALE 31.671 175.452 56.244 263.367

Elaborazione Next Level Studio su dati Amundi in milioni di euro

Si tratta del 55esimo mese conse-
cutivo con un bilancio positivo per 
l’industria dei replicanti”. 

55> Vincenzo Sagone
responsabile Etf & 

indexing business unit di 

Amundi Sgr
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CONSULENTI, 
LA VIGILANZA PASSA 
DA CONSOB A OCF
È quanto prevede il maxiemendamento al decreto legge 
fiscale collegato alla manovra 2018 e approvato 
nella notte del 14 novembre

Si alza il velo sui tempi del passaggio di consegne tra Con-

sob e Organismo dei consulenti finanziari (Ocf) per la vi-

gilanza sull’operato delle varie figure della consulenza fi-

nanziaria, che potrebbe avvenire entro l’1 dicembre 2018. 

Secondo i dettami del maxiemendamento al decreto legge 

fiscale collegato alla manovra 2018, approvato nella notte 

di martedì 14 novembre in commissione Bilancio al Sena-

to e sbarcato in Aula il 16 novembre, dove ha incassato la 

fiducia del Senato, anche in assenza delle delibere Consob 

i compiti di vigilanza sulle tre categorie dei consulenti 

abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi e so-

cietà di consulenza finanziaria (Scf) passeranno comun-

que al nuovo supervisore.

Dopo l’approvazione di Palazzo Madama il dl Fisco (che 

dovrà poi essere convertito in legge entro il 15 dicembre) 

è atteso alla Camera per un passaggio che Silvio Lai (Pd), 

relatore del maxiemendamento, preannuncia come “blin-

dato”. Salvo ulteriori modifiche in sede di discussione alla 

Camera, l’emendamento al dl Fisco è importante perché 

detta tempi certi per l’ultimazione delle procedure alla 

Consob, che entro il 31 ottobre del 2018 dovrà emanare le 

delibere per l’avvio dell’Albo unico dei consulenti finan-

ziari e dell’organismo di vigilanza del settore, previsti dal-

la MiFID II. Le norme che hanno recepito le previsioni europee 

non indicavano infatti un termine preciso per concludere tutti 

i passaggi necessari all’avvio del nuovo regime, e di recente 

era stata proprio la presidente dell’Ocf Carla Rabitti Bedogni a 

chiedere un’accelerazione.

Raggiunto telefonicamente dalla redazione di Focus Rispar-

mio, Lai ha spiegato come si è giunti al passaggio di consegne 

in materia di vigilanza sui consulenti finanziari dalla Consob 

all’Ocf: “Con questo emendamento cerchiamo di rendere ope-

rativa una riforma che era stata voluta e sulla quale si è lavo-

rato in questi anni in Parlamento; una riforma già fatta e sulla 

quale ci sembrava ci fosse il rischio di una dilatazione dei tem-

pi a fronte di un’esigenza concreta di trasferire le competenze 

di vigilanza a un organismo che era stato già in qualche modo 

definito”.  Che cosa cambierà? “Intanto che c’è una data esatta 

entro la quale questo passaggio deve avvenire, ovvero il primo 

dicembre 2018 – sottolinea Lai – Poi la Consob, a cui col tem-

po sono stati affidati ulteriori compiti, ritornerà a occuparsi di 

questioni più grandi. Inoltre, il settore della consulenza finan-

ziaria, sotto il punto di vista della vigilanza, sarà gestito da un 

organismo dedicato che riteniamo possa avere una maggiore 

attenzione, filtro e controllo sull’operatività”.
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PROSPETTIVE

Nel meeting del 2 novembre del Comitato per la politica 

monetaria (Mpc), la Bank of England (BoE) ha alzato i tassi di 

interesse per la prima volta dopo dieci anni (l’ultimo intervento 

risale al 2007), portandoli dal minimo record dello 0,25% allo 

0,50 per cento. Il Comitato dei politica monetaria ha deciso 

questa mossa con 7 voti favorevoli e 2 contrari. La decisione è 

stata presa per il timore di un aumento dell’inflazione trainato 

dall’indebolimento della sterlina dovuto alle incertezze della 

Brexit (l’inflazione era arrivata al 3%, ben oltre il target indicato 

dalla BoE al 2%). Nonostante l’inasprimento della politica 

monetaria, la dichiarazione di accompagnamento della BoE 

suggerisce che la scelta potrebbe essere unica e sola, con il Mpc 

consapevole dei prossimi venti contrari che il Regno Unito dovrà 

affrontare nel corso degli anni.

BoE, tassi su 
dopo 10 anni

NOVEMBRE / 3
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L’ITALIA DEGLI ETF TOCCA 
I 62 MILIARDI DI PATRIMONIO 
L’incremento medio su base annua è del 33%. Intanto crescono i prodotti quotati e anche 
il numero degli emittenti (a quota 20). Nel 2019 a dare un’ulteriore scossa al settore sarà il 
colosso Usa Vanguard 

L’Italia degli Etf è in fibrillazione. A dare la scossa è stata Van-

guard, l’asset manager americano che sta per sbarcare in Italia 

con la sua politica “costo zero” (non nuova, per la verità) dei 

replicanti. Bisognerà aspettare ancora un po’ per assistere al 

suo debutto a Piazza Affari nel 2019. Intanto, però, gli emitten-

ti già operativi sul mercato italiano stanno rafforzando il loro 

presidio. Quotando in Borsa Italiani Etf su nuove asset class. 

LA FOTOGRAFIA
Stando ai dati di Palazzo Mezzanotte, gli Aum continuano a 

crescere anno dopo anno, a una media del 33% l’anno. A fine 

agosto si contavano masse in gestione per oltre 62 miliardi 

di euro, con una raccolta netta che da inizio anno si attesta a 

circa 3,5 miliardi. A fare la parte del leone sono soprattutto i 

replicanti di tipo obbligazionario, che mostrano una raccolta 

di quasi 4 miliardi, a fronte di un asset under management di 

poco superiore ai 27 miliardi (il 44% del patrimonio complessi-

vo). In difficoltà, invece, gli Etf emergenti che, complice il de-

licato contesto di mercato del 2018, stanno accusando deflus-

si per 412 milioni. E intanto continua a crescere il numero di 

prodotti quotati in Borsa Italiana. A fine agosto si contavano 

854 Etf. Un numero destinato a crescere ancora. “Quest’anno a 

Piazza Affari sono arrivati 147 nuovi replicanti. E ne arriveran-

no tanti altri – conferma Silvia Bosoni, responsabile Etf quota-

ti di Borsa Italiana – La sostenibilità è tra i principali temi che 

gli emittenti stanno esplorando per riuscire ad attivare l’effet-

to rarità. Poi ci sono gli Etf Pir, anche se sono ancora poco (vedi 

di Gabriele Petrucciani 

33% 
Stando ai dati di Palazzo Mezzanotte, gli 
Aum continuano a crescere anno dopo 
anno, a una media del 33% l’anno

 A fare la parte del leone sono soprat-
tutto i replicanti di tipo obbligazionario, 
che a fine agosto mostrano una raccolta 
di quasi 4 miliardi, a fronte di un AUM di 
poco superiore ai 27 miliardi (il 44% del 
patrimonio complessivo).

44% 
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La scheda

Le masse gestite dagli Etf quotati in Borsa Italiana

Gli emittenti di Etp a Piazza Affari   

L'evoluzione di tutti gli strumenti quotati sul mercato EtfPlus

INSIGHT

CHART

INSIGHT

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AGO 2018

ETF azionari sviluppati 1,17 2,61 3,86 3,92 3,62 5,05 6,46 6,74 7,31 11,72 15,22 21,10 20,67 23,99 24,27

ETF obbligazionari 0,47 1,11 2,03 2,40 4,96 4,49 4,91 4,76 5,72 7,99 13,23 15,87 19,41 24,13 27,61

ETF azionari emergenti 0,17 0,93 2,06 0,91 2,61 4,36 3,50 3,33 2,78 2,87 2,65 3,26 4,58 3,89

ETF style 0,09 0,50 0,86 0,30 0,33 0,49 0,41 0,49 0,87 1,00 1,48 1,91 2,30 2,33

Altro 0,30 0,81 0,44 0,99 1,45 1,29 1,30 1,48 2,00 2,20 2,49 3,69 4,07

TOTALE 1,64 3,98 7,63 10,06 10,23 13,47 17,67 16,71 18,17 24,84 34,32 43,29 47,74 58,69 62,17

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AGO 
2018

ETF 8 13 20 30 87 164 261 306 423 499 545 603 619 657 680 741 818

ETF ATT 3 7 10 11 17

ETF STR 7 18 27 57 71 71 55 51 39 30 33 34

ETC 37 47 67 83 88 172 159 179 195 195 206 206

ETN 12 12 18 75 103 107 109 109

OICR 
APERTI

100 125 126 119

TOTALE 208 326 400 563 670 800 835 927 1101 1147 1226 1303

Fonte: Borsa Italiana - Dati in miliardi di euro

Fonte: Borsa Italiana - Dati in miliardi di euro
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ETF Securities HSBC

Lyxor – Société Générale Franklin Templeton

iShares JP Morgan
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box in pagina). Ma la maggior parte dei replicanti quotati sono di stampo 

obbligazionario. Prodotti che stanno riscuotendo un enorme successo 

tra il popolo dei risparmiatori. Da inizio anno, gli Etf Fixed Income han-

no raccolto 4 miliardi di euro per un patrimonio che rappresenta il 44,5% 

delle masse complessive in pancia ai replicanti (23,7% in Europa). 

LE ULTIME DEBUTTANTI
Oltre alle emissioni obbligazionarie, gli emittenti stanno evidenziando 

una particolare sensibilità sui fattori Esg. Ne sa qualcosa Lyxor, che lo 

scorso 11 settembre ha quotata in Piazza Affari quattro Etf “Esg Trend 

Leaders” che replicano indici sostenibili sviluppati da Msci prendendo 

esposizione su quattro aree geografiche: Europa, Usa, Emergenti e Mon-

do. “Abbiamo scelto Msci per la sua esperienza di più di 40 anni nella rac-

colta ed elaborazione di dati in ambito Esg – spiega François Millet, head 

of Etf & Index Product Development di Lyxor – Gli indici Msci Trend Le-

aders attuano una selezione attiva dei titoli, fattore che dovrebbe incen-

tivare le società prese in considerazione a migliorare i propri rating Esg 

per attrarre investimenti”. Lo scorso 10 settembre, invece, Amundi ha 

quotato l’Amundi Index Us Corp Sri Ucits Etf, un replicante pensato per 

offrire un’esposizione diversificata all’universo obbligazionario corpo-

rate denominato in dollari statunitensi, applicando al contempo criteri 

Esg nel processo di selezione. “Il potenziale degli investimenti social-

mente responsabili è destinato a crescere – commenta Fannie Wurtz, 

managing director di Amundi Etf, Indexing & Smart Beta – Per questo 

intendiamo accompagnare gli investitori e offrire loro degli strumenti 

d’allocazione sia obbligazionari che azionari, adatti a rispondere a que-

ste nuove esigenze”.

GLI EMITTENTI
Guardando invece agli emittenti, oggi a Piazza Affari se ne contano 19 

(20 se si include anche Etf Securities, che però ha solo Etc ed Etn). Pra-

ticamente tutti “stranieri”. Ma il numero è destinato a crescere. In pipe-

line ci sono diversi strumenti pronti ad approdare in Borsa Italiani. E 

alcuni di questi sono di “proprietà” di nuovi emittenti. Come l’americana 

Vanguard, che ha annunciato l’arrivo in Italia per i primi mesi del 2019. 

L’arrivo di nuovi competitor farà cresce la concorrenza sul mercato e 

verosimilmente anche il processo di concentrazione. Anche perché da 

alcuni anni è partita la guerra dello “Zero”, con l’obiettivo di azzerare del 

tutto (o quasi) le commissioni di gestione degli Etf (i prodotti più econo-

mici quotati a Piazza Affari hanno management fee dello 0,04%). Ma per 

abbassare le “fee” bisogna avere una struttura grande, così da sfruttare 

le economie di scale. Le piccole, dunque, in futuro avranno vita dura e 

potranno decidere di “sposare” una nuova casa madre.

Ora iShares guarda
alla cybersecurity

Sotto i riflettori anche altri temi, 
come l’inclusione, la diversità e 
la sostenibilità. Largo anche ai 
nuovi smart beta, con un replicante 
multifactor che investe in diversi 
settori del mercato europeo

di Lele Riani

Smart beta e tematici. Sono i nuovi trend che stanno 

letteralmente spopolando nel mondo dei replicanti. Come 

conferma Marco Tabanella, head of wealth and retail clients 

di iShares Italia BalckRock: “Anche noi stiamo accelerando sui 

tematici. L’ultimo nato della casa è l’Etf che punta sulla digital 

security. Un prodotto che prende esposizione su tutte quelle 

aziende focalizzate sulla sicurezza cibernetica. La metodologia 

che viene utilizzata è la medesima dei megatrend. Si prende 

un indice di titoli più ampio possibile a livello globale e si fa 

uno screening per vedere che all’interno dei bilanci la maggior 

parte dei ricavi arrivi proprio dal tema di riferimento. Poi ci 

sono altri filtri che vengono presi in considerazione – continua 

– come la liquidabilità dei titoli e la capitalizzazione, che non 

deve essere inferiore ai 200 milioni di euro”. Ma quello della 

cybersecurity non è l’unico tema sotto i riflettori di iShares, 

che recentemente ha lanciato anche un replicante focalizzato 

sui trend dell’inclusione e della diversità. “E poi, c’è il tema 

Esg – aggiunge ancora l’esperto di iShares – con una domanda 

di prodotti sostenibili che è in continua crescita. Inizialmente 

era soltanto una moda, ma adesso è un valido strumento 

da un punto di vista finanziario, sia per performance, sia per 

gestione del rischio. La nostra offerta Esg è in continuo aumento. 

L’ultima novità è un replicante sui bond dei Paesi emergenti, 

naturalmente con il filtro della sostenibilità. È il terzo prodotto 

di tipo obbligazionario”. Una scelta dettata anche, ma non solo, 

dalle preferenze dei risparmiatori, “che continuano a orientarsi 

verso il mondo dei bond – puntualizza Tabanella – Tant’è che 

gli altri due prodotti Esg obbligazionari gestiscono oggi circa il 

25% di tutte le masse raccolte”. Il restante 75% è suddiviso tra gli 

altri 11 Etf azionari a marchio Esg. Oltre ai tematici, si amplia sul 

mercato anche la disponibilità dei cosiddetti Smart Beta, ovvero 

replicanti che hanno come sottostante un benchmark attivo. “In 

questo particolare segmento di mercato, abbiamo recentemente 

quotato un Etf multifactor sull’Europa che combina l’esposizione 

in diversi settori in un unico prodotto – conclude Tabanella – 

Negli ultimi tre anni l’Etf ha sovraperformato 9 gestori su 10, 

mentre rispetto all’indice di riferimento vanta extra rendimento 

dell’1,73% l’anno”.

> Marco Tabanella
head of wealth and retail 

clients di iShares Italy
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LA GESTIONE PASSIVA
UNO STRUMENTO PREZIOSO 
PER LA GESTIONE DEL RISPARMIO
L'avanzata della gestione passiva ha riacceso il dibattito sul valore di quella 
attiva. Ma la coesistenza di una molteplicità di prodotti e di diverse logiche 
di gestione fa parte della struttura stessa del mercato

Nel corso degli ultimi quindici anni la gestione passiva è 

cresciuta in maniera intensa fino ad assumere dimensioni 

su scala globale di tutto rispetto. Attualmente si stima che il 

35% dei fondi azionari a livello mondiale sia amministrato 

con l’obiettivo di replicare il rendimento di un benchmark. 

Negli Stati Uniti l’incidenza della gestione passiva sull’in-

sieme di tutti i prodotti di gestione collettiva ha raggiunto 

il 37%.

Per quanto riguarda il mercato nazionale, a fine giugno i cir-

ca 850 ETF negoziati su Borsa Italiana (in larga maggioran-

za fondi passivi) ammontavano a circa 66 miliardi di euro, 

cioè all’incirca il 6% del totale dei fondi comuni collocati nel 

nostro paese. Per completare il quadro, a questi andrebbero 

aggiunti i fondi passivi non quotati, i quali, pur rappresen-

tando al momento una percentuale ancora trascurabile del 

mercato, appaiono destinati a crescere, almeno a giudicare 

dalle più recenti iniziative di alcuni importanti operatori 

internazionali.

Il primo fondo indice (Vanguard 500) e il primo ETF (SPDR), 

introdotti nel mercato americano rispettivamente nel 1976 

e nel 1993, erano entrambi indicizzati all’indice S&P 500. Da 

allora, in analogia a quanto verificatosi con lo sviluppo dei 

prodotti a gestione attiva, la crescita dei prodotti passivi è stata 

caratterizzata da un progressivo arricchimento dell’offerta se-

condo linee di specializzazione di prodotto che hanno dato vita 

ad un mercato globale che, solo per gli ETF, oggi annovera più di 

5.600 fondi ed una grande varietà di tecniche di gestione.

Le strategie equity sono in assoluto quelle più gettonate (costi-

tuiscono tre quarti degli asset complessivi). All’interno di questa 

classe, alle tecniche di indicizzazione tradizionale basate sulla 

capitalizzazione di mercato (beta), si sono affiancate strategie 

denominate smart beta. Si tratta di tecniche che consentono di 

replicare portafogli in cui i titoli sono pesati sulla base di fattori 

alternativi alla size e che hanno dato prova di generare porta-

fogli più efficienti in senso finanziario quali momentum, value, 

yield, volatility, etc. Numerose strategie passive sono inoltre 

disponibili all’interno del fixed income e delle commodities. Non 

mancano infine prodotti specializzati in strategie a leva o che 

offrono l’accesso a tecniche tipiche delle gestioni attive. 

I prodotti passivi, ed in particolare gli ETF, sono frequentemen-

te utilizzati come ‘ingredienti’ per confezionare in maniera 

efficiente portafogli-soluzione tipicamente attivi quali fondi 

multi-asset o a rendimento assoluto. Gli investitori istituzionali, 

come ad esempio i fondi pensione, ne apprezzano, tra l’altro, la 

di Alessandro Rota, 
 Direttore Ufficio Studi di Assogestioni
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degli investitori inglesi che 
possiedono fondi passivi risultano 
investiti anche in fondi attivi

3/4 
fondi è il numero di ETF presen-
ti ad oggi nel mondo

5.600



La percentuale stimata di  fondi 
azionari a livello mondiale ammi-
nistrati con l'obiettivo di replicare 
il rendimento di un benchmark.

facilità con cui consentono di implementare scelte tat-

tiche di portafoglio che richiedono di esporre parte del 

patrimonio ad interi segmenti di mercato.

Sia pure in misura più limitata, i prodotti passivi sono 

presenti direttamente anche nei portafogli delle famiglie. 

Si tratta di investitori che, grazie ad una maggiore pre-

parazione in materia finanziaria, scelgono di operare in 

autonomia; ma anche di risparmiatori che decidono di 

affidarsi ai consulenti indipendenti oppure ai più recenti 

servizi di robo-advisory.

L’avanzata della gestione passiva ha riacceso il dibattito, 

per la verità mai sopito, sul valore della gestione attiva. 

Esso vede da una parte coloro che credono che i mercati 

siano, in diversa misura, efficienti e che quindi ritengo-

35% 

I prodotti passivi, e in particolare gli 
Etf, sono frequentemente utilizzati 
come 'ingredienti' per confezionare in 
maniera efficiente portafogli-soluzione 
tipicamente attivi quali fondi multi-asset 
o a rendimento assoluto
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no impossibile “battere il mercato” in maniera sistematica. 

Dall’altra stanno coloro che sono convinti che i mercati pre-

sentino diffusi fenomeni di inefficienza, e quindi che capaci-

tà, esperienza, intuito e tecnologie possano permettere ad un 

gestore attivo di ottenere rendimenti aggiustati per il rischio 

migliori della semplice replica del mercato.

Questo confronto, che a volte assume toni particolarmente 

accesi, rischia tuttavia di distogliere l’attenzione da una serie 

di aspetti che, al di là dell’opinione che ciascun operatore si è 

fatta della qualità informativa dei mercati, vanno considerati 

altrettanto attentamente, soprattutto quando il proprio me-

stiere è quello di gestire il risparmio altrui.

Innanzitutto e per evidenti motivi, non esiste il prodotto mi-

gliore in assoluto, valido per tutte le esigenze di investimento. 

Il progressivo spostamento del focus dai prodotti alle soluzioni 

di investimento è lì a testimoniarlo: ciascun investitore ha le 

sue proprie esigenze e il suo proprio appetito per il rischio. E la 

soluzione consigliata può ben prevedere, come di fatto capita, 

l’investimento in una combinazione di prodotti dal differente 

stile di gestione.

A questo proposito può essere interessante ricordare che l’au-

torità di regolamentazione inglese (FCA), in un suo recente 

studio sul mercato dell’asset management d’oltremanica, ha 

rilevato come tre quarti degli investitori che possiedono fondi 

passivi risultano investiti anche in fondi attivi.

In secondo luogo la coesistenza di una molteplicità di prodotti, 

quindi anche di più logiche di gestione, fa naturalmente parte 

della struttura di un mercato come quello della gestione in 

cui gli operatori concorrono su scala globale, dove esistono 

poche barriere all’ingresso e dove la qualità della gestione può 

effettivamente emergere grazie anche all’azione combinata di 

analisti e fund selector.

Da ultimo è opportuno ricordare che secondo gli osservatori 

più attenti gestione attiva e gestione passiva sono interdipen-

denti e la compresenza di prodotti caratterizzati da diversi 

gradi di attivismo all’interno dell’ecosistema finanziario è 

in un certo qual modo necessaria per mantenere un salutare 

equilibrio tra disciplina – quella che i gestori attivi esercitano 

nella loro ricerca dell’alfa – e premio – quello che le gestioni 

passive assicurano ai titoli che entrano negli indici più uti-

lizzati.

Anche i replicanti 
sposano 
la sostenibilità

Un “mondo” che piace tanto a Lyxor, che negli 
ultimi mesi ha lanciato la nuova gamma di Etf 
Esg compliant “Trend Leaders”

di Enzo Facchi

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso il tema della sostenibilità. E oggi 

molti (se non quasi tutti) fund manager hanno implementato nelle loro gestioni 

fattori Esg. “Gli investimenti sostenibili incontrano le preferenze di un numero 

sempre maggiore di investitori che desiderano integrare all’interno dei loro 

portafogli criteri ESG al fine di generare rendimenti più sostenibili nel lungo 

termine e ottimizzare la gestione dei rischi – spiega François Millet, head of Etf 

& index product development di Lyxor – La crescente attenzione verso il tema 

della sostenibilità si riflette anche nei dati relativi alla raccolta netta registrata 

dagli Etf Esg in Europa (1,9 miliardi di euro a fine agosto, ndr), quasi equivalente a 

quella dell’intero 2017.  Pertanto, la questione per gli investitori non è più perché 

investire in maniera socialmente responsabile, ma piuttosto perché non farlo, 

dato che i livelli di rischio/rendimento non sono inferiori rispetto a quelli del 

mercato”.

Quello della sostenibilità è un settore in continua evoluzione. Negli ultimi anni ci 

sono stati diversi interventi normativi e altri ancora dovranno arrivare. A maggio 

l'Unione europea ha annunciato un pacchetto di misure rivoluzionarie in materia 

di tassonomia, informativa e benchmark. Per quanto riguarda la prima, l'Ue si è 

impegnata a definire un quadro comune per facilitare gli investimenti sostenibili 

attraverso un solido sistema di classificazione, a partire da una tassonomia 

sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. “Inoltre, gli operatori dei mercati 

finanziari dovranno integrare i criteri Esg nelle loro decisioni di investimento 

e nei processi di consulenza, divulgare le procedure per l'integrazione Esg e 

stimare i rischi sui rendimenti dei prodotti proposti – sottolinea Millet – Infine, 

le norme proposte creeranno una nuova categoria di benchmark, compresi 

i benchmark low-carbon, la versione decarbonizzata di indici standard e i 

benchmark positive carbon impact”. E se i suitability test nell'ambito di Mifid 

inizieranno a interrogare i clienti sulla loro sensibilità circa gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, allora i consulenti dovranno cominciare soddisfare le loro inclinazioni.

Un quadro che promette di far aumentare la dimensione del mercato. E non è 

un caso che Lyxor abbia deciso di rafforzarsi in questo mondo, lanciando negli 

ultimi mesi un nuova gamma di Etf Esg compliant, la “Trend Leaders”, composta 

da 4 strumenti (su mercati emergenti, mondo, Usa e Ue) che replicano indici 

Msci innovativi. “Sono prodotti che investono in una selezione di società best-in-

class e che tenendo conto non solo del loro rating Esg, ma anche del loro sforzo 

nel migliorare tale rating. In aggiunta abbiamo anche 4 Etf tematici in linea con 

quattro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: acqua, energie 

rinnovabili, green bond e parità di genere”, conclude l’esperto di Lyxor.

> François Millet
head of Etf & index product 

development di Lyxor
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Negli ultimi anni si è infiammata la discussione sulla tipologia di 

prodotti da inserire in portafoglio. Meglio una gestione attiva o una 

passiva? Rispondere a questa domanda non è facile. Ogni risparmia-

tore ha i suoi obiettivi e il suo profilo di rischio. E allo stesso tempo 

ogni strumento d’investimento ha delle caratteristiche specifiche 

che possono adattarsi a un profilo piuttosto che a un altro. Per co-

struire un portafoglio efficiente, dunque, bisognerebbe puntare a un 

giusto mix tra attivo e passivo.

Certo, la gestione passiva ha saputo affermarsi sul mercato grazie 

ad alcune particolarità. Come per esempio la maggiore economicità 

delle commissioni di gestione. Una variabile che ha il suo peso quan-

do si guarda ai rendimenti. Ma nello scontro tra performance, non 

sempre il passivo ne esce vincitore. E se “i fondi attivi che investo-

no in azioni e obbligazioni governative tendono a sottoperformare 

i corrispondenti Etf – spiega Giovanni Folgori, responsabile investi-

menti di Euclidea – nel credito high yield e corporate, invece, è pre-

sente una quota significativa di gestori attivi che performa meglio 

della controparte passiva”. Una conclusione a cui Euclidea è giunta 

mettendo a confronto fondi attivi ed Etf “specializzati” sulle asset 

class più rilevanti per gli investitori, come l’azionario, diviso per 

aree geografiche (globale, Usa, Europa ed emergente), le obbligazioni 

high yield, quelle emergenti e i corporate bond.

Appare evidente, dunque, che in un processo di investimento la scel-

ta di utilizzare strumenti a gestione attiva o passiva deve prendere 

in considerazione diversi elementi, quali appunto il contesto di mer-

cato in cui ci si trova e l’asset class  in cui si vuole investire, quindi 

azionario o obbligazionario. Anche perché, la gestione attiva può 

offrire un valore aggiunto rispetto ai prodotti passivi, “grazie alle 

competenze dei gestori, ma anche alle opportunità che il contesto di 

mercato offre – commenta Marco Parini, Direttore Investimenti di 

TRA ATTIVI E PASSIVI
LA VERITÀ È NEL 
MEZZO

di Andrea Dragoni

Un portafoglio efficiente dovrebbe essere costruito con un giusto mix. Gli 
Etf hanno il vantaggio di essere più economici. Ma su alcune asset class, 
come i corporate bond, il gestore può essere determinante

CheBanca! – Più elevato è il numero di ineffi-

cienze di mercato o la complessità o volatilità 

dello stesso, maggiori saranno le opportunità 

per i gestori competenti di generare rendimen-

ti superiori a quelli dell’indice o di uno stru-

mento passivo che punta a replicarlo”.

E questo oggi, come ha dimostrato Euclidea, 

è particolarmente vero proprio per il merca-

to obbligazionario, dove una gestione attiva 

sull’esposizione al rischio di tasso e al rischio 

di credito potrebbe essere sicuramente prefe-

ribile all’investimento in un puro strumento 

passivo.

“Sul lato azionario, contesti di mercati in rial-

zo e volatilità relativamente contenuta  sono 

sicuramente più favorevoli agli strumenti 

passivi – continua Parini – anche se gli stru-

menti a gestione attiva riescono a proteggere 

maggiormente l’investitore e a performare re-

lativamente  meglio in fasi di elevata volatilità, 

minimizzando il drawdown per il cliente. La 

gestione attiva  più in generale potrebbe esse-

re da favorire  anche in tutti quegli ambiti di 

investimento dove l’analisi e la selezione dei 

sottostanti può generare un valore. E mi rife-

risco a particolari tipologie di strumenti obbli-

gazionari o a fondi azionari che investono  su 

un tema o settore specifico”.
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Continua a crescere il fenomeno dell’automazione finanziaria. Che oggi 

comincia a prendere forma anche in Italia. Il numero di operatori attivi 

nel mercato dei robo-advisor che sta aumentando e l’offerta è sempre 

più polarizzata. Da un lato abbiamo il mercato cosiddetto mass market 

(retail), con servizi standardizzati e semplificati, dall’altro abbiamo la 

clientela private (i Paperoni, per intenderci), con un’offerta customiz-

zata. Tuttavia, il robo-advisor puro non sembra essere il modello di 

business ottimale. “Da una survey di Global Data, condotta su 27 mila 

investitori retail distribuiti su 27 paesi, emerge che soltanto l’1% dei ri-

sparmiatori investe attraverso piattaforme automatizzate – fa notare 

Mauro Panebianco, partner di Pwc – La maggior parte fa ancora appel-

lo al canale tradizionale della consulenza”. Le ragioni sono diverse. A 

partire dai costi elevati di servizio per il mantenimento del portafoglio. 

“Ma c’è anche un’elevata difficoltà di acquisizione di nuovi clienti. Un 

robo-advisor che vuole entrare sul mercato deve investire tanto, in pub-

blicità e marketing. Ma non tutti hanno questo buffer economico”.

L’OFFERTA
Ciò nonostante, il parterre dei robo-advisor ha visto crescere gli opera-

tori negli ultimi anni. Negli ultimi anni sono arrivati Che Banca!, Eucli-

dea e anche Ing. Che hanno affiancato altri operatori come Ib Navigator 

e AdviceOnly. “Anche noi avremo presto una soluzione automatizzata, 

che si chiamerà Leo – puntualizza Panebianco –, sviluppata attraverso 

la partnership con due provider tecnologici. Leo è una piattaforma di 

supporto al lavoro del consulente finanziario, dove ci sarà un’evoluzione 

del rapporto, grazie all’utilizzo di una chatbot, creata tramite Noovle, 

che automatizza e rende più efficiente i processi interni del servizio di 

consulenza. La partnership con Deus Technology, invece, ci fornirà un 

algoritmo per ottimizzare il portafoglio. Sarà un robo-advisor ibrido, in 

cui la consulenza automatizzata coesisterà con gli operatori classici del 

IL ROBO-ADVISOR 
CRESCE MA PER ORA 
NON CONVINCE

di Gabriele Petrucciani

Soltanto l’1% dei risparmiatori utilizza piattaforme di consulenza 
automatizzate. Panebianco (Pwc): “Ci sono delle criticità, ma il quadro 
internazionale è promettente”. E intanto nascono soluzioni ibride tra 
attivo e passivo

sistema”. Una scelta che Pwc ha fatto anche per 

incrementare il livello di educazione finanziaria 

del cliente. Anche se si inizia a vedere qualche 

miglioramento, l’Italia continua a viaggiare in 

termini di cultura finanziaria al di sotto delle 

media europea. “E proprio i robo-advisor potreb-

bero cambiare l’attuale scenario – argomenta 

il partner di Pwc – Il nostro progetto, infatti, ha 

una triplice finalità: approfondire le determinan-

ti legate alle scelte investimento, aumentarne la 

consapevolezza e fornire delle linee guida facili 

per evidenziare i benefici di una gestione auto-

matizzata del proprio portafoglio”.

IL QUADRO INTERNAZIONALE
A livello globale, le piattaforme di robo-advisor 

gestiscono circa 400 miliardi di dollari. Un nume-

ro che è destinato a crescere, per effetto soprat-

tutto dell’ingresso di nuovi attori. Come potrebbe 

essere Jp Morgan, che ha già annunciato di voler 

entrare in questo mercato nel 2019. “Sono tanti gli 

asset manager che stanno stringendo numerose 

partnership per coprire quest’area di business”, 

puntualizza Panebianco. Ne sono un esempio i 

deal tra BlackRock e Futureadvisor, Schroders e 

Nutmeg, o ancora Aberdeen e Parmenion. E ol-

tre al business tradizionale degli asset manager, 

anche il mondo assicurativo ci sta pensando, 

come testimonia la partnership Aviva-Wealthi-

fy. “Il tema è che queste realtà hanno una parte 

importante del portafoglio caratterizzato dalla 

clientela di tipo affluent – aggiunge Panebianco 

– Per loro il costo del servizio è molto importan-

te e soluzioni automatizzate, che per la clientela 

risultano più efficaci ed efficienti, vanno ad ab-

battere questa voce di spesa”. Trend che lasciano 

trapelare un certo ottimismo. E anche l’Italia si 

adeguerà presto al contesto internazionale.

GLI STRUMENTI
Per i robo-advisor, il mattoncino preferito da in-

serire in portafoglio continua a essere l’Etf, “per-

ché è la soluzione a più basso costo. Le piattafor-

me automatizzate si caratterizzano per il fatto di 

offrire soluzioni a basso costo. Un business che 

funziona laddove anche il sottostante ha un co-

sto basso. Per questo la maggior parte si rivolgo-

no agli Etf. Anche se di recente stanno nascendo 

soluzioni ibride, come dimostra Euclidea”, con-

clude Panebianco.

STATS

1% 
dei risparmiatori 
investe attraverso
piattaforme 
automatizzate
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INDICI E BENCHMARK 
NEI FONDI COMUNI
Concetti prima identificati da prassi di mercato comunemente 

accettate, quali “indice”, “Benchmark” e “uso di Benchmark” hanno ora 

proprie definizioni. È solo una delle novità recentemente introdotte dal 

Regolamento Benchmark

Le tecniche di gestione che si basano sull’impiego di “indi-

ci” e/o “di benchmark” sono da sempre riconosciute dalla 

disciplina UCITS. In particolare, la Direttiva UCITS1 e la 

Direttiva Eligible Assets2 identificano i criteri di eleggibi-

lità degli investimenti in strumenti finanziari derivati su 

indici e riconoscono l’impiego di tecniche e di strumenti 

di gestione da parte di quei fondi la cui strategia è quel-

la di replicare o riprodurre l’andamento di un indice (c.d. 

fondi indicizzati). Sulla trasparenza, invece, il Regola-

mento KIID3 prevede, purché venga richiamato un bench-

mark nella sezione “obiettivi e politica di investimento”, 

l’indicazione del grado di discrezionalità del gestore in 

relazione a tale parametro e se l’OICVM ha per obiettivo 

la riproduzione di indici. Infine, gli Orientamenti ESMA 

del 2012 su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM 

contengono chiarimenti sui requisiti che devono essere 

rispettati dagli indici finanziari per formare oggetto di 

investimento e sulla trasparenza informativa, con parti-

colare riferimento alle caratteristiche degli OICVM indi-

cizzati, degli ETF, compresi quelli gestititi attivamente.

Alla disciplina specifica degli OICVM si aggiunge, come 

ulteriore profilo di maggior tutela per gli investitori, il Re-

golamento Benchmark4 con cui il legislatore europeo indi-

vidua, a seguito dei casi di manipolazione dei più diffusi 

indicatori del mercato monetario (LIBOR e EURIBOR), 

misure volte a garantire correttezza e affidabilità degli 

di Deborah Anzaldi, Direttore Investimenti di Assogestioni

Speciale Gestione Passiva
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indici, oggetto di diffusione, che sono utilizzati come indici di riferimento 

(Benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per mi-

surare le performance di fondi di investimento. 

Il nucleo principale delle previsioni del Regolamento è costituito dalle di-

sposizioni che si rivolgono alla figura dell’amministratore di Benchmark, 

dove viene introdotto un regime di autorizzazione e di vigilanza, preveden-

do requisiti organizzativi e operativi nonché di governance. Vengono anche 

introdotte misure di rafforzamento dell’oggettività, dell’integrità ed accu-

ratezza dei Benchmark e specifici presidi di trasparenza. Il Regolamento 

prevede poi, per i Benchmark considerati critici, misure maggiormente pre-

scrittive, che tengono conto del loro rilievo sistemico. Presidi sono altresì 

previsti per i soggetti che contribuiscono ai dati di input per il calcolo dei 

Benchmark o che ne fanno uso. 

Concetti prima identificati da prassi di mercato comunemente accettate, 

quali “indice”, “Benchmark” e “uso di Benchmark” hanno ora proprie defi-

nizioni.

Fatta salva la disciplina transitoria, ai sensi del Regolamento, un Bench-

mark può essere “usato” solo se prodotto da un amministratore “ricadente” 

nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso. Un registro, pubblica-

mente accessibile sul sito internet dell’ESMA, identificherà gli amministra-

tori e/o i Benchmark.

Per quanto riguarda ‘l’uso di un Benchmark”, questo è definito nel Regola-

mento rispetto a una serie di scenari. Tra i diversi usi astrattamente pos-

sibili, ricade nelle disposizioni del Regolamento il fondo che utilizza un 

Benchmark per misurare la propria performance mediante un indice o una 

combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell’indice o 

della combinazione di indici o di definire l’allocazione delle attività di un 

portafoglio o di calcolare le commissioni legate alle performance.

Il Regolamento Benchmark si applica dal 1° gennaio 2018 ed è prevista una 

specifica disciplina transitoria. Disposizioni ad hoc stabiliscono la sua ap-

plicazione in funzione del luogo in cui si trova il fornitore del Benchmark, 

ossia nell’UE o in un paese terzo, e del momento in cui il fornitore del Bench-

mark ha iniziato a fornire un Benchmark all’interno dell’UE.

1Direttiva 2009/65/UE

2Direttiva 2007/16/CE

3Regolamento (UE) 583/2010 

 4Regolamento (UE) 2016/1011

Prodotti semplici e 
meno spese 

È l’obiettivo del colosso Usa Vanguard, 
che si prepara a debuttare sul mercato 
italiano. L’arrivo è atteso nei primi 
mesi del 2019 

di Gabriele Petrucciani 

L’Italia degli Etf si prepara ad accogliere un protagonista 

indiscusso dei replicanti: il colosso americano Vangurd, 

che ha debuttato negli States con il primo fondo indice 

nel 1976. A guidare nel Belpaese l’asset manager a stelle 

e strisce ci sarà Simone Rosti, in precedenza responsabile 

in Ubs Etf. “L'Italia è un mercato molto eccitante per 

noi – spiega Rosti – Siamo cresciuti costantemente in 

Europa per oltre un decennio. E guardando il Vecchio 

Continente nel suo insieme, abbiamo notato una cosa, 

ovvero che ci sono molti risparmiatori che pagano 

troppo. E noi possiamo cambiare questo trend, anche 

in Italia”. L’arrivo di Vanguard è atteso nei primi mesi del 

2019, con un’offerta molto ricca, composta dalla maggior 

parte dei replicanti che sono già quotati su altre Borse 

europee. 

Il piano del colosso Usa è raggiungere la clientela 

retail attraverso le gestioni, i servizi di consulenza e 

prodotti di compagnie assicurative. Ma anche puntando 

direttamente sul cliente finale. Il punto di forza? La 

competitività in termini di costi, come fa notare Rosti: 

“Oggi gestiamo un patrimonio 10 volte superiore 

rispetto a quello che avevamo all’inizio del millennio. E 

lo facciamo con appena un terzo dei dipendenti, che 

sono circa 17mila. Questo ci ha permesso di abbassare 

le commissioni di gestione dei nostri prodotti di oltre 

il 50 per cento. Quasi 20 anni fa le commissioni erano 

di circa lo 0,25%, oggi invece sono meno della metà. E 

se continuiamo a crescere e a utilizzare la tecnologia 

per risparmiare sui costi, le nostre tariffe diminuiranno 

ancora di più”. Prima in America, e ora anche in Europa, 

Vanguard ha fatto anche di più. Non ha abbassato solo le 

management fee, ma ha anche azzerato per i suoi clienti 

le commissioni di negoziazione su tutti gli Etf disponibili 

(inclusi i prodotti delle concorrenza, eccetto per quelli 

complessi). “L’obiettivo è ridurre i costi e la complessità 

per gli investitori fornendo prodotti efficienti e semplici”, 

conclude Rosti.

> Simone Rosti
Head of Italy di Vanguard
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Trump verso le 
elezioni di metà 
mandato

A novembre i cittadini americani 
voteranno per l'elezione di 470 
senatori del Congresso. Il partito del 
presidente perderà sicuramente dei 
seggi. Ma il futuro del Tycoon non 
sembra essere a rischio

Emergenti in 
acque agitate

Argentina e Turchia alle prese con il 
crollo delle valute e la fiammata dei 
rendimenti. Ma è stato un periodo 
nero anche per molti altri mercati, 
come Russia e Brasile. E ora si teme 
l’effetto contagio

Oltre a riscrivere il presente 
e il futuro del mondo in cui 
viviamo, i megatrend stanno 
ridefinendo le regole della 
concorrenza e i fattori critici 
per il successo aziendale 
Ecco allora che gli asset 
intangibili sono diventati una 
componente fondamentale 
nella valutazione delle 
società
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SE L’ORSO COMINCIA 
A GRAFFIARE 

a diversi mesi gli investitori internazionali si chiedono se stia per 

giungere la fine del bull market, che dura ormai da diversi anni. 

Per rispondere a questa domanda bisogna partire dal presuppo-

sto che le fasi rialziste non muoiono di vecchiaia né contano i gior-

ni che passano. Tipicamente queste fasi si esauriscono o quando 

la crescita economica risulta inferiore alle attese, con conseguen-

te compressione degli u tili aziendali, o quando la dinamica dei 

prezzi spinge le banche centrali ad avere un approccio più aggres-

sivo, con un rialzo dei tassi a ritmi più serrati. “Dal nostro punto di 

vista la crescita economica globale si manterrà costante per tutta 

la seconda parte del 2018 – commenta Andrea Aurilia, senior sales 

executive Md di Jp Morgan Asset Management – In particolare, ne-

gli Stati Uniti la crescita del Pil nel secondo trimestre è stata rivi-

sta al rialzo al 4,2%, con la crescita per l’intero anno che dovrebbe 

superare il 3%. E nonostante qualche segnale di rallentamento, la 

crescita economica si è confermata a livelli superiori al 2% anche 

I mercati stanno vivendo una fase di bull market che dura ormai da diversi anni. La correzione, quindi, potrebbe 
essere in agguato. Meglio riequilibrare il portafoglio. I settori e le aree su cui puntare 

D
di Andrea Dragoni



in Europa, dove le trimestrali si sono rivelate in linea con le attese. Cina 

ed India inoltre continuano a registrare tassi di crescita rispettivamen-

te del 6 e del 7 per cento. Tuttavia, pur in un contesto di crescita econo-

mica solida e inflazione sotto controllo permangono elementi di incer-

tezza tali da poter innescare episodi di volatilità – puntualizza – I Paesi 

emergenti per esempio continuano a essere profondamente influenza-

ti dall’andamento della valuta americana. Un dollaro forte infatti può 

generare situazioni di stress finanziario in quelle aree emergenti che 

presentano forti disavanzi ed elevati indebitamenti in valuta estera. 

Anche l’Europa rimane un sorvegliato speciale, con gli investitori che 

presteranno molta attenzione all’evoluzione dei negoziati per la Brexit 

e alla manovra finanziaria in Italia”. La correzione dei mercati, dunque, 

non è da escludere. “Dopo una stagione di lunghi rialzi, soprattutto per 

i listini Usa, una fase di consolidamento o flessione potrebbe essere fi-

siologica – aggiunge Luca Tobagi, Cfa investment strategist di Invesco 

– Per avere una correzione dei mercati molto profonda, o addirittura un 

mercato Orso, dovrebbero però probabilmente diffondersi aspettative 

molto negative sull’andamento dell’economia, o deteriorarsi in modo 

improvviso e diffuso i fondamentali aziendali.  E al momento nessuno 

di questi due scenari appare molto probabile”.

GESTIRE IL PORTAFOGLIO
Naturalmente, un risveglio dell’Orso richiederebbe un portafoglio più 

prudente. “Probabilmente bisognerebbe allocare parte del portafoglio 

in liquidità e parte alle obbligazioni governative dei Paesi ritenuti come 

più sicuri, per esempio Germania e Usa, riducendo l’esposizione alle 

azioni e al mondo obbligazionario societario ed emergente”, argomenta 

ancora Tobagi. Nel contesto attuale, una osservazione pragmatica dei 

rischi è fondamentale. “E questo ci porta a rivalutare il ruolo delle ob-

bligazioni come strumenti per implementare una efficace copertura di 

portafoglio in un contesto in cui l’aumento dei rendimenti reali rende 

meno costoso esporsi alla duration – aggiunge Aurilia – Di fronte a uno 

shock improvviso e inatteso riconducibile per esempio a una crescita 

più rapida dell’inflazione, gli investitori richiederebbero un maggiore 

premio al rischio in quelle aree più esposte allo shock stesso, come i 

Paesi emergenti. Ciò potrebbe tradursi in un calo della spesa per inve-

stimenti delle aziende e in deflussi di capitali. Ci vuole dunque cautela 

soprattutto nei confronti di quei Paesi che presentano squilibri strut-

turali come la Turchia, l’Argentina ma anche il Sudafrica ed il Brasile”.

GLI ASSET DA PRIVILEGIARE
A scatola chiusa è difficile indicare un’asset allocation. Sarebbe neces-

sario conoscere la propensione al rischio, l’orizzonte temporale e gli 

obiettivi finanziari dei singoli risparmiatori. È pur vero, però, che nel-

Strategie

Un approccio smart 
alla volatilità

L’obiettivo è migliorare l’efficienza del 
portafoglio nel medio-lungo periodo 
senza rinunciare all’esposizione azionaria, 
ma semplicemente riducendo il rischio 
mercato

di Enzo Facchi

Siamo in una fase economica che richiede un monitoraggio costante, 

nel tentativo di comprendere se ci siano o meno elementi che lascino 

presagire una recessione. La lunghezza dell’attuale ciclo e il pluriennale 

rally dei mercati rendono gli investitori particolarmente sensibili al 

tema. “D’altro canto però ci sono valide ragioni per cui non sia da 

escludere che gli indici azionari possano ancora salire, sebbene sia 

probabile che ciò avvenga in un regime di volatilità crescente e che 

le fasi di correzione siano sempre più frequenti”, commenta Luigi 

Antonaci, responsabile equity di Eurizon Capital SA. In un contesto di 

questo tipo, è razionale preferire un’allocazione globale di portafoglio 

che sia più conservativa rispetto al passato. “Può essere interessante, 

pertanto, valutare di destinare la parte rischiosa del portafoglio a 

strumenti che consentono l’esposizione ai mercati sviluppati ed 

emergenti, avvalendosi di un approccio quantitativo che mira a ridurre 

la volatilità dell’investimento con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza 

nel medio/lungo termine – continua Antonaci – Per soddisfare 

queste esigenze abbiamo lanciato una gamma azionaria della linea 

Factors del fondo lussemburghese Eurizon Fund che si compone di 

quattro comparti azionari Smart Volatility; comparti che combinati 

opportunamente consentano l’esposizione all’azionario mondiale 

ma con un profilo di rischio/rendimento più attraente rispetto al 

Msci AC World. L’obiettivo di riduzione della volatilità, insito in questi 

prodotti, è perseguito tenendo conto delle caratteristiche tecniche 

dell’universo investibile – continua – Sui mercati sviluppati si riduce il 

rischio del portafoglio con il fine di massimizzarne lo sharpe ratio e 

non di minimizzare semplicemente il beta. Sui mercati emergenti, il 

contenimento della volatilità viene vincolato alla minimizzazione delle 

esposizioni relative verso altri fattori di rischio tra cui settori e Paesi, 

per non inquinare il contributo del fattore volatilità al rendimento del 

portafoglio”.

Le tensioni commerciali a livello mondiale, il rialzo dei tassi, le 

vulnerabilità finanziarie di alcuni Paesi emergenti, il rallentamento 

economico della Cina, le vicende politiche in Europa e negli Stati 

Uniti sono tra le principali fonti d’incertezza che, nei mesi a venire, 

potrebbero avere impatti sulla propensione al rischio degli investitori. 

“Un approccio smart volatility rappresenta una buona alternativa per 

chi non vuole rinunciare all’esposizione azionaria ma preferisce farlo 

riducendo l’esposizione al rischio di mercato”, conclude Antonaci.
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di Eurizon Capital SA



le fasi Orso ci sono delle asset class che entrano di diritto nel por-

tafoglio, in quanto considerati beni rifugio. “È il caso per esempio 

dell’oro e di alcune materie prime che, a seconda della fase del ciclo 

in cui la correzione avviene, possono contribuire a diversificare il 

portafoglio, e ciò serve a mitigare la volatilità”, sottolinea l’esperto 

di Invesco. Al di là dei beni rifugio, qualsiasi asset class verrà inse-

rita in portafoglio dovrà essere gestita in maniera attiva conside-

rando lo scenario futuro, caratterizzato da una progressiva, anche 

se non veemente, normalizzazione delle condizioni monetarie. “Ci 

aspettiamo che le correlazioni non solo tra classi di attivo diverse 

ma anche all’interno delle stesse classi di attivo siano destinate a 

diminuire e conseguentemente la dispersione dei rendimenti ad 

aumentare – fa notare Aurilia – Ciò rappresenta terreno fertile per 

un gestore attivo che utilizza un processo di investimento chiaro e 

coerente. Negli ultimi anni, inoltre, la necessità di migliorare il pro-

filo rischio rendimento del portafoglio ha portato gli asset manager 

a compiere scelte di investimento più innovative. In questo senso 

abbiamo assistito a una evoluzione del concetto di beta, ossia l’espo-

sizione al rischio di mercato. Oggi per esempio le strategie alternati-

ve beta ci permettono di avere accesso a un universo di rendimenti 

diverso rispetto a quello tradizionale”. L’innovazione di prodotto, 

poi, sta favorendo la nascita di nuovi filoni di investimento, guidati 
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La corsa pluriennale dell’S&P 500CHART

per esempio dai grandi trend globali quali la tecnologia o l’in-

vecchiamento della popolazione. E ancora, “l’esigenza da parte 

dei risparmiatori di ottenere valide performance nel rispetto 

della società alimenta l’interesse verso gli investimenti social-

mente responsabili – prosegue Aurilia – Tutto questo miglio-

ra la diversificazione di portafoglio che nel rispetto del giusto 

orizzonte temporale permette agli investitori di raggiungere i 

loro obiettivi di rendimento e proteggere il capitale in fasi di 

aumento della volatilità”.

IL POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO
Una volta individuate le asset class da inserire in portafoglio, 

in quali aree conviene investire? “Ci sono zone tipicamente ri-

tenute come più sicure in fasi di correzione – risponde Tobagi 

– È il caso degli Stati Uniti in termini geografici e dei comparti 

difensivi in termini settoriali. Le regioni e i settori più sensibi-

li all’andamento del ciclo potrebbero risultare più penalizzati 

nella discesa, quindi bisogna osservarli con un occhio attento 

alle valutazioni. Passata la prima fase di discesa, potrebbe ave-

re senso riconsiderare gradualmente anche questi segmenti di 

mercato, Paesi emergenti inclusi”.

>   Andrea Aurilia
senior sales executive 

Md di Jp Morgan 

Asset Management

>    Luca Tobagi
Cfa investment 

strategist di Invesco
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Componenti del valore di mercato dell’S&P 500INSIGHT

AZIENDE A PROVA 
DI FUTURO GRAZIE 
AGLI INTANGIBILI
La composizione del valore si è spostata dagli asset tangibili a quelli 

intangibili, che oggi pesano per oltre l’80% nella definizione del 

prezzo di un titolo dell’S&P 500. Ragion per cui, spiegano i gestori, 

integrare i fattori ESG nel processo di investimento riduce i rischi e 

amplia le opportunità di rendimento

Negli ultimi 35 anni le dinamiche dell’economia globale sono 

profondamente cambiate, e con esse il concetto di valore 

aziendale. Oltre a riscrivere il presente e il futuro del mondo 

in cui viviamo, trend irreversibili come la domanda di ener-

gia e di acqua, l’invecchiamento della popolazione e la lotta 

al cambiamento climatico stanno ridefinendo le regole della 

concorrenza e i fattori critici per il successo aziendale. Ecco 

allora che gli asset intangibili – il capitale umano, il capitale 

intellettuale, il capitale sociale e il capitale reputazionale – 

sono diventati una componente fondamentale nella valuta-

zione delle società, che introducono nelle loro strutture delle 

regole Environmental, Social e Governance (ESG) indicatori 

per misurare la capacità innovativa di un’azienda, l’utiliz-

zo efficiente che fa delle materie prime e dell’energia, l’effi-

cienza operativa e la valorizzazione del capitale umano – gli 

di Eugenio Montesano

Strategie

intangibili, appunto. Con risultati apprezzabili: secondo uno studio 

della società di analisi statunitense Ocean Tomo, tra il 1975 e il 2015 il 

peso degli intangibili è cresciuto dal 17% all’87% del valore di mercato 

degli asset dell’S&P 500. Ecco perché sfruttarli quale fonte di alfa nel-

le strategie di investimento attive sta rapidamente passando dall’es-

sere un trend alla normalità.

“Preferiamo investire in società in grado di rafforzare la propria 

posizione competitiva investendo su tutti i fronti, non solo dal lato 

del capitale finanziario e di quello fisso, come scorte e attrezzature” 

afferma Adrie Heinsbroek, head of responsible investment di NN 

Investment Partners. “È soprattutto attraverso gli investimenti in 

capitale intellettuale, sociale e ambientale che le aziende possono 

assicurarsi di poter continuare a raccogliere forti ritorni finanziari”, 

spiega l’esperto.

In passato, una società di successo aveva bisogno di una solida base 

finanziaria e di eccellenza operativa. Guardando al futuro, le società 

con maggior valore “devono anche essere efficienti nell’applicazio-

ne dei principi ESG, con particolare riferimento agli asset intangi-

bili” sottolinea Danilo Verdecanna, country manager di State Street 

Global Advisors per l’Italia. “Investitori e gestori stanno cercando 

di capire come catturare il potenziale della performance degli ESG” 

osserva Verdecanna. “A questo scopo, il nostro team Active Quanti-

tative Equity ha sviluppato una ‘mappa della materialità’ al fine di 

valutare tutte le azioni dell’universo investibile”. Approccio, questo, 

che è sempre più trasversale all’industria. Spiega Heinsbroek (NNIP): 

“Oltre a incorporare le possibilità di creazione di valore derivata da-

gli asset intangibili in modelli standard, facciamo in modo che la 

valutazione sia parte della discussione sul caso d’investimento. Una 

combinazione che ben si adatta a una gestione attiva e garantisce che 

da parte nostra ci sia con le società un’attività di engagement foca-

lizzata su questi temi, così da prendere decisioni di investimento più 

informate e coerenti”.

>  Adrie 
Heinsbroek
head of responsible 

investment di NN 

Investment Partners

>   Danilo 
Verdecanna
country manager di 

State Street Global 

Advisors per l’Italia
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Buenos Aires spera nel Fmi 

SI MOLTIPLICANO I FRONTI 
DI CRISI SUGLI EMERGENTI

Strategie

Argentina e Turchia alle prese con il crollo delle valute e la fiammata dei rendimenti 
Ma è stato un periodo nero anche per molti altri mercati, come Russia e Brasile. E ora si 
teme l’effetto contagio

pagine a cura di Giovanna Bellini

Nuovi fronti di crisi si aprono nel panorama di emergenti e 

mercati di frontiera. In prima linea l'Argentina e la Turchia, 

alle prese con forti tensioni valutarie e pressioni sul debito. 

Ma è stato un periodo nero anche per Russia, Indonesia, Bra-

sile, Libano, e anche Paesi meno esposti ai riflettori finanzia-

ri, come il Venezuela. È l'inizio del contagio su tutti gli emer-

genti?

“In teoria, solo i Paesi che fanno scelte economiche sbaglia-

te dovrebbero patire. Ma il mondo non è perfetto e il conta-

gio può creare una reazione sul mercato che si traduce in 

una spirale mortale”, osserva Carl Eichstaedt, fixed income 

portfolio manager di Western Asset (gruppo Legg Mason). I 

ribassi valutari impongono strette sui tassi, e le strette rallen-

tano l'economia, deprimendo ulteriormente la moneta. Gli 

Torna il panico in Argentina, dove il Peso ha perso circa 

il 50% del suo valore da inizio anno e la Banca centrale 

è stata costretta ad alzare i tassi di interesse al 60%, 

mentre il presidente Mauricio Macri ha dovuto chiede-

re al Fmi di anticipare alcune tranche degli aiuti per 50 

miliardi. “L’Argentina si trova in questo momento ad 

affrontare numerose sfide. Ma, a nostro avviso, i rendi-

menti estremamente elevati, la risposta ortodossa di 

politica monetaria e il coinvolgimento del Fmi nella 

crisi del Paese fanno presagire un contesto positivo nel 

medio periodo”, commenta Mike Biggs, investment 

manager delle strategie obbligazionarie Local Emer-

ging Market di Gam Investments. Biggs prevede però 

che l'economia possa rallentare e ammonisce che non 

si può escludere il rischio di un ulteriore calo del Peso.

Ci sono casi patologici, come quelli dell’Argentina, Ucraina 
e Venezuela ma ci sono anche molti emergenti che hanno 
situazioni migliori e, in alcuni casi, incoraggianti, come 
Malesia, Russia e Filippine

>  Giovanni 
Folgori
direttore 

investimenti di 

Euclidea

>  Uday Patnaik
head of Emerging 

Market Debt di Legal & 

General IM
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emergenti, sempre fortemente esposti al dollaro, hanno 

sofferto la forza dell'economia americana e l'irrigidimen-

to della politica monetaria Usa, che ha colpito soprattutto 

“le economie più vulnerabili come Argentina e Turchia”. 

Tuttavia, per Eichstaedt “lo scenario base indica che una 

moderazione nella crescita Usa e nella stretta della Fed, 

unita al rasserenamento del flusso di cattive notizie sui 

Paesi indicati, dovrebbe dissipare il contagio psicologico 

e normalizzare le valutazioni degli emergenti”.

Giovanni Folgori, direttore investimenti di Euclidea, 

punta i riflettori soprattutto sulla Turchia e attribuisce 

l'attuale crisi in parte alle scelte del governo Erdogan, 

pur sottolineando che il Paese resta interessante per di-

namiche demografiche e posizionamento geografico. In 
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Ankara, braccio di ferro 
tra Erdogan e Banca centrale

A innescare la crisi valutaria in Turchia è stata una di-

sputa con gli Stati Uniti, con la minaccia di dazi contro 

Ankara. Poi le debolezze strutturali del Paese hanno 

fatto il resto, facendo crollare il valore della lira e schiz-

zare i rendimenti dei titoli di stato. Un fenomeno deter-

minato “dall’inasprimento del controllo del presidente 

Erdogan sulla Banca centrale e dall’attuazione di una 

politica fiscale espansiva, che la Turchia non può per-

mettersi considerati i suoi deficit gemelli”, commenta 

Daniel Tubbs, head of Global Emerging Market Equities 

di Mirabaud Am. Alla fine la Banca centrale è riuscita 

a innalzare i tassi al 24%: una mossa assai criticata da 

Erdogan ma apprezzata dal mercato. La lira però resta 

debole e si profilano anche altri problemi, come la 

tenuta delle banche dopo il crollo valutario.

ogni caso, “i mercati emergenti sono per natura eterogenei e non è 

possibile accomunare la Turchia ad altri Paesi che hanno condizioni 

del tutto diverse. Ci sono casi patologici, come quelli dell’Argentina, 

Ucraina e Venezuela ma ci sono anche molti emergenti che hanno 

situazioni migliori e, in alcuni casi, incoraggianti, come Malesia, 

Russia e Filippine”, osserva, Folgori. È pur vero che “il solo fatto che 

i Paesi emergenti siano rappresentati come un unicum fa sì che si-

ano soggetti a un rischio di contagio”. Per questo motivo è sempre 

necessaria la diversificazione nei portafogli; ma “i Paesi emergenti, 

con i distinguo del caso, continuano a esercitare un ruolo strategi-

camente interessante all’interno dei nostri portafogli”.

Di analogo avviso Uday Patnaik, head of Emerging Market Debt di 

Legal & General IM, secondo cui “nonostante la recente debolezza, 

queste economie continueranno a offrire opportunità di investi-

mento interessanti. Gli emittenti di questi mercati tendono a sfor-

nare bond in valuta locale e nella moneta di riserva globale, ovvero 

il dollaro Usa. Spesso trascurato come importante driver dei rendi-

menti, il rischio valutario rappresenta la possibilità che gli investi-

menti sottostanti, denominati nella valuta locale del titolo, vadano 

incontro a fluttuazioni, legate ai movimenti dei cambi stessi. Nel 

reddito fisso, in particolare, i rendimenti valutari possono domina-

re la performance”. In pratica si tratta di un fly to quality: in mo-

menti di turbolenza o incertezza gli investitori comprano dollari e 

le valute locali perdono terreno, trascinando i bond. “Nella nostra 

view, in fasi come quella attuale, in cui mercati navigano in acque 

agitate, potrebbe aver senso per gli investitori virare verso il debito 

in dollari. Nel lungo periodo, tuttavia, si potrebbero ottenere van-

taggi significativi anche attraverso un’esposizione alle valute locali”, 

conclude Patnaik.

Vediamo chiaramente 
che i governi in tutto il 
mondo si muovono verso 
l'adozione di nuove norme 
che promuovono un livello 
più elevato di protezione 
dei dati che dovrebbe 
ulteriormente spingere 
la spesa in sicurezza 
informatica

>  Carl Eichstaedt
fixed income por-

tfolio manager di 

Western Asset
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FRAGILE FIVE 
ANCORA SOTTO 
PRESSIONE

Strategie

Permangono le debolezze dei Paesi dipendenti dal funding estero. Intanto Morgan 
Stanley modifica il “paniere”. Fuori Brasile e India, che conservano dei punti deboli, e 
dentro Messico e Colombia

di Gaia Giorgio Fedi

A un certo punto, nell'ansia classificatoria delle case di investimento 

saltarono fuori i cosiddetti Fragile Five: cinque Paesi emergenti ac-

comunati da una eccessiva e pericolosa dipendenza dall'estero per il 

finanziamento della propria crescita. La lista, stilata nel 2013 da Mor-

gan Stanley nel bel mezzo di una crisi dei Paesi emergenti innescata 

dall'inaspettata stretta della Fed sugli stimoli monetari (il cosiddetto 

taper tantrum), includeva Brasile, India, Indonesia, Sudafrica e Tur-

chia. Oggi che Ankara attraversa una crisi monetaria vale la pena di ca-

pire cosa è successo nel frattempo anche agli altri membri della lista. 

In effetti, guardando l'andamento del mercato valutario pare proprio 

che quelle fragilità non siano state del tutto superate. Le divise dei 

cinque hanno tutte sottoperformato: la rupia indonesiana è piombata 

ai minimi di 20 anni fa, ai tempi della crisi finanziaria asiatica e perfi-

no la rupia indiana ha sofferto, a dispetto di un'economia nazionale in 

crescita. Colpa di un dollaro più forte, dell'intensificarsi delle dispu-

te commerciali e del rialzo dei tassi Usa. Fattori che mettono in crisi 

quei Paesi con forte dipendenza dal funding estero.

“Anche se è la Turchia ad aver dominato i titoli dei giornali, i movi-

menti valutari registrati dal primo febbraio scorso (quando il dollaro 

ha raggiunto i suoi minimi, ndr) suggeriscono che molti dei Fragile 
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Cosa vuol dire Fragile Five

Five sono sotto pressione - osserva Paul Jackson, head of 

research di Invesco - Se la lira turca ha perso il 40%, il real 

brasiliano è sceso del 24% e il rand sudafricano del 21 per 

cento. La nostra analisi dei costi di finanziamento esterno 

suggerisce che soprattutto Brasile, Turchia e Indonesia han-

no dei problemi potenziali. Per questo, teniamo un occhio 

soprattutto sull'Indonesia”.

Sulla Turchia, Invesco si aspetta che la combinazione di 

rallentamento/recessione e inflazione elevata duri ancora a 

lungo. Jackson si aspetta che l'inflazione “salirà oltre il 20% 

nei prossimi mesi”, ma se si dovesse intervenire con succes-

so su questo fronte, la lira potrebbe riprendersi, altrimenti 

si teme un ulteriore indebolimento. La Turchia ha recente-

mente innalzato i tassi dal 6,25% al 24%, e questo è un segna-

le incoraggiante secondo Jackson, “sempre che il governo 

consenta alla Banca centrale di fare il suo lavoro”.

Questa generale debolezza valutaria dei cinque Paesi esami-

nati non deve però far pensare che il quadro sia esattamente 

quello del 2013. Non a caso, Morgan Stanley ha poi modifi-

cato la lista originaria dei Paesi fragili, inserendo nel 2016 

il Messico e la Colombia al posto di Brasile e India. Certo, i 

cinque del 2013 hanno ancora dei punti deboli, ma alcuni 

problemi sono stati affrontati. “Oggi, i cosiddetti Fragile 

Five sono in una posizione molto diversa da quella che oc-

cupavano nel 2013”, commenta Joseph Mouawad, fund 

manager di Carmignac specializzato sul debito emer-

gente. Da una prospettiva relativa all'inflazione, prose-

gue Mouawad, “solo la Turchia ha seri problemi. India 

e Indonesia hanno accumulato ingenti riserve negli 

ultimi anni, portando avanti nel frattempo una politica 

monetaria molto ortodossa. Dal punto di vista della bi-

lancia commerciale, poi, Brasile e Indonesia non hanno 

più un deficit significativo”. Poi però ci sono i problemi 

ancora in piedi. “L'India ha ancora un deficit delle par-

tite correnti e un forte deficit fiscale e la situazione è 

in peggioramento, visto che il Paese è un importatore 

di petrolio. Anche il Brasile non ha ancora stabilizzato 

la sua situazione fiscale, mentre il Sudafrica è entrato 

in recessione quest'anno nonostante il buon contesto 

del mercato minerario e la previsione di maggiore fi-

ducia dopo le elezioni di un nuovo presidente nell'Anc 

(il partito che domina la politica del Paese dalla fine 

dell'apartheid, ndr). Nell'insieme quindi il quadro dei 

Fragile Five è migliorato dal punto di vista macro, ma 

ci sono ancora fragilità significative, che potrebbero ve-

nire fuori in caso di riduzione della liquidità”, conclude 

Mouawad.

>  Joseph 
Mouawad
fund manager di 

Carmignac

>  Paul Jackson
head of research di 

Invesco
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LISTA DI FRAGILE FIVE NEL 2013 
Brasile, India, Indonesia, Sudafrica, Turchia

LISTA DI FRAGILE FIVE RIVISTA NEL 2016 
Colombia, Indonesia, Messico, Sudafrica e Turchia  

DEFINIZIONE 

Fragile Five è un termine coniato 

nel 2013 da Morgan Stanley, in 

occasione del cosiddetto “taper 

tantrum” che creò tensioni sui 

mercati emergenti, per identificare 

un gruppo di Paesi con alcune 

specifiche debolezze legate alla 

dipendenza dai finanziamenti 

esteri per finanziare la crescita 

 

FATTORI CONSIDERATI 
PER L'INCLUSIONE 
NELLA LISTA 

Bilancia dei pagamenti; 

rapporto tra riserve in valuta 

estera e debito esterno; 

possesso di titoli di Stato in 

mani estere; indebitamento in 

dollari; inflazione; differenziale 

dei tassi di interesse reali  
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>  David Ross
gestore di Echiquier 

World Equity Growth 

di La Financière de 

l’Echiquier

 
I seggi persi nelle elezioni di mid-term dal partito 
che sosteneva il presidente in carica dal 1910 a oggi

INSIGHT

Seggi 
persi alla 

Camera

Seggi persi 
al Senato

William Taft  Republican  1910 -57 -3

Woodrow Wilson Democrat  1914 -60 4

Woodrow Wilson Democrat  1918 -22 -5

Warren Harding Republican  1922 -77 -7

Calvin Coolidge Republican  1926 -9 -7

Herbert Hoover Republican  1930 -52 -8

Franklin D. Roosevelt  Democrat 1934 9 9

Franklin D. Roosevelt Democrat 1938 -72 -7

Franklin D. Roosevelt Democrat 1942 -45 -8

Harry S. Truman Democrat 1946 -54 -11

Harry S. Truman Democrat 1950 -28 -5

Dwight D. Eisenhower Republican 1954 -18 -2

Dwight D. Eisenhower Republican 1958 -48 -13

John F. Kennedy Democrat 1962 -4 2

Lyndon B. Johnson Democrat 1966 -47 -3

Richard Nixon Republican 1970 -12 1

Gerald Ford Republican 1974 -48 -4

Jimmy Carter Democrat 1978 -15 -3

Ronald Reagan Republican 1982 -26 0

Ronald Reagan Republican 1986 -5 -8

George H. W. Bush Republican 1990 -8 -1

Bill Clinton Democrat 1994 -54 -8

Bill Clinton  Democrat 1998 5 0

George W. Bush Republican 2002 8 2

George W. Bush Republican 2006 -30 -6

Barack Obama Democrat 2010 -63 -6

Barack Obama Democrat 2014 -13 -9
Fonte: Elaborazione Next Level Studio

TRUMP AL TEST 
DI METÀ MANDATO
A novembre i cittadini americani voteranno per 
l’elezione di 470 senatori del Congresso. Il partito 
del presidente perderà sicuramente dei seggi. Ma il 
futuro del Tycoon non sembra essere a rischio

di Vittoria Ricci

Martedì 6 novembre 2018. È la data che rende incandescente la poltrona del pre-

sidente Usa, Donald Trump. In quel giorno i cittadini degli Stati Uniti voteranno 

per l’elezione di 470 senatori del Congresso e il risultato sarà cruciale per le politi-

che che il Tycoon intende attuare e per cui ha necessità dell’appoggio di una larga 

maggioranza repubblicana. Che potrebbe non esserci: lo sostengono i sondaggi, 

secondo cui i livelli di approvazione di Trump sono bassi (si pensi che sia Bush 

sia Obama durante l’intero primo mandato non toccarono mai l’attuale livello di 

Trump, oggi in media stimato al 41,5%) e il rapporto con parte del partito non è 

idilliaco. Le elezioni Usa di mid-term sono un banco di prova del governo in cari-

ca. Esiste al riguardo una sola certezza, secondo la statistica, ovvero che il parti-

to del presidente perde dei seggi. La vera domanda di quest’anno è quanti seggi 

perderà Trump e se perderà o meno la maggioranza in una o entrambe le Camere 

del Congresso. “Penso, ed è la mia ipotesi di base - dice a Focus Risparmio David 

Ross, gestore di Echiquier World Equity Growth di La Financière de l’Echiquier 

- che i Democratici si aggiudicheranno una maggioranza risicata in entrambe, 

generando parecchia volatilità per gli investitori, viste le 

indagini politicamente motivate promosse contro l’am-

ministrazione Trump”.

Il riferimento è in particolare alla vicenda che ha visto il 

21 agosto scorso Michael Cohen, l’ex avvocato di Trump, 

dichiararsi colpevole di otto reati federali commessi. E 

Paul Manafort, coordinatore della campagna elettorale 

del nostro, essere incriminato per altri otto capi di ac-

cusa: i reati commessi vanno dalla frode fiscale alla vio-

lazione della legge sul finanziamento della campagna 

elettorale.

Le notizie sono state talmente dirompenti che si è anche 

parlato nuovamente di impeachment. Il Presidente da 

parte sua non ha certo contribuito a rasserenare gli animi. La sua condotta poco 

ortodossa ha testato in continuazione i limiti che stabiliscono ciò che è permesso 

e ciò che non è permesso al presidente. Come se non bastasse sono emerse dal 

passato recente e lontano di Trump una lunga serie di vicende controverse che 

hanno gettato dei dubbi, secondo i detrattori, sull’adeguatezza del presidente 

a ricoprire l’ufficio. Comunque, è difficile che il tycoon venga sfiduciato, ma c’è 

una crisi politica evidente che impone di restare vigili. Ciò che può veramente 

cambiare le carte in tavola sarebbe l’accumularsi di ulteriori elementi compro-

missori nell’ambito di qualcuno dei numerosi procedimenti giudiziari, scandali 

o presunti tali in cui il Presidente è direttamente o indirettamente coinvolto. A 

quel punto l’opinione pubblica e il partito Repubblicano potrebbero veramente 

voltare le spalle al Presidente. Sarebbe senza precedenti, ma senza precedenti 

per molti versi è stata anche l’elezione di Trump alla Casa Bianca. A quel punto 

le elezioni di mid-term di novembre potrebbero trasformarsi in un referendum. 

Nella democrazia americana l’ultima parola come al solito spetterà al popolo, the 

people.



NESSUN EFFETTO
SUI MERCATI
Le elezioni di metà mandato avranno un impatto poco 

significativo sulle Borse. Trump difficilmente uscirà sconfitto. I 

risultati che ha ottenuto fino a oggi sono innegabili

di Vittoria Ricci

Nonostante l’incertezza che ruota attorno alle elezioni di metà manda-

to in America, molto probabilmente saranno pochi i cambiamenti reali 

a livello politico. E i possibili impatti su mercati e investitori saranno 

quindi di scarsa rilevanza. Una Camera a guida democratica solleverà 

la questione dell’impeachment, anche se la maggioranza dei due terzi 

in Senato, necessaria per rimuovere il presidente, non c’è. Sarà quin-

di un non-evento. Le strategie politiche faranno sobbalzare i mercati 

nel breve termine ma non avranno conseguenze reali. È poco probabile 

che la politica economica prenda una piega fortemente negativa finché 

Trump manterrà il suo programma pro-business e anti-regolamenta-

zione esercitando il suo veto su tutto quanto potrebbe far rallentare 

l’economia.

Eppure, esiste un cortocircuito tra mercati che vanno bene e popolarità 

di Trump, in forte calo. “Cnn dà la popolarità di Trump al 36%, mentre 

tra gli elettori cosiddetti indipendenti, le preferenze sono scese al 31% 

dal 47% del mese scorso. Solo tra i repubblicani il Presidente gode di 

ampio supporto (intorno all’84%) - sottolinea Alessandro Tentori, chief 

investment officer di Axa Investment Managers - I risultati in 

materia di economia sono innegabili: nei due anni di presi-

denza Trump, il Pil statunitense è cresciuto in media del 2,3% 

(con una recente accelerazione al 2,9%), generando 4 milioni 

di nuovi posti di lavoro e portando il tasso di disoccupazione 

dal 4,7% al 3,9 per cento. I mercati finanziari riflettono que-

sto andamento positivo e il Presidente “mette in cascina una 

performance del 33,5% sull’indice di riferimento S&P500, no-

nostante 150 punti base di rialzo dei tassi da parte della Fede-

ral Reserve”, dice Tentori, che stima che la crescita prosegua 

anche nel 2019.

“Questo - dice Tentori - nonostante ulteriori aumenti del costo 

del denaro e un ciclo economico che si appresta a diventare il 

ciclo di espansione più longevo della storia. È interessante no-

tare che i mercati azionari statunitensi sono l’unica classe di 

attivo con performance significative nel 2018. Rispetto all’in-

dice Msci Usa (+8,5%), l’Europa e il Giappone confermano una 

tendenza leggermente negativa (-2,6% da inizio anno), mentre 

Asia ex-Japan (-9,5%) e mercati emergenti (-11,5%) fanno da fa-

nalino di coda”.

Con la Fed sempre orientata alla stretta monetaria il dollaro 

si rafforzerà e continuerà ad attrarre gli investimenti negli 

Stati Uniti, determinando un contesto favorevole per i mer-

cati sia azionari sia obbligazionari Usa. Finché gli Stati Uniti 

rimarranno una meta attraente per gli investimenti lo scena-

rio resterà più fosco per il resto del mondo e soprattutto per 

gli emergenti, che sono soliti performare meno bene con un 

dollaro forte. Già in circostanze normali, questo elemento da 

solo sarebbe negativo per l’Europa, ma con le tante questioni 

aperte, compresa la Brexit, l’Europa potrebbe continuare a 

sottoperformare rispetto agli Stati Uniti.

>  Alessandro 
Tentori
chief investment 

officer di Axa 

Investment Managers

L’andamento dell’S&P500CHART

FONTE: Elaborazione Next Level Studio su dati Bloomberg
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Strategie a prova 
di Quantitative 
tightening

Le maggiori banche centrali globali 
sono orientate verso una riduzione del 
livello di acquisto dei titoli sovrani. 
Ecco i consigli dei fund selector per 
adattarsi a un contesto economico in 
profondo mutamento

Puntare 
sul "valore"

La minaccia di una potenziale 
correzione dei mercati fa perdere 
appeal ai titoli ad alta crescita. Molti i 
fund manager che hanno cominciato 
a virare le scelte di investimento verso 
il "value"

Sulla scia della Fed, anche la Bce e la BoJ stanno lentamente 
frenando l’espansione dei propri bilanci. Negli Stati Uniti 
siamo già in un contesto di tassi in rialzo, mentre in Europa ci 
arriveremo nei prossimi mesi, forse già a partire dalla fine del 
2019, quando Draghi lascerà la carica di chairman Bce
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Politica monetaria

BANCHE CENTRALI
SEMPRE MENO ACCOMODANTI

a Banca centrale europea si prepara all'uscita di Ma-

rio Draghi, che termina il mandato il 31 ottobre 2019. 

E non sarà il solo. “Ci sarà un cambio netto ai vertici 

della Bce, viste le imminenti partenze anche dei mo-

derati Benoît Cœuré e Peter Praet”, commenta Léon 

Cornelissen, chief economist di Robeco. La Bce, spiega 

Cornelissen, “è l’unico caso tra le principali istituzio-

ni europee in cui le decisioni vengono prese con una 

semplice maggioranza di voti”. Tutte le scelte, dunque, 

necessitano del sostegno della leadership politica. 

“Quando sarà necessario agire, la Bce potrebbe deci-

dere che un default italiano sarebbe fatale per l'euro 

e ricominciare ad acquistare bond; oppure no. Questa 

è una decisione di natura politica e che pertanto non 

sarà presa esclusivamente al 41esimo piano di Franco-

forte”, afferma Cornelissen.

Per Russell Silberston, head of Multi-Asset Absolute 

Return di Investec Am, dato che la forza di una banca 

centrale credibile ha le proprie radici nel dna istituzio-

nale e il mandato assegnatole, “finché questi due fatto-

ri persistono, l’approccio dell'istituzione rimane molto 

simile chiunque sia in carica”. Detto questo, il Qe volge 

al termine e, sebbene la guidance non suggerisca alcun 

cambiamento sui tassi fino al 2019, “sembra altamente 

probabile che una delle ultime azioni di Draghi sarà di 

autorizzare un modesto aumento dei tassi di interesse”, ag-

giunge Silberston, che condivide la view di mercato su “un 

incremento cumulativo dei tassi di interesse dello 0,4% nei 

prossimi due anni e dello 0,75% nei prossimi tre”. L’allonta-

namento da politiche ultra-accomodanti non riguarda solo 

la Bce, ma molte delle principali banche centrali, “come nel 

caso della Fed americana, della Banca del Canada, della Nor-

ges Bank e della Banca d’Inghilterra. Pensiamo che questo 

atteggiamento continuerà nei prossimi mesi”, aggiunge.

Anche Ken Orchard, gestore del fondo T. Rowe Price Diversi-

fied Income Bond di T. Rowe Price, prevede che “la Bce pro-

ceda cautamente verso la normalizzazione della politica mo-

netaria, per mantenere la stabilità nell'eurozona” e si aspetta 

un modesto rialzo dei tassi prima della fine del mandato di 

Draghi. Per Orchard è anche possibile che, “mentre norma-

lizza la politica monetaria, la Bce implementi uno strumento 

simile all'Overnight Reverse Repurchase program usato dalla 

Fed per controllare il tasso sui Fed funds nel target range del 

Fomc”. Ma la rimozione graduale delle politiche accomodanti 

pare una strada tracciata. “Tra i mercati sviluppati, la mag-

gior parte delle banche centrali sta facendo lo stesso, anche 

se con tempi diversi. La Fed è quella più avanti, mentre la 

Bank of Japan sarà probabilmente l'ultima a procedere con la 

normalizzazione”, conclude Orchard.

È ormai una strada tracciata, in ogni angolo del globo. E i mercati il prossimo anno dovranno fare i conti anche con 
la “staffetta” al vertice della Bce. Ma tra i gestori non ci sono allarmismi

L
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di Gaia Giorgio Fedi

Via al totonomine del dopo DraghiFOCUS

Falco o colomba? Tutti si interrogano su quale sarà l'identikit del futuro successore di Mario Draghi, il fautore della 

politica del “whatever it takes” della Banca centrale europea, il cui mandato è in scadenza nel 2019. La Germania ha 

deciso di puntare sulla presidenza della Commissione Ue, quindi è improbabile che il successore sia un tedesco (si 

pensava a Wens Weidmann). Tra i nomi circolati di recente spiccano quelli dei finlandesi Erkki Liikanen e Olli Rehn, 

dei francesi François Villeroy e Benoît Coeuré, dell'olandese Klaas Knot e dell'irlandese Philip Lane.

>   Ken Orchard
gestore di T. Rowe 

Price

>   Léon 
Cornelissen
 chief economist di 

Robeco

>   Russell 
Silberston
 head of Multi-Asset 

Absolute Return di 

Investec Am
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Etf, la view dei fund selector

QUANTITATIVE TIGHTENING, 
COME CAMBIANO LE STRATEGIE 
ALLOCATIVE DEI FUND SELECTOR?

Politica monetaria

Le maggiori banche centrali globali sono orientate verso una riduzione del livello di 
acquisto dei titoli sovrani. Ecco i consigli dei fund selector per adattarsi a un contesto 
economico in profondo mutamento

di Eugenio Montesano

Sulla scia della Fed, anche la Bce e la BoJ stanno lentamente 

frenando l’espansione dei propri bilanci. Negli Stati Uniti 

siamo già in un contesto di tassi in rialzo, mentre in Euro-

pa – al netto di un deterioramento macroeconomico o delle 

incognite politiche – ci arriveremo nei prossimi mesi, forse 

già a partire dalla fine del 2019, quando Mario Draghi la-

scerà la carica di chairman Bce, magari a favore di un ‘falco’ 

tutto stabilità e rigore, più vicino alle istanze dei paesi del 

nord Europa ostili alle politiche espansive degli ultimi anni.

Quali impatti sui mercati finanziari globali si attendono dal 

quantitative tightening i fund selector italiani, e in termini 

di investimenti e mercati quali possono essere le potenziali 

‘vittime’ di quest’inversione di tendenza?

“Gli effetti si stiano già riflettendo sui mercati, soprattut-

to obbligazionari europei” osserva Ilaria D’Ascenzio, fund 

specialist di BNL BNP Paribas Private Banking. “Sia i go-

vernativi che i corporate stanno incominciando a scontare 

politiche monetarie più restrittive, rendendole le vittime 

preferite”. Più ottimista Filippo Valvona, fund research & 

manager selection di Amundi SGR, che sottolinea come 

nell’ultima dichiarazione la Bce abbia confermato che l’at-

tuale livello di tassi “resterà tale fino almeno all’estate del 

Gli strumenti passivi trovano sempre maggiore spazio anche nei 

portafogli dei fund selector. “Stiamo assistendo da tempo al fenome-

no della commoditizzazione del beta e l’industria sta subendo da un 

paio di anni una crescente pressione commissionale, che in Europa 

ha scatenato la fuoriuscita dai fondi attivi a favore di etf e fondi passivi 

già vissuta negli USA”, osserva Paolo Biamino, head of fund selection 

di Euromobiliare. “Da molto tempo li utilizziamo all’occorrenza per le 

asset class azionarie, in particolare nei portafogli di tipo multi asset”. 

Viceversa sull’obbligazionario Biamino spiega di “continuare a favorire 

l’investimento in fondi attivi, anche perché il differenziale di costo non 

è marcato come sull’equity”. Gli fa eco Fabio Catalano, responsabile del-

la selezione di fondi di terzi per AcomeA. “Prendiamo in considerazione 

Etf per la copertura tattica o strategica di specifici mercati emergenti o 

settori azionari quando le scelte sono determinate dall’asset allocation 

e non dallo stock picking”, spiega Catalano, “oppure per il segmento 

obbligazionario per ovviare ai quantitativi minimi delle emissioni 

obbligazionarie”.

>  Filippo Valvona
fund research & 

manager selection di 

Amundi SGR

>  Ilaria D’Ascenzio
fund specialist di BNL 

BNP Paribas Private 

Banking

2019”, ragion per cui il fund selector prevede che i rendi-

menti dei governativi core (US e Germania) “continue-

ranno a restare in questo trading range perché la pres-

sione esercitata dalle aspettative del rialzo di tassi sarà 

controbilanciata dalla richiesta di asset sicuri”.

In entrambi i casi, per gli investitori diventa fondamen-

tale andare alla ricerca di protezione senza sacrificare le 

prospettive di rendimento. D’Ascenzio indica dunque nei 

fondi obbligazionari flessibili i prodotti pronti a rispon-

dere allo scenario di restringimento quantitativo e al ri-

torno della volatilità che ha intensificato il processo di 

riduzione del rischio dei portafogli. “Siamo in overwei-

ght sui prodotti bilanciati/flessibili e alternativi mentre 

sottopesiamo la componente obbligazionaria soprattut-

to con duration lunga”. Secondo Valvona è giunta l’ora di 

posizionarsi “come se fossimo nella tipica fase finale di 

un ciclo rialzista. Sull’azionario europeo, invece, stiamo 

iniziando gradualmente ad avere un approccio costrut-

tivo, favorendo però titoli “value” che permettono di ave-

re un’esposizione al mercato più difensiva e allo stesso 

tempo sono supportati da solidi fondamentali; allo stes-

so tempo iniziamo ad essere prudenti sul credito”.
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BASTA CON IL GROWTH
ORA SI PUNTA SUL “VALORE”

Politica Monetaria

La minaccia di una potenziale correzione dei mercati fa perdere appeal ai titoli ad alta 
crescita. Molti i fund manager che hanno cominciato a virare le scelte di investimento 
verso il “value”

di Laura Magna

Value pronti a tornare in pista per superare i growth. 

Sembrerebbe di sì, come dimostra da un lato l’andamento 

dei tecnologici, ormai ai massimi, e dall’altro il valore na-

scosto nei finanziari (emblema dei value), nuova frontie-

ra dei portafogli. “La sovraperfomance dei titoli growth 

rispetto ai value è una dinamica in atto da 10 anni. Negli 

ultimi mesi in particolare ha raggiunto dei livelli estremi, 

simili a quelli toccati prima dello scoppio della bolla tec-

nologica nel 2000 - dice Elisabetta Manuli, vicepresiden-

te di Hedge Invest Sgr - riconducibili a uno scenario nel 

quale gli investitori prevedono una decelerazione e si ri-

fugiano in asset le cui performance sono ritenute assicu-

rate. Noi non condividiamo queste previsioni e riteniamo 

che un tale spread di valutazione non sia sostenibile”. E le 

voci di chi è pronto a ruotare il portafoglio verso le azioni 

espresse da aziende di valore si moltiplicano.

“Nel lungo ma superficiale periodo di ripresa dopo la cri-

si economica globale, gli investitori sono stati disposti 

a pagare di più i growth e hanno evitato i value - spie-

ga a Focus Risparmio Eoin Maher, fundamental analyst 

>  Eoin Maher
fundamental analyst 

equities presso Uni-

gestion.

>   Yoram Lustig
responsabile delle 

soluzioni Multi-Asset 

Emea di T. Rowe 

Price

equities presso Unigestion - Negli Stati Uniti, il trade 

dei Fang (Facebook, Amazon, Netflix e Google, ndr) ha 

perpetuato la sovraperformance dei titoli growth e se-

condo molti investitori questo trend si protrarrà, data la 

misura in cui la tecnologia e, di conseguenza, le azioni 

Fang hanno permeato le nostre vite quotidiane. Benché 

ciò sia certamente possibile, dobbiamo ricordare che la 

differenza tra una buona società e un buon titolo sta nel 

prezzo. Da un’analisi dell'attuale valore di scambio di 

alcuni titoli growth-oriented, è possibile percepire che il 

mercato prospetta loro una strada molto lunga e lineare. 

Al contrario, il value è scambiato allo sconto più eleva-

to per la crescita dai tempi della bolla delle dot-com dei 

primi anni 2000.

Anche la proliferazione di veicoli di investimento pas-

sivi ha accentuato questa tendenza, data la natura di 

grande capitalizzazione di molte società di crescita ne-

gli Stati Uniti”.

Ma questa è una strategia che se può avere un senso nel 

breve termine, non funziona in un orizzonte di medio 

I migliori fondi azionari globali large cap growth da inizio anno

Gli esisti delle prime tre sessioni d'esame 2018

Codice Isin Da inizio anno 3 anni annualiz. 5 anni annualiz.

Echiquier World Equity Growth A FR0010859769 18,83 16,09 14,16

Wellington Global Innovation D USD UnH LU1547288487 18,37

Seilern Stryx World Growth GBP U R IE00B2NXKV01 17,47 15,02 17,19

Wellington Glbl Quality Gr D USD Acc Uh LU1084869962 14,93 13,85

Lemanik SICAV Glbl Eq Opps Cap Ret EUR LU0334153201 14,92 9,95 5,07

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 26 settembre 2018



respiro: “Equivarrebbe a ignorare completamente il con-

cetto di mean reversion, credendo, al contrario, che un 

fattore composto in gran parte da azioni prezzate alla 

perfezione continuerà a mantenere queste caratteristi-

che in un contesto di inasprimento della politica moneta-

ria e di maggiore incertezza”, sottolinea Maher.

Le Fang hanno tratto sostegno da un certo numero di fat-

tori specifici all’attuale ciclo economico, “ma sul lungo 

termine, l’investimento orientato al valore dovrebbe pro-

durre migliori risultati - ricorda Yoram Lustig, respon-

sabile delle soluzioni Multi-Asset Emea di T. Rowe Price 

- Poiché i titoli value vengono acquistati a un prezzo 

inferiore rispetto al valore intrinseco, l’idea è che tale 

prezzo finirà col convergere con il valore”. Le condi-

zioni a cui il gestore fa riferimento sembrano esse-

re venute meno. 

“I tassi negli Stati Uniti stanno risalendo e le va-

lutazioni non favoriscono più i titoli growth. È 

probabile che a un certo punto il ciclo economico 

entri in recessione e i titoli tecnologici potrebbero 

perdere slancio a causa delle elevate valutazioni e 

della regolamentazione, mentre i titoli finanziari 

potrebbero registrare un migliore andamento gra-

zie all’irripidimento della curva dei rendimenti e alla 

deregolamentazione. In definitiva, i titoli value potreb-

bero tornare alla ribalta”, dice Lustig che invita gli investi-

tori a preparasi a questa possibilità detenendo portafogli 

che, “oltre ad avere un equilibrio tra titoli value e growth, 

dispongono anche della flessibilità necessaria per adat-

tarsi a nuovi regimi. Le strategie attive, basate sulla ri-

cerca fondamentale, possono adattarsi più efficacemente 

rispetto alle strategie quantitative, che presumono il pro-

trarsi dello status quo”.
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I migliori fondi azionari globali large cap value da inizio anno    

Gli esisti delle prime tre sessioni d'esame 2018

Codice Isin Da inizio anno 3 anni annualiz. 5 anni annualiz.

Acadian Global Equity UCITS A EUR IE00B138F247 8,90 11,41 12,37

EdRF Global Value R EUR LU1160359102 8,64 8,66 7,62

AXA Rosenberg Glb Eq Alpha B USD Acc IE0004318048 7,43 10,58 11,39

UBI Pramerica Azioni Globali IT0003242507 5,52 9,69 11,03

UBI SICAV Global Equity R LU0399409225 5,43 9,70 10,79

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 26 settembre 2018

I principali 
titoli dell’Msci 

Us Index
Il 55% della performance da 
inizio anno è stata generata 

da 10 titoli

FONTE: 
Unigestion

Dati al 31 agosto 2018
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Apple
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Unitedhealthgroup
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Microsoft
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61 62
Colmare il gap 
pensionistico

Dai fondi chiusi alle assicurazioni, i 
prodotti sul mercato non mancano. 
Per scegliere bene, l'investimento va 
valutato in base al proprio profilo di 
rischio. Ferrari (Consultique): “Occhio 
alla componente costi”

La formazione del 
consulente 

tra hard e soft skill

Il presidente di Efpa Italia Marco Deroma 
illustra gli aspetti pratici degli obblighi 
di formazione e mantenimento di una 

preparazione atta ad affrontare un contesto 
di mercato molto più sfidante, ma che vada 
anche oltre la gestione degli attivi finanziari

La MiFID II introduce importanti innovazioni nella regolamentazione 
dei servizi di investimento allo scopo di accrescere il grado di 

protezione degli investitori. Particolare attenzione è dedicata agli 
aspetti riguardanti la formazione dei consulenti
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IL NUOVO ALBO “INAUGURA”
IL FEE ONLY SUMMIT 2018

l Fee Only Summit 2018 quest'anno arriva quasi in concomi-

tanza con la partenza del nuovo Albo, che accoglierà una sezio-

ne interamente dedicata ai consulenti finanziari indipendenti 

e alle società di consulenza. Un appuntamento che rende an-

cora più importante questa ottava edizione. “Sicuramente la 

partenza del nuovo Organismo dei Consulenti Finanziari (Ocf, 

ndr) prevista per l’1 dicembre segna un momento storico nel 

mercato della consulenza in Italia – commenta Luca Mainò, 

fondatore e membro del consiglio direttivo di Nafop, l’associa-

zione dei Fee Only Financial Planners – Il nuovo Albo Unico 

accoglierà al suo interno i consulenti indipendenti, con una 

sezione dedicata alle persone fisiche e una alle persone giuri-

diche. Proprio la nascita del nuovo Albo, sarà il tema centrale 

del FeeOnly Summit 2018, che si svilupperà tra tavole rotonde, 

conferenze, speech tecnici, interventi istituzionali, attività di 

networking. Si parlerà anche di fintech, competenze, mercati, 

strategie e temi di investimento, ambiente, responsabilità so-

ciale e governance, previdenza per commercialisti e avvocati, 

blockchain e cryptocurrencies, family business, società tra 

professionisti e giovani”.

 
Quanti i consulenti indipendenti che sono già pronti a 
iscriversi al nuovo Albo?
Stimiamo in alcune centinaia i soggetti che invieranno l’istan-

za di iscrizione entro novembre alle due nuove sezioni dedi-

cate agli indipendenti. Il nostro supporto è a disposizione di 

chi vuole presentare la domanda. Riceviamo ogni giorno tele-

fonate e mail di operatori che vogliono passare dalla sezione 

dei consulenti fuori sede (ex promotori finanziari, ndr) a quella dei 

consulenti autonomi o delle società di consulenza. Li aiutiamo a re-

digere i documenti, con la nostra esperienza dettata da vent’anni di 

attività e la perfetta conoscenza delle metodologie e delle procedure 

della consulenza indipendente FeeOnly.    

 

Come cambierà il mondo della consulenza e della distribu-
zione?
Gli operatori e gli appassionati di finanza avranno la possibilità di 

scegliere la propria attività. Rispetto al passato, dove potevano en-

trare in banca o fare i promotori finanziari per una rete distributi-

va, oggi hanno un’opzione in più: aprire uno studio professionale di 

consulenza finanziaria indipendente o una società di consulenza 

insieme ad altri professionisti, aziendalisti, fiscalisti e legali.

 

Il 2018 è stato un anno importante anche sul fronte norma-
tivo. Cosa aspettarsi nel futuro più prossimo?
Le nuove regole imporranno al sistema distributivo maggiore tra-

sparenza nei confronti del cliente e i rendiconti sui costi che arrive-

ranno agli investitori all’inizio del 2019 saranno un primo banco di 

prova per le banche. Le reti si stanno riorganizzando con l’obiettivo 

di trattenere i consulenti con portafogli più consistenti, lasciando 

liberi i piccoli. Anche la community dei FeeOnly sarà vigilata dal 

nuovo Ocf e dovrà adempiere a una serie di richieste che, fortunata-

mente, con lo sviluppo della tecnologia e di sistemi di Reg-tech non 

impatteranno negativamente sui conti economici di consulenti au-

tonomi e Scf. Uno scenario dove il cliente più attento ed informato 

potrà avere dei benefici.

L’ottava edizione dell’evento targato Nafop arriva in concomitanza con la partenza del nuovo Organismo dei 
consulenti finanziari. Già pronte le prime richieste di iscrizione

I
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di Andrea Dragoni

  I numeri del 2017

>   Luca Mainò
, fondatore e mem-

bro del consiglio 

direttivo di Nafop

1000 
partecipanti 

300
 consulenti indipendenti

500
operatori del settore 

50 
tra commercialisti e avvocati

150 
tra personalità delle istituzioni, giornalisti, 

media partner e espositori
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EPPURE LA “FORNERO” 
HA VINTO
La tanto criticata riforma del 2011 alla fine ha prodotto risultati positivi. 

L’Inps oggi è più sostenibile e il tasso di sostituzione si è innalzato. Ora con 

l’introduzione di “Quota 100” si rimette tutto in discussione

Pensioni si cambia. Il governo gialloverde non molla la presa e punta a riformare la “Fornero” 

attraverso l’introduzione della “Quota 100”. In pratica, si potrà smettere di lavorare quando la 

somma tra età anagrafica e anni contributivi avrà raggiunto appunto “quota 100”. Allo studio, 

però, ci sono dei paletti, come il limite di età, che potrebbe essere fissato a 62 anni, o un mi-

nimo di 37 anni di contributi. Ma un ritorno al passato sarebbe sostenibile? Alla fine, a conti 

fatti, la tanto criticata riforma Fornero ha prodotto nel lungo periodo effetti positivi. Uno su 

tutti: la riduzione del gap tra il primo “assegno” pensionistico e l’ultimo stipendio (tasso di 

sostituzione). Negli anni immediatamente precedenti al Decreto Salva Italia del 2011 non solo 

si temeva per la tenuta delle casse dell’Inps, ma si era anche sviluppato un allarmismo gene-

ralizzato sul “tasso di sostituzione”, che le previsioni vedevano inesorabilmente scendere su 

livelli intorno al 60-65 per cento. Oggi, grazie all’allungamento dell’età pensionabile, e quindi 

ai maggiori contributi versati, un 25enne lavoratore dipendente con un reddito netto annuo di 

24mila euro circa potrà godere in età pensionabile di un tasso di sostituzione dell’87% (stime 

elaborate da Consultique). E ora? Cosa cambierà con “Quota 100”? “Difficile fare previsioni – 

risponde Francesco Vallacqua, docente di Economia e Gestione delle assicurazioni e dei fondi 

pensione all’Università Bocconi di Milano – Posso dire, però, che parlare di sostenibilità delle 

casse dell’Inps è sbagliato. Bisognerebbe parlare di sostenibilità del sistema Paese. Qualsiasi 

tipo di intervento sulle pensioni viene sempre valutato su tre elementi: quanti andranno in 

pensione, quanto costerà, ma soprattutto che impatto avrà in termini di spread”. In sostanza, 

secondo Vallacqua, si guarda solo alle uscite. Ma c’è un altro elemento, più importante, che 

andrebbe preso in considerazione: quello delle entrate. “Il vero nodo è l’impatto che si avrà sul 

Pil – puntualizza il docente della Bocconi – Da qui la mia idea di rilanciare il part-time genera-

zionale, che funzionerebbe come una sorta di Ape (anticipo sulle pensioni)”. Ipotizzando una 

giornata lavorativa di 8 ore, un lavoratore prossimo alla pensione, a 64 anni, potrebbe lavorare 

mezza giornata a stipendio pieno (4 ore a carico dell’impresa e altre 4 ore a carico dell’Inps 

come pensione anticipata). Questo permetterebbe all’impresa di immettere un lavoratore 

giovane in part-time senza aggravare il bilancio aziendale. “Una misura che favorirebbe non 

solo la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile, ma che farebbe anche riprendere i 

consumi e crescere il Pil”, conclude Vallacqua.

di Gabriele Petrucciani

FOCUS

La via dei Pepp

Strumenti negoziali, fondi aperti e Pip. Sono le principali vie che 

oggi il mercato offre per costruirsi una previdenza integrativa. Ma c’è 

un’altra strada che ormai è stata quasi asfaltata del tutto. Quella dei 

Pepp, acronimo inglese per indicare i “prodotti pensionistici individuali 

paneuropei”. Sono prodotti dotati di passaporto europeo e che quindi 

potranno essere trasferiti liberamente all’interno dell’Unione. Dunque, 

la parola chiave per questo nuovo strumento di previdenza integrativa 

è portabilità. La prima proposta di regolamento è stata pubblicata dalla 

Commissione europea a giugno 2017. Il Consiglio ha poi elaborato una 

nuova versione, mentre l’Europarlamento ha fornito le sue indicazioni. 

Ora bisognerà arrivare a un testo finale condiviso da tutti, che potrebbe 

vedere la luce nei primi mesi del 2019.
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COME COPRIRE 
IL GAP PENSIONISTICO
Dai fondi chiusi alle assicurazioni, i prodotti sul mercato non 

mancano. Per scegliere bene, l’investimento va valutato in base 

al proprio profilo di rischio. Ferrari (Consultique): “Occhio alla 

componente costi”

Il gap medio tra primo “assegno” pensionistico e ultimo stipendio si aggira oggi 
tra l’82% e l’87 per cento. È quanto emerge da una simulazione effettuata da 
Consultique per conto di Focus Risparmio. Un gap che potrà essere colmato 
ricorrendo alla previdenza integrativa (vedi tabelle in pagina), grazie anche ai 
vantaggi fiscali connessi: i contributi versati a forme di previdenza complemen-
tare sono infatti deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per 
un importo massimo di 5.164,57 euro. “Tuttavia, un aspetto molto importante 
che va preso in considerazione è che i contributi versati non possono essere 
svincolati fino al momento del pensionamento, salvo alcune eccezioni”, spiega 
Paola Ferrari, analisti dell’ufficio studi e ricerche di Consultique.

I FONDI CHIUSI…
L’adesione alla previdenza integrativa può avvenire attraverso un fondo pensio-
ne chiuso, aperto o un Pip. I fondi pensione chiusi, o negoziali, sono istituiti dai 
contratti o accordi collettivi e prevedono l’adesione al fondo dei soli lavoratori 
che ne sono rappresentati. “Una soluzione che privilegiamo in Consulqitue, in 
quanto fondi che hanno commissioni più contenute rispetto agli altri prodotti 

di Andra Dragoni

– argomenta Ferrari – Inoltre, se oltre al Tfr il lavoratore versa anche un con-
tributo volontario, allora può godere del vantaggio del contributo del datore 
di lavoro”.

… APERTI…
Alternativa ai fondi chiusi sono i fondi pensione aperti, istituiti da banche, 
Sim o Sgr, a cui chiunque può aderire. Il ventaglio presente sul mercato è 
molto ampio. “Al fine di scegliere il prodotto migliore abbiamo elaborato un 
modello di rating proprietario – sottolinea Ferrari – Un indicatore sintetico 
che assegna un giudizio da 1 a 5 stelle (i fondi migliori sono quelli con 4-5 
stelle, ndr). Per l’assegnazione del rating la nostra metodologia prevede l’u-
tilizzo di diverse variabili, sia quantitative, come i costi e il rendimento degli 
ultimi 3 anni, sia qualitative, come la garanzia del capitale e la dimensione del 
patrimonio. Ogni linea di ciascun fondo viene valutata rispetto ad altre linee 
della medesima categoria, la media ponderata dei posizionamenti delle varie 
linee esprime la posizione nella classifica generale”.

… E LE ASSICURAZIONI
Infine, altri prodotti di previdenza integrativa a cui tutti i lavoratori possono 
aderire sono i contratti di assicurazione sulla vita: Pip di ramo I, polizze tra-
dizionali collegate a gestioni separate e Pip di ramo III (polizze unit-linked 
collegate a fondi interni) istituiti da un’impresa di assicurazione. “Questi ulti-
mi, però, risultano meno efficienti rispetto ai fondi pensione, in quanto sono 
spesso gravati da costi più alti”, puntualizza Ferrari.
Il ventaglio di prodotti previdenziali è molto ampio. Per questo è importante 
prestare attenzione alla componente dei costi e individuare poi all’interno 
di ogni prodotto la linea di investimento più adatta sulla base del proprio 
profilo di rischio. “Data la finalità previdenziale dell’investimento, tendiamo 
a sconsigliare le linee azionarie, caratterizzate da un alto profilo di rischio”, 
conclude l’analista di Consultique.

Previsioni Pensionistiche

35 1983 feb-50 € 22.202 84,60% giu-53 € 26.301 97,84%

40 1978 ago-44 € 20.591 82,29% dic-47 € 24.498 95,60%

45 1973 apr-39 € 19.221 79,88% giu-42 € 22.792 92,53%

35 1983 Non conseguibile giu-53 € 20.136 87,53%

40 1978 Non conseguibile dic-47 € 18.133 82,66%

45 1973 Non conseguibile giu-42 € 16.605 78,71%

35 1983 feb-50 € 21.572 83,82% giu-53 € 25.572 97,01%

40 1978 ago-44 € 19.050 77,61% dic-47 € 22.992 91,48%

45 1973 dic-39 € 17.188 72,81% giu-42 € 20.209 83,63%

Tutti i valori indicati sono in euro reali

Età Anno di 
nascita

Pensione anticipata Pensione di vecchiaia

Data di 
decorrenza

Importo in 
euro reali 

annuali

Tasso di 
sostituzione 

netto

Tasso di 
sostituzione 

netto

Data di 
decorrenza

Importo in 
euro reali 

annuali
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Ipotesi; Inizio lavoro 25 anni, reddito annuo lordo 2018 30.000 euro, Crescita redditi futuri 1% oltre l'inflazione con inflazione attesa del 2%. Crescita del PIL all' 1,5%
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Formazione e lavoro

TRA HARD E SOFT SKILL, COME 
CAMBIA LA FORMAZIONE 
DEL CONSULENTE “PROBLEM 
SOLVER”

a MiFID II introduce importanti innovazioni nella regola-

mentazione dei servizi di investimento allo scopo di accre-

scere il grado di protezione degli investitori. Particolare 

attenzione è dedicata agli aspetti riguardanti la formazione 

dei consulenti, a cui si richiedono conoscenze e competen-

ze aggiornate e adeguate per adempiere correttamente agli 

obblighi nei confronti dei clienti-risparmiatori. Conoscen-

ze che devono essere adeguatamente accertate. Ne abbiamo 

parlato con Marco Deroma, presidente di Efpa Italia.

 

Quali sono le principali novità in ambito di forma-
zione in relazione ai dettami delle più recenti linee 
guida ESMA/Consob in materia di conoscenze, com-
petenze e aggiornamento continuo del consulente?
MiFID II ha tracciato un perimetro definito per quanto ri-

guarda le conoscenze e competenze minime che i profes-

sionisti devono dimostrare di avere, ma è stata riconosciuta 

anche l’importanza del concetto di mantenimento. Nello 

specifico, Consob ha introdotto per gli intermediari l’obbli-

go di garantire che il proprio personale segua un percorso 

continuo di formazione “che preveda, almeno ogni dodici 

mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno 

trenta ore”. Efpa Italia non può che aver accolto con entu-

siasmo questa presa di posizione di Consob che riconosce 

un principio cardine delle certificazioni offerte dalla Fon-

dazione, ovvero la necessità di intraprendere un percorso 

di mantenimento annuale di 10 ore per la certificazione EIP 

e di 20 ore per EFA e EFP.

Come cambia la costruzione del portafoglio nell’era 
della MiFID II?
La nuova normativa ha introdotto una maggiore attenzione 

all’assistenza periodica del cliente e alla valutazione del ri-

schio, richiedendone una periodica revisione che verifichi la 

coerenza del rischio del portafoglio con il profilo di rischio 

del cliente. La selezione degli strumenti e la loro combina-

zione in un portafoglio che risponda ai bisogni del singolo 

investitore renderà sempre più necessario l’ausilio di piat-

taforme tecnologiche. Ma il vero cambiamento è legato alla 

competizione sui costi e alla conseguente necessità di mi-

gliore efficienza rispetto al passato; questo si traduce nella 

costruzione di portafogli più importanti in termini di asset 

in gestione.

 

Quali caratteristiche deve avere un consulente per 
essere riconosciuto come autorevole e affidabile dai 
clienti?
Deve essere preparato sia sul lato accademico sia su quello 

relazionale. È importante che possieda anche le cosiddette 

soft skill, ovvero la capacità di individuare, comprendere e 

correggere alcune distorsioni comportamentali comuni tra i 

risparmiatori. Efpa sta lavorando per dare maggiore rilievo 

a queste caratteristiche all’interno dei suoi programmi.

Uno dei trend più importanti dell’industria è la cre-
scita della domanda di consulenza non strettamen-
te finanziaria. Come possono aiutare la formazione e 
la certificazione Efpa?
Le certificazioni Efpa vanno a testare un tipo di prepara-

zione ben più ampia di quella finanziaria. In particolare la 

certificazione EFP – European Financial Planner, il cui pro-

gramma comprende l’attestazione delle conoscenze nozio-

nistiche tecniche, le cosiddette hard skill, e la conoscenza 

delle tematiche relative alla finanza comportamentale. EFP 

è la certificazione più completa disponibile sul mercato, an-

dando a testare un livello di preparazione superiore rispetto 

al minimo richiesto dal regolamento intermediari Consob e 

riflettendo in questo la cultura di Efpa che mira ad alzare 

sempre l’asticella.

di Eugenio Montesano

Il presidente di Efpa Italia Marco Deroma illustra gli aspetti pratici degli 

obblighi di formazione e mantenimento di una preparazione atta ad 

affrontare un contesto di mercato molto più sfidante, ma che vada 

anche oltre la gestione degli attivi finanziari 

L Per alcune categorie di 
lavoratori, come donne, 
giovani e soggetti con carriere 
discontinue, gli incentivi fiscali, 
seguendo anche l’esempio 
di paesi in cui la previdenza 
complementare è a uno stadio 
di sviluppo più avanzato in cui 
è possibile riportare ad anni di 
imposta successivi i benefici 
fiscali non fruiti in un singolo 
anno, possono aiutare

>  Marco Deroma
presidente di Efpa Italia
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* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si 
rinvia ai Prospetti.
(1) Gli indici replicati dai 4 Lyxor ETF “ESG Trend Leaders” riportati in tabella sono (dall’alto verso il basso): MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return EUR Index, MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders 
Net Return USD Index, MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index e MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index.
(2) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fi scali ed eventuali altri costi e oneri.
Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce 
sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti fi nanziari, fi scali, contabili e legali e a leggere 
attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di 
rischio, i costi e il regime fi scale dei prodotti.

I nuovi ETF “ESG Trend Leaders” di Lyxor* hanno l’obiettivo di replicare indici 
MSCI che selezionano le società nelle aree geografi che Eurozona, mercato 
mondiale, mercato USA, mercati emergenti1 con solido rating ESG (rating di 
sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance) e che mostrano un trend 
positivo nell’andamento di tale rating. I quattro nuovi ETF “ESG Trend Leaders” 
portano la gamma degli ETF sostenibili di Lyxor ad un totale di 8 prodotti.

Nome ETF Ticker di Bloomberg ISIN TER2

Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF EESG IM LU1792117340 0,20%

Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF WESG IM LU1792117779 0,30%

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF UESG IM LU1792117696 0,25%

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF MESG IM LU1769088581 0,30%

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

The original pioneers
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti 
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

4 ETF ESG 
Trend Leaders

La nuova frontiera degli investimenti ESG



MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI.
Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management, Società di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) 
con il n° GP 04000036 - Sede sociale: 90  boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente capitale sociale di EUR 1 086 262 605. Il 
presente documento non rappresenta un’offerta a comprare o una sollecitazione a vendere. Le informazioni contenute riguardano i fondi Amundi ETF con 
strategie “Smart Beta” (di seguito “Fondi”). I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nei Fondi siano appropriati alla 
propria situazione. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario. L’investimento deve essere effettuato sulla base del documento a 
consegna obbligatoria contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e del Prospetto. La documentazione completa relativa ai Fondi (es. KIID, 
Prospetto, le relazioni annuali e la documentazione periodica) è  disponibile a richiesta presso Amundi, nonché sul sito www.amundietf.com. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è destinato all’uso da parte di residenti o cittadini degli Stati Uniti d’America e di 
“US persons” così come definiti dalla “Regulation S” della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 1933 e nel Prospetto.
* Il maggiore asset manager europeo per totale di masse in gestione (AUM) - Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2018 e basato sugli AUM a 
dicembre 2017. |

Componiamo soluzioni Smart Beta  
in armonia con i tuoi obiettivi.

Scopri di più su amundi.com

Amundi ti accompagna  
nella selezione, ideazione  
e realizzazione della tua,  
personale, strategia Smart Beta.

   Soluzioni fattoriali e di gestione efficiente 
del rischio, disponibili in forma attiva  
e passiva 

   Un’innovazione basata sulla ricerca e sulla 
nostra capacità di personalizzazione

   Una piattaforma dedicata, che beneficia  
delle dimensioni e delle risorse del più 
importante asset manager europeo*
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