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Cambiamenti demografici, tecnologici e ambientali sono
alcune delle forze strutturali che stanno avendo un impatto
sull’evoluzione della società, dell’economia e della cultura. Investire
nei megatrend significa investire nel futuro dell’umanità perché
i campioni di domani possono essere le fonti di alpha di oggi
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Speciale Megatrend

TRA DISRUPTION
E OPPORTUNITÀ

N

utrizione, acqua, energie rinnovabili, salute, invecchiamento della popolazione, intelligenza artificiale, cybersicurezza.
Dalla sfida ambientale alla rivoluzione digitale, i megatrend –
forze strutturali che delineano il mondo e le società di domani
– riservano opportunità di investimento su scala globale, oltre
il market noise e la volatilità di breve termine.
La convergenza degli interessi di famiglie, imprese e Stati, il
progresso tecnologico e l’aumento della sensibilità verso i
grandi temi della sostenibilità ha innescato un movimento

sizionati per intercettare i grandi cambiamenti dell’umanità.

globale teso alla salvaguardia delle risorse naturali. Il concetto

Tra questi, sempre maggiore rilevanza assumono i mutamen-

chiave è quello di economia circolare – un sistema che, svilup-

ti demografici. Tra il 2005 e il 2050 le Nazioni Unite stimano

pando uno sguardo olistico sui processi di produzione e con-

che la popolazione globale passerà da 6 a 9 miliardi di perso-

sumo, individua meccanismi virtuosi di progettazione, produ-

ne. Contestualmente l’età media è in aumento: stime Oms ri-

zione e riutilizzo che consentono di concretare il tema della

portano che entro il 2020 la popolazione over 60 raddoppierà,

sostenibilità ambientale, con i megatrend a fare da perno.

passando da 900 milioni a quasi 2 miliardi di individui. Tra-

Già oggi molti governi e aziende promuovono la sostenibilità

sformazioni demografiche che modificano la struttura delle

per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, aprendo

società creando opportunità di investimento in settori quali il

opportunità di lungo termine per gli investitori. Un tempo at-

farmaceutico, l’assistenza sanitaria e la costruzione di case di

tività di nicchia, l’investimento sostenibile ha conquistato il

cura.

grande pubblico dimostrandosi efficace nel mitigare rischi di

Il futuro delle costruzioni e dei trasporti è un altro dei prin-

natura extra-finanziaria. La rivoluzione è nei numeri: secondo

cipali megatrend globali. Oxford Economics stima che il mer-

il Global Sustainable Investment Review le masse gestite con

cato mondiale delle grandi opere raggiungerà i 30 trilioni di

criteri di responsabilità sociale e ambientale (Esg) superano

dollari entro il 2020, e che crescerà a un ritmo superiore al Pil

i 23 trilioni di dollari, in crescita del 25% in due anni. Men-

mondiale fino al 2030.

tre stime McKinsey affermano che in Italia gli investimenti

Trasformazioni radicali si misurano anche nell’evoluzione

responsabili sono cresciuti di sette volte in 10 anni. E dove i

delle fonti di finanziamento dei sistemi economici. Il canale

megatrend si intersecano, emergono temi di investimento che

bancario, da solo, non è più sufficiente a garantire la produt-

le Sgr sfruttano puntando sui settori più dinamici e meglio po-

tività di lungo termine di un sistema economico. Un focus,
quello sull’investimento privato nell’economia reale, che ha
visto l’industria del risparmio impegnarsi in prima linea con

Il futuro delle costruzioni e dei trasporti

lo sviluppo dei Pir in Italia e degli Eltif in Europa, strumenti

è uno dei principali megatrend globali

tivo del Paese – soprattutto ai più virtuosi in termini di best

Oxford Economics stima che il mercato

che avvicinano i risparmiatori ai campioni del tessuto produtpractice ambientale e sociale.
Convogliare lo studio dei megatrend in soluzioni di investi-

mondiale delle grandi opere raggiungerà

mento che permettano agli investitori di accedere a fonti di

i 30 trilioni di dollari entro il 2020

dell’industria del risparmio, ed è oggetto di approfondimento
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alpha sostenibili rappresenta una delle grandi opportunità
nelle pagine che seguono. Buona lettura.

Speciale Megatrend

ELTIF, MINI-GUIDA SUI FONDI
DI INVESTIMENTO EUROPEI
A LUNGO TERMINE
È un acronimo che potrebbe presto diventare familiare a tutti i cittadini
europei. Gli Eltif, infatti, costituiscono una nuova opportunità non solo per i
risparmiatori ma anche per le imprese, avendo l’obiettivo di convogliare risorse
verso società e progetti a lungo termine in diversi ambiti dell’economia reale
Passiamo in rassegna ciò che serve sapere su questi prodotti
A cura di Roberta D’Apice, Direttore Settore Legale di Assogestioni

ve unicamente a scopo di copertura; (ii) i criteri

o quote di uno o più altri Eltif, o di fondi Euveca e

per stabilire le circostanze in cui il ciclo di vita di

Eusef, purchè questi non abbiano investito più del

un Eltif è considerato di sufficiente durata; (iii)

10% del loro capitale in Eltif; d) partecipazioni di-

COSA SONO GLI ELTIF

il criterio di valutazione del mercato dei poten-

rette o indirette, attraverso imprese di portafoglio

Gli Eltif sono organismi di investimento collettivo

ziali acquirenti e delle attività da liquidare; (iv)

ammissibili, in singole attività reali per un valore

“alternativi”, istituiti in forma chiusa, il cui capitale

le tipologie e le caratteristiche degli strumenti a

di almeno 10 milioni di euro o di un importo equi-

deve essere investito per almeno il 70% in attività

disposizione degli investitori al dettaglio.

valente nella valuta e al momento in cui avviene

illiquide che richiedono impegni e che hanno un

Con il decreto legislativo n. 233 del 15 dicembre

l’esborso. Almeno il 70% del capitale dell’Eltif

profilo economico a lungo termine. Possono esse-

2017, il legislatore nazionale ha adeguato il Testo

deve essere investito in attività di investimento

re autorizzati a gestire Eltif soltanto società di ge-

Unico della Finanza alle disposizioni del Regola-

ammissibili. Pertanto, il gestore può decidere

stione di fondi di investimento alternativi. GLI Eltif

mento Eltif; mentre non è ancora stata adeguata

se investire il 100% in attività illiquide, oppure

possono essere commercializzati con il passapor-

la disciplina secondaria delle autorità di vigilanza.

mantenere tali attività entro la soglia normativa

to europeo non solo agli investitori professionali

del 70% utilizzando il restante 30% del capitale

ma anche agli investitori al dettaglio.

per costituire un buffer di liquidità formato da
strumenti Ucits compliants. Inoltre, per evitare il
rischio di concentrazione degli investimenti, un
Eltif può investire non più: a) del 10% del suo ca-

IN CHE COSA POSSONO

pitale in strumenti emessi da una singola impre-

INVESTIRE GLI ELTIF

sa di portafoglio ammissibile o in prestiti a essa

DOVE SONO DISCIPLINATI

Gli Eltif possono investire soltanto in due classi di

erogati; b) del 10% del suo capitale direttamente

Gli Eltif sono disciplinati dal Regolamento (UE)

attività: investimenti ammissibili e attività liquide

o indirettamente in una singola attività reale; c)

n. 760 del 29 aprile 2015 (cd. Regolamento El-

che siano eligible ai sensi della Ucits. Sono con-

del 10% del suo capitale in quote o azioni di un

tif), il quale stabilisce norme uniformi sul rilascio

siderati ammissibili gli investimenti che rientra-

singolo Eltif, Euveca o Eusef; d) del 5% del suo ca-

dell’autorizzazione, sulle politiche di investi-

no in una delle seguenti categorie: a) strumenti

pitale in attivi Ucits, quando tali attività sono state

mento e sul regime di commercializzazione. Il

rappresentativi di equity o quasi-equity emessi

emesse da un unico organismo. Un Eltif non può

Regolamento Eltif è integrato dal Regolamento

da un’impresa di portafoglio ammissibile; ii) stru-

altresì acquistare più del 25% delle quote o del-

delegato (UE) 2018/480 della Commissione del

menti di debito emessi da un’impresa di portafo-

le azioni di un unico Eltif, Euveca o Eusef. Rigide

4 dicembre 2017 recante norme tecniche che

glio ammissibile, con una scadenza non superiore

condizioni sono poi previste per quanto concerne

specificano: (i) i criteri per stabilire le circostan-

al ciclo di vita dell’Eltif; iii) prestiti erogati dall’Eltif

la possibilità per l’Eltif di fare ricorso alla leva fi-

ze in cui l’uso di strumenti finanziari derivati ser-

a un’impresa di portafoglio ammissibile; c) azioni

nanziaria e quindi all’indebitamento.
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scoperto, la stipula di contratti derivati che non

gli investitori retail sono poi previste disposizioni

siano finalizzati alla copertura dei rischi ineren-

che riguardano il depositario degli Eltif e gli ob-

ti agli investimenti ammissibili, l’assunzione di

blighi di trasparenza che derogano alla discipli-

esposizioni verso commodity, e anche attività

na contenuta nell’Aifmd.

QUALI SONO LE IMPRESE

di natura marcatamente finanziaria come con-

DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

cessione di titoli in prestito, assunzione di titoli

Sono considerate imprese di portafoglio ammis-

in prestito, operazioni di vendita con patto di

sibili le imprese diverse da un OICR che soddi-

riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia

sfano i seguenti requisiti: non siano imprese fi-

un effetto economico equivalente e presenti ri-

nanziarie; non siano ammesse alla negoziazione

schi simili. Tuttavia, per consentire di soddisfare

QUANDO POSSONO ESSERE

su un mercato regolamentato o sistema multila-

le esigenze di liquidità dell’Eltif, queste ultime

RIMBORSATE LE QUOTE DI UN ELTIF

terale di negoziazione oppure, se ammesse, ab-

attività sono consentite nella misura in cui non

Gli investitori di un Eltif non possono chiedere il

biano una capitalizzazione di mercato inferiore

incidano su oltre il 10% delle attività del fondo.

rimborso delle quote detenute prima della fine

a 500 milioni di euro; siano stabilite in un paese

del ciclo di vita del fondo. I rimborsi agli investi-

membro dell’Ue o in un paese terzo non classi-

tori sono possibili dal giorno seguente la data

ficato come paese “ad alto rischio finanziario” o

in cui si conclude il ciclo di vita dell’Eltif che è

non collaborativo a fini fiscali. Tale delimitazione

indicato nel regolamento di gestione. Al fine,

è finalizzata a favorire l’investimento nelle Picco-

tuttavia, di rendere tale prodotto di investimen-

QUALI SONO LE TUTELE PREVISTE

to attrattivo anche per la clientela retail, il Re-

PER GLI INVESTITORI RETAIL

golamento Eltif viene incontro alla possibile esi-

Innanzitutto, il Regolamento Eltif contiene una

genza di disinvestimento degli investitori retail

specifica previsione sulla product governance

prima della scadenza del fondo prevedendo: (i)

(art. 27), secondo la quale il gestore deve dotarsi

la possibilità di vendita delle quote nel merca-

di una procedura interna volta a verificare se l’El-

to secondario; (ii) la facoltà del gestore di costi-

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO

tif sia adatto a essere commercializzato presso

tuire, nell’ambito della politica di investimento

AVERE LE ATTIVITÀ REALI PER

investitori al dettaglio, tenendo conto almeno

dell’Eltif, un buffer, fino al 30% del capitale, co-

ESSERE ELIGIBLE

del suo ciclo di vita e della sua strategia d’inve-

stituito da attivi liquidi utilizzabili per soddisfare

Le attività reali per essere eligible devono avere

stimento. In secondo luogo, la commercializza-

le eventuali richieste di rimborso anticipato da

un valore economicamente valutabile e gene-

zione da parte del gestore dell’Eltif e del distri-

parte degli investitori, nel rispetto di alcune con-

rare profitti, da intendersi come flussi di cassa

butore deve avvenire nell’ambito del servizio di

dizioni previste dal Regolamento Eltif.

prevedibili regolari o irregolari. Nel rispetto di

consulenza previsto dalla MiFID, che presuppo-

queste due condizioni sono considerate attività

ne l’effettuazione di un test di adeguatezza. Se il

reali eligible le infrastrutture e altre attività che

ciclo di vita dell’Eltif eccede i 10 anni, deve essere

danno luogo a un beneficio economico o socia-

fornita una specifica avvertenza scritta sul fatto

le, come l’istruzione, la consulenza, la ricerca e

che esso potrebbe non essere adeguato a que-

lo sviluppo, e compresi gli immobili commerciali

gli investitori che non sono in grado di sostenere

A CHI SPETTA LA COMPETENZA

o residenziali, solo se sono elementi integranti o

tale holding period e la illiquidità del prodotto

AD AUTORIZZARE GLI ELTIF

accessori di un progetto di investimento a lun-

medesimo. In terzo luogo, l’investimento com-

Alla Banca d'Italia è affidata la competenza ad

go termine che contribuisce al raggiungimento

plessivo in Eltif da parte dell’investitore non può

autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un

dell’obiettivo perseguito dall’Unione di una cre-

essere superiore al 10% del portafoglio dell’in-

gestore e ad approvarne il regolamento. Nel caso

scita intelligente, sostenibile e inclusiva.

vestitore – con un entry ticket di 10 mila euro –

di esito positivo, essa provvede a iscrivere i gestori

qualora il portafoglio del cliente investito in stru-

autorizzati in una sezione distinta degli albi istitu-

menti finanziari o in liquidità non ecceda i 500

iti, rispettivamente, per le Sgr, per le Sicav e Sicaf.

mila euro. Agli investitori al dettaglio deve inol-

La Consob, invece, è l'autorità competente a rice-

tre essere accordato un diritto di ripensamento

vere le notifiche relative alla commercializzazione

di almeno due settimane dopo la sottoscrizione

delle quote ELTIF (e controlli sulla trasparenza).

delle azioni o quote di Eltif, il cui esercizio de-

Inoltre, la Consob è incaricata di adempiere agli

termina l’annullamento della sottoscrizione e la

obblighi informativi verso l'Esma (European Secu-

Il Regolamento Eltif stabilisce il divieto di atti-

restituzione del denaro versato senza incorrere

rities and Markets Authority) sulle autorizzazioni

vità a carattere speculativo quali la vendita allo

in penalità. Nell’ottica di aumentare la tutela de-

rilasciate o ritirate ai gestori ELTIF.

le e Medie imprese, quotate e non quotate.

SONO PREVISTI DIVIETI ALL’ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO DI UN ELTIF
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Investivamo nei trend da
prima che diventassero tali
Investire nei trend è diventato di moda, sulla scia dei
cambiamenti che hanno trasformato l’economia globale e
la società negli ultimi decenni. Ma troppo spesso la gente
punta su società trend-setting che facilmente diventano mode
passeggere.
I tanti anni di esperienza nei trend ci insegnano ad evitare le
mode, attenendoci esclusivamente ai fatti. Il nostro comprovato
metodo, basato su un’analisi di tipo bottom-up, identifica le
vere storie di successo dei trend in fase iniziale. Dopodiché ci
affidiamo ad avanzati modelli comportamentali per consentire
ai nostri clienti di beneficiare di modelli di crescita a lungo
termine.
Scopri come sfruttare al meglio i trend su robeco.it
LEADER NEL TREND INVESTING E NELL’APPROCCIO TEMATICO

Informazioni Importanti Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima
della sottoscrizione leggere il prospetto informativo disponibile sul sito www.robeco.it.
Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.
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IL DEBUTTO
DI FRANCIA
E LUSSEMBURGO
Sono stati i primi Paesi a entrare nel mondo degli Eltif. Entrambi nel 2016.
Tra le “matricole” anche la piattaforma di crowdlending Lendix

di Enzo Facchi

In Europa sono già realtà. In Francia e Lussemburgo. E
presto gli Eltif (European Long-Term Investment Fund)
diventeranno realtà anche in Italia. L’obiettivo è dotare il
Paese di un ulteriore strumento a sostegno dell’economia
reale. Gli Eltif andranno infatti ad affiancarsi ai già operativi Pir e ai fondi di private debt. L’obiettivo è creare un
mercato interno integrato per la raccolta di capitali che
possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell'economia europea. Potranno essere utilizzati

Con gli Eltif, l’obiettivo è creare un
mercato interno integrato per la raccolta
di capitali che possano essere convogliati
verso investimenti a lungo termine
nell'economia europea

per progetti infrastrutturali di varia natura (trasporto,
energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti
volti alla crescita delle piccole e medie imprese (Pmi).

INFO

toscrittori annovera numerosi investitori istituzionali
di maggiori dimensioni, tra cui Ccp Assurances, Zencap

A debuttare per prima nel mondo degli Eltif in Europa è

Am (gruppo Ofi) e il fondo “Prêtons Ensemble” gestito

stata la Francia. L’Amf (Authorité des marchés financiers)

da Eiffel Investment Group e sponsorizzato da Aviva

ha autorizzato i primi due fondi nell’aprile del 2016. Con

France e AG2R La Mondiale. Lendix consente alle Pmi

una dotazione di 1,2 miliardi di euro da investire in pro-

di prendere in prestito da 30mila euro a 1,5 milioni di

getti infrastrutturali a lungo termine, i due prodotti francesi sono aperti solo agli investitori professionali e hanno
una durata di 25 anni.
Qualche mese dopo è poi partito il terzo Eltif a marchio
francese, questa volta lanciato dalla piattaforma di crowdlending Lendix, il Lendix SME Loans fund II. “Questa
nuova tipologia di fondo, circolabile liberamente all'interno dell'Unione europea, si integra perfettamente con
il core business di Lendix e in particolare con l'apertura
della nostra piattaforma in tutta Europa – ha commentato Olivier Goy, presidente e fondatore di Lendix, in occa-

euro per finanziare il loro sviluppo e l’espansione, con
Lendix consente alle
Pmi di prendere in
prestito

30.000 €
1,5 mln €
per finanziare il loro
sviluppo e l’espansione,
con una durata che
oscilla da

3 a 84 mesi

una durata che oscilla da 3 a 84 mesi.
Alla fine del 2016 ha poi fatto il suo ingresso nel mondo degli Eltif anche il Lussemburgo. Il fondo (Partners
Group Direct Equity 2016), è stato creato da Partners
Group, e a differenza del fondo creato da Lendix investe
direttamente in progetti infrastrutturali. “L'Eltif è un'estensione logica dei prodotti che l'azienda offre già agli
investitori istituzionali – ha commentato in occasione
del debutto Philipp Mueller, vice presidente senior di
Partners Group – Siamo fiduciosi sul futuro di questi

sione del lancio – Grazie a questo prodotto, gli investito-

prodotti. E la testimonianza ci arriva dai nostri partner

ri possono prestare direttamente alle società europee, a

di distribuzione, che vogliono impiegare i capitali con

partire dalla Francia, dove siamo operativi da aprile 2015,

un’ottica di lungo termine”.

dalla Spagna e presto anche dall'Italia". Il fondo ha una di-

Dopo Francia e Lussemburgo potrebbe essere la volta

mensione compresa tra 50 e 75 milioni di euro e tra i sot-

dell’Italia. I tempi sono maturi.
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO

4 ETF ESG
Trend Leaders

La nuova frontiera degli investimenti ESG
I nuovi ETF “ESG Trend Leaders” di Lyxor* hanno l’obiettivo di replicare indici
MSCI che selezionano le società nelle aree geografiche 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%

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>

* 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 fiscali 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 finanziari, fiscali, 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 fiscale dei prodotti.
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PEPP, VERSO
LA DEFINIZIONE
DEL REGOLAMENTO
Tra gli aspetti sui quali Commissione, Consiglio e Parlamento europeo
sembrano aver trovato un accordo c'è la presenza del life-cycle tra le tecniche di
mitigazione del rischio che possono essere applicate all’opzione di default del PEPP
di Francesco Lupi

Ancora pochi passi e il percorso avviato più di un anno

consentendo a questi ultimi di poter scegliere tra diver-

fa dalla Commissione europea con la proposta di regola-

se tecniche di mitigazione del rischio, senza dover esse-

mento per la creazione di un prodotto pensionistico individuale pan-europeo (PEPP), potrebbe arrivare alla sua
definitiva conclusione.
Dopo l’adozione da parte del Consiglio e del Parlamento
europeo delle proprie proposte di modifica rispetto al testo iniziale predisposto dalla Commissione, nel mese di
ottobre è stata avviata la fase del “trilogo”, nella quale le
istituzioni europee stanno cercando di raggiungere un accordo sulla versione finale del regolamento sui PEPP.
Molti sono gli aspetti sui quali Commissione, Consiglio e
Parlamento europeo sembrano aver trovato un accordo e
che quindi, con buona probabilità, dovrebbero essere pre-

L’obiettivo di
Assogestioni è
assicurare che
il regolamento
sui PEPP sia
caratterizzato da
un adeguato livello
di flessibilità,
tale da suscitare
interesse sia dal
lato dell’offerta
che da quello della
domanda

re obbligati ad offrire una garanzia di restituzione del
capitale.
Oltre alla presenza del life-cycle, Assogestioni ritiene
di fondamentale importanza che nel testo finale del regolamento non siano presenti le limitazioni contenute
nella proposta del Parlamento europeo relative ad un
tetto massimo dell’1% alle commissioni e ai costi applicati all’opzione di default, e anche quelle che potrebbero determinare un’eccessiva rigidità nella fase di erogazione delle prestazioni.
L’obiettivo di Assogestioni è quello di assicurare che il
regolamento sui PEPP sia caratterizzato da un adegua-

senti nella versione definitiva del regolamento.

to livello di flessibilità, tale da suscitare interesse sia dal

Tra questi, il più importante è sicuramente rappresentato

lato dell’offerta che da quello della domanda.

dalla presenza del life-cycle tra le tecniche di mitigazione

La presenza di un accordo su molti aspetti che caratte-

del rischio che possono essere applicate all’opzione di de-

rizzano il PEPP potrebbe consentire una conclusione

fault del PEPP.

in tempi brevi del processo di definizione del regola-

Questa impostazione, presente nelle proposte del Consi-

mento. Nello stesso tempo, il mancato accordo su alcu-

glio e del Parlamento europeo, potrebbero consentire al

ne tematiche, come ad esempio quelle relative al ruolo

mondo del risparmio gestito di costruire e offrire i PEPP

dell’EIOPA nel processo di autorizzazione del PEPP e

utilizzando gli strumenti già a propria disposizione.

l’avvicinarsi delle elezioni europee, potrebbero causare

Una delle pietre angolari sulle quali è costruita la pro-

un ritardo nell’approvazione del testo finale.

posta di regolamento è infatti rappresentata dall’ampia

Quel che è certo è che la Commissione europea ha con-

gamma di provider che possono offrire i PEPP, tra i quali

fermato il proprio interesse a concludere il progetto

rientrano asset manager, assicurazioni, banche, imprese

PEPP, inserendo quest’ultimo tra le priority pending

di investimento e fondi pensione occupazionali (IORP).

proposals del suo programma di attività per il 2019.

Proprio per questa ragione, Assogestioni ha sempre so-

Soltanto con la conclusione dei confronti tra le Istitu-

stenuto l’importanza che le modalità per la costruzione

zioni europee sarà possibile conoscere il vero volto e le

delle opzioni di investimento dovessero tener conto del-

reali potenzialità di questo nuovo prodotto di risparmio

le caratteristiche dei settori nei quali operano i provider,

previdenziale di matrice europea.
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TU
CERCHI BASI SOLIDE
PER COSTRUIRE
IL TUO PORTAFOGLIO

NOI
SIAMO QUI
PER AIUTARTI
A TROVARLE
I profondi cambiamenti sui mercati, le nuove tecnologie, la maggiore
regolamentazione e la ricerca di rendimenti richiedono un nuovo
modo di costruire la parte principale del tuo portafoglio.
iShares Your Core ti aiuta proprio in questo, con una gamma di prodotti
unica, che dà valore alle tue scelte.

Capitale a rischio.
È tempo di ripensare il core dei
tuoi investimenti.
Per saperne di più, visita iShares.it.
Messaggio promozionale: Prima dell’adesione leggere il prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibile su
www.ishares.it e www.borsaitaliana.it. Pubblicato da BlackRock Advisors (UK) Limited - 12 Throgmorton Avenue, London,
EC2N 2DL. © 2018 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, iSHARES e il logo stilizzato i di iShares sono marchi
registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli altri marchi
appartengono ai rispettivi proprietari.

Speciale Megatrend

PIÙ MATURO L’APPROCCIO
ALL’INVESTIMENTO
SOSTENIBILE
È quanto emerge dall’European Sri Study
2018, la ricerca biennale coordinata
da Eurosif, che accende i riflettori
anche sulla necessità di (in)
formare sul tema
i consulenti finanziari
di Manuela Mazzoleni

L'

Europa è sempre più matura nell’affrontare le sfide
dalla sostenibilità. La conferma ci arriva dall’European Sri Study 2018, la ricerca
biennale coordinata da Eurosif (l’Associazione pan-europea
dedicata alla promozione della
sostenibilità attraverso i mercati
finanziari) presentata nelle scorse
settimane a Bruxelles. Lo studio, che ha
interessato il biennio 2015-2017 ed elaborato con il supporto dell’Università di Anversa sulla
base di un’ampia indagine campionaria, mostra una
crescita complessiva moderata a livello europeo per gli investimenti responsabili accompagnata da una rimodulazione

cioè l’esclusione (-21%) e il norm-based screening (-3%), pur

delle strategie adottate dagli investitori sostenibili. La ricer-

restando la prima la modalità più diffusa per l’attuazione di

ca di Eurosif evidenzia inoltre un interesse crescente verso

strategie di investimento sostenibile.

l’investimento sostenibile da parte del piccolo risparmiato-

L’approccio all’investimento sostenibile da parte dei gestori

re, che pesa ora per circa il 30% delle scelte di investimento

appare così più maturo e maggiore la loro capacità di entrare

sostenibile (quota che solo due anni fa ammontava al 3,4%).

più puntualmente nel merito della valutazione Esg delle società, determinando in ogni settore economico le aziende più

VERSO UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE ESG

sostenibili e integrando pienamente le valutazioni su questi

Tra le strategie adottate dai gestori, in forte crescita l’integra-

criteri con quelle più tradizionali. Aumenta anche la dispo-

zione dei criteri Esg (Environmental, social and governance)

nibilità degli investitori ad attuare i principi di stewardship

nell’analisi tradizionale (+27% annuo) e la strategia “Engage-

sanciti dai codici di autodisciplina, impegnandosi nel dialogo

ment & Voting” (+7%). Perdono invece terreno a livello euro-

con le società e votando in assemblea.

peo le categorie fino a poco tempo fa fortemente dominanti,

Anche la crescita seppure più moderata dell’approccio best
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LE NEWS "RESPONSABILI"
Quanto vale il fattore “s”
Le aziende più attente al fattore social (la “s”
dell’acronimo Esg) hanno sovraperformato
di circa 15 basis point i rendimenti azionari
medi mensili di società omologhe presenti
sull’indice mondiale Msci dal 2008 al
2018. Lo spiega la ricerca di Hermes “Esg
investing: a social uprising”.
Consulenti: cresce l’attenzione Sri
Aumenta nel 2018 l’attenzione Sri percepita
dai consulenti: sale al 34% (dal 25% del
2017) la percentuale di coloro che ritengono

buono il grado di interesse dei clienti. Nel
complesso, quasi il 38% ritiene l’interesse
buono o ottimo. Sono i dati della quarta
ricerca Eticanews-Anasf sui consulenti.
Unpri, l’Italia a quota 28
Anche Fondapi, fondo pensione negoziale
per i lavoratori delle piccole e medie
imprese, va a consolidare le fila dei
firmatari italiani dei principi di investimento
responsabile delle Nazioni Unite. Con questo
ingresso (datato 1 novembre), l’Italia sale a
quota 28 nell’Unpri.

in class (+9%) e dell’impact investing (+5%) confermano un
impegno sempre più sofisticato da parte di quegli investitori
che adottano criteri di investimento Esg.
Interessanti anche i confronti tra i diversi paesi oggetto
dell’indagine Eurosif: mentre alcuni trend sono comuni – tra
questi la crescita dell’impact investing – altri si manifestano
distintamente nei diversi paesi: in Francia prevale l’approccio best in class e il norm-based screening, nel Regno Unito
domina l’engagement mentre nei Paesi Bassi il peso dei di-

L’approccio all’investimento sostenibile
da parte dei gestori appare più maturo
e maggiore la loro capacità di entrare
più puntualmente nel merito della
valutazione Esg delle società

versi approcci è piuttosto uniforme.
E il nostro Paese? L’interesse registrato da tutti gli osservatori
del mercato Sri in Italia trova conferma anche nelle crescen-

ricerca, ovvero le modalità di governance del proprio approccio

ti partecipazioni da parte degli operatori all’indagine Eurosif

alla sostenibilità, le politiche di investimento adottate, l’attuazio-

che può dunque essere considerata più rappresentativa dei

ne di tali politiche e la trasparenza. Un terzo dei fondi pensione

trend in atto. In particolare, nel Belpaese si riconferma il do-

con politiche sostenibili segnala l’introduzione di uno specifico

minio delle strategie di esclusione con la triplicazione degli as-

monitoraggio delle emissioni carboniche, segno di una graduale

set sottoposti a questo tipo di screening sugli investimenti così

ma continua maturazione anche sul fronte della lotta al cambia-

come triplica anche l’impegno nell’engagement mentre rad-

mento climatico.

doppia la crescita dell’integrazione dei fattori Esg nell’analisi.
Un quadro più incerto sull’Italia emerge invece dall’indagi-

I NODI DA SCIOGLIERE

ne condotta dal Ffs italiano e Mefop, presentato anch’esso a

La mancanza di definizioni e metriche chiare rappresenta un

novembre, sul mondo dei fondi pensione. Lo studio, giunto

ostacolo alla crescita del settore. Eurosif ha evidenziato come le

alla quarta edizione, rileva le politiche di investimento soste-

discussioni sulle definizioni della sostenibilità stiano alimentan-

nibile e responsabile degli investitori previdenziali. Anche

do una crescente preoccupazione per il cosiddetto greenwashing

in questo caso l’aumento del tasso di partecipazione al son-

(strategia di comunicazione delle imprese finalizzata a costruirsi

daggio – arrivato all’86% - è segnale di una crescente dispo-

un’immagine ingannevole di sé positiva sotto il profilo dell’impat-

nibilità degli operatori ad esporsi su temi della sostenibilità.

to ambientale, ndr), che ostacola appunto l’offerta di prodotti Sri.

Tuttavia, dei 43 rispondenti solo poco meno del 40% adotta

Questa preoccupazione è anche al centro del lavoro della Commis-

politiche Sri, con un numero totale assoluto stabile rispetto

sione e del Parlamento europeo come parte dell’Action Plan on

alle precedenti rilevazioni.

Sustainable Finance: le misure regolamentari attese per il 2019

Se il numero di chi si impegna non aumenta, migliorano inve-

mirano infatti ad ottenere definizioni chiare e condivise e una

ce le “prestazioni” lungo gli assi presi in considerazione dalla

maggiora trasparenza.
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Informazione pubblicitaria

Una soluzione chiavi in mano
per investire sui trend del futuro
CPR Invest – Megatrends è un fondo di fondi
azionario tematico che mira a cogliere le
tendenze più promettenti nel lungo termine, in
linea con le convinzioni a breve dei gestori
Megatrend è un termine reso popolare nei primi anni '80 da John Naisbitt, autore

CPR Invest - Megatrends A- ACC
Codice Isin

LU1734693812

Società di gestione

CPR Asset Management

Benchmark

Msci World Net Total Return (a posteriori)

Commissioni d'ingresso

5% massimo

Spese correnti

2,15%*

Commissioni di gestione

15% sull'extra rendimento

dell'omonimo bestseller "Megatrends". Si riferisce alle principali trasformazioni che
hanno avuto luogo nel corso di diversi decenni e stanno portando cambiamenti duraturi nel mondo in cui viviamo. “In CPR Asset Management (“CPR AM”) società del
gruppo Amundi, li raggruppiamo in quattro categorie: cambiamenti demografici e
sociali, cambiamenti economici, rivoluzioni tecnologiche e sfide ambientali – spiega

rispetto al benchmark
Orizzonte consigliato

5 anni

Elaborazione su dati forniti dalla società
*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà aggiornato
in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno all’altro.

Vafa Ahmadi, head of global Thematic Equities di CPR AM –. Tutti questi cambiamen-

effettuata un’analisi degli eventi e delle tendenze dei diversi settori, fattori e stili di

ti devono essere soddisfatti dalle aziende, in particolare adattando i loro metodi di

investimento che potrebbero aver impatti positivi o negativi sui fondi dell’universo

produzione e distribuzione”.

d’investimento sulla base degli scenari macroeconomici identificati internamente.

Dal lancio del fondo CPR Silver Age nel 2009 e dalla creazione di un centro di com-

Seguendo queste due fasi, i gestori individuano l'esposizione a ciascuno dei temi

petenza “Thematic Equities” per il gruppo Amundi nel 2015, CPR AM si è affermata

sotto osservazione. Il peso di ogni fondo viene quindi verificato utilizzando un mo-

negli anni come leader nell'investimento azionario tematico. Un’evoluzione che ha

dello di rischio sviluppato internamente, che combina indicatori di volatilità e corre-

poi portato alla recente creazione del fondo CPR Invest - Megatrends, per offrire una

lazione. Il portafoglio finale, composto da circa 8-10 fondi, è quindi il risultato delle

soluzione chiavi in mano agli investitori che vogliono investire sui trend del futuro.

“convinzioni” dei gestori aggiustate per il rischio. “Ciò significa che il portafoglio finale

“CPR Invest - Megatrends è un fondo di fondi azionari tematici che mira a cogliere le

mira a soddisfare un duplice obiettivo – conclude Blein – costruire il portafoglio per

tendenze che riteniamo più promettenti nel lungo termine e in linea con le convin-

sfruttare il potenziale di crescita a lungo termine dei temi, adeguando al tempo

zioni a breve termine dei gestori, secondo il ciclo di mercato”, puntualizza Ahmadi.

stesso l’asset allocation ai rischi e al ciclo del mercato. La gestione del rischio è fon-

L'obiettivo del fondo è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo

damentale pertanto, pur mantenendo l’essenza di una gestione tematica, moni-

(almeno 5 anni) investendo in fondi azionari o azioni esposte positivamente alle prin-

toriamo la correlazione e la volatilità di ciascun tema nella fase di asset allocation”.

cipali tendenze economiche, sociali e demografiche, tecnologiche o ambientali. L'u-

La gestione del fondo è affidata a Alexandre Blein e Guillaume Uettwiller: Blein è

niverso d'investimento è costituito principalmente da fondi azionari tematici gestiti

specializzato nella gestione di azioni globali; Uettwiller, invece, partecipa alla gestio-

all'interno del gruppo Amundi. “Tra i temi sotto osservazione in questo momento ci

ne dei temi legati alla Silver Age e all’Istruzione ultimo tema, in ordine di tempo,

sono l'invecchiamento della popolazione, il food challenge, le nuove tendenze dei

lanciato in CPR.

consumatori, l'emergere delle classi medie, i nuovi centri di influenza economica,
l’urbanizzazione, l’energia e le risorse naturali”, aggiunge ancora Alexandre Blein, il
v

gestore del fondo.
Il fondo è gestito attivamente in base alle convinzioni dei gestori al fine di cogliere il
potenziale di crescita a lungo termine dei temi e adeguare il portafoglio in base ai
cicli di mercato al fine di incrementare o preservare le performance del portafoglio.
Ciascuno dei fondi dell'universo investibile viene prima analizzato qualitativamente
e quantitativamente al fine di identificare i rischi e le opportunità. Viene in seguito

> Vafa Ahmadi

> Guillaume Uettwiller

> Alexandre Blein

head of global Thematic

gestore del fondo CPR

gestore del fondo CPR

Equities di CPR AM

Invest – Megatrends

Invest – Megatrends

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Il comparto CPR Invest – Megatrends (di seguito “Fondo”) è gestito da CPR Asset Management.
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Le opinioni espresse possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni ivi contenute. I potenziali investitori
devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Fondo siano appropriati alla propria situazione e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il
contenuto del presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento sia appropriato. L'investimento comporta un sostanziale grado di rischio. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare all’investitore
prima della sottoscrizione, ed il Prospetto, pubblicati sul sito www.amundi.it e disponibili gratuitamente e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset
Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - Francia, oppure su www.cpr-am.com. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli
futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a
qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Le informazioni sono aggiornate a novembre 2018.

Speciale Megatrend

I TREND
DEL FUTURO
pagine a cura di Enzo Facchi
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INSIGHT

L’orizzonte temporale
I megatrend per definizione si sviluppano in tempi lunghi.
Molto lunghi. Per chi investe in questi trend del futuro,
quindi, è consigliabile avere un orizzonte temporale
abbastanza esteso, che può raggiungere anche vari decenni.
Investire nella salute o nella tecnologia, per esempio, significa
attendere che i risultati della ricerca entrino via via nei
protocolli terapeutici o nelle prassi aziendali. L’orizzonte
di investimento, quindi, non può che essere pluriennale.
E bisogna avere un’attenzione particolare anche alla

diversificazione. In ottica di portafoglio le modalità di utilizzo
potrebbero essere due: la prima nel mondo della consulenza
“private”, sempre più attenta agli investimenti tematici a
integrazione delle allocazioni tradizionali; l’altra è quella dei
prodotti di matrice bancaria, come gestioni patrimoniali,
certificati o soluzioni assicurative, che al loro interno possono
annoverare una molteplicità di Etf e fondi utili a esprimere
specifiche view di mercato, anche tematiche e su scala
globale.

Demografia, urbanizzazione, tecnologia. E non solo. I cambiamenti secolari
in atto sono diversi e stanno e rappresentano un motore di lunga durata
per generare performance aggiuntive sul mercato azionario

N

on è semplicemente la moda del momento. È molto di

tecnologica o da una combinazione di questi tre fattori.

più. È una reale opportunità d’investimento di lungo, anzi

Il cambiamento dettato dalle dinamiche socio-demogra-

lunghissimo periodo. Stiamo parlando dei megatrend, di

fiche è riconducibile agli sviluppi del comportamento e

forze trainanti dispiegate nel corso di decenni all'interno

delle dinamiche sociali. Nel cambiamento dettato dalle

di società che stanno profondamente cambiando. “Sono

politiche pubbliche rientrano non solo i cambiamenti a

un motore di crescita universale, ineludibile e di lunga

livello di Stati Sovrani, ma anche quelli attuati da altre

durata per generare performance aggiuntive sul merca-

autorità di regolamentazione e da istituzioni settoriali

to azionario – spiega Alexandre Blein, global equitities

specifiche”.

portfolio manager di Cpr Am (gruppo Amundi) – Queste
tendenze strutturali offrono visibilità, persistenza e op-

I TREND PRINCIPALI

portunità a lungo termine. Investire in questi temi con-

In particolare, in BlackRock hanno individuato 5 mega-

sente non solo di aggiungere alfa al portafoglio, ma anche

trend che possono avere una grande influenza sulla vita

di diversificare e de correlarsi”.

di tutti i giorni e che sono destinati a diventare più significativi nei prossimi decenni “Questi megatrend hanno

COSA SONO

generato nuovi ambiti di investimento, che BlackRock

Un trend è un profondo cambiamento dello status quo

rende accessibili tramite un’ampia gamma di prodotti,

strutturale o, più precisamente, dello status quo econo-

sia attivi che passivi – fa notare Manuela Sperandeo, re-

mico, che generalmente stimola le imprese e gli ecosiste-

sponsabile iShares (gruppo BlackRock) degli Etf Smart

mi aziendali a mantenere il controllo delle proprie posi-

Beta, Esg e tematici in Emea – Tra le varie categorie in-

zioni di mercato. “I trend che noi identifichiamo possono

vestibili, una per esempio, è l’automation and robotics

essere descritti come cambiamenti secolari di alto livello

(ricollegabile al megatrend dell’innovazione tecnologi-

che, in genere, si manifestano su lunghi orizzonti tem-

ca, ndr), quindi società che operano in diversi settori a

porali – argomenta Henk Grootveld, head of the Trends

base tecnologica, tra cui le nanotecnologie, la robotica e

Investing Equity team and Portfolio Manager di Robeco

la tecnologia indossabile. Altro tema è quello dell’ageing

– Queste tendenze sono dettate dalle dinamiche socio-de-

population, cioè dell’invecchiamento della popolazione,

mografiche, dalle politiche pubbliche, dall’innovazione

che riguarda tutti i servizi di natura finanziaria, come
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Speciale Megatrend
le assicurazioni o il mondo delle pensioni ma anche il
settore dell’intrattenimento, l’healthcare e il farmaceu-

Il futuro delle City è sempre più Smart

tico. Poi c’è il tema della digitalizzazione, che abbraccia
l’e-commerce, ma anche il mondo del cloud computing,
del cyber security, dei pagamenti e del fintech. E infine c’è
la categoria che guarda all’innovazione nel campo della

Non solo Robotica. Tra i trend del futuro, Pictet Asset Management
ha individuato anche quello delle città intelligenti, le cosiddette
Smart City. Un tema centrale per lo sviluppo economico del futuro.

medicina: parliamo di attrezzature molto sofisticate che
permettono di fare interventi di precisione sui pazienti”.

Non solo la crescita demografica globale, ma anche la rapida e violenta

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero di Guillaume

urbanizzazione della popolazione sta guidando la trasformazione delle nostre

Uettwiller, thematic equity portfolio manager di Cpr Am

città e la pianificazione delle metropoli del futuro. Oggi, più della metà della

(gruppo Amundi), che parla di 4 megatrend durevoli che

popolazione mondiale vive nelle città e tale percentuale è destinata a salire

stanno dando forma al futuro: demografia, cambiamento

fino al 70% entro il 2050, soprattutto per via del processo di urbanizzazione

economico, rivoluzione tecnologica e ambiente: “Alla Cpr

visibile con forza nei Paesi Emergenti. Le città sono diventate delle vere

lavoriamo alla traduzione di questi megatrend in oppor-

e proprie superpotenze economiche, contribuendo per circa l’80% al Pil

tunità di investimento sostenibili e abbiamo sviluppato

mondiale. Ma al tempo stesso le città sono responsabili dell’emissione di

una gamma completa di fondi tematici, globali e multi-

circa il 70% dei gas che causano l’effetto serra e il volume di rifiuti da loro

settoriali”. Tra questi trend del futuro, secondo Riccardo

generato dovrebbe triplicare entro la fine del secolo. In questo tema si legano

Cervellin, amministratore delegato di Gam Italia, il ma-

innovazione, tecnologia, crescita economica, prosperità e impronta ambientale

cro trend di maggior rilevanza è la dinamica demografi-

delle azioni quotidiane della popolazione urbana in costante crescita. Le

ca: “L’età media avanzata nei Paesi industrializzati, e la

aziende devono progettare e realizzare soluzioni che consentano di affrontare

speculare giovane età media negli emergenti, ha effetti

la complessità delle sfide delle città del futuro cogliendo le enormi opportunità

sull’economia e sulla finanza globali. I settori dell’heal-

che risiedono in questa dinamica.

th-care e della tecnologia presentano enormi potenzialità, accomunati dal comune driver di sviluppo dell’innovazione. Nell’healthcare i successi nella terapia genetica
e la digitalizzazione avranno sempre maggior rilevanza,

no di cogliere molti degli altri trend sottostanti”. Le

nella tecnologia gli spazi aperti dall’intelligenza artificia-

abitudini di consumo, infatti, riflettono i cambiamen-

le, dal machine learning e dai Big Data aprono orizzonti

ti demografici, tecnologici, le necessità sanitarie e le

quasi inimmaginabili”.

attività ricreative delle persone. “Il secondo megatrend è il grande progetto infrastrutturale della Belt

LA BELT AND ROAD

and Road, la nuova Via della Seta – aggiunge ancora

Luca Tobagi, Cfa, Invesco, guarda invece ad altri due me-

Tobagi – Un piano ventennale di investimenti che

gatrend: “Il primo è quello dei consumi, che sono mutati

influenzerà buona parte del mondo: dalla Cina fino

profondamente nelle diverse aree del mondo e permetto-

all’Europa, passando anche per l’Africa.

INSIGHT

Tra rischi e benefici
I benefici dell’inserire in portafoglio strumenti che puntano
sui megatrend possono riguardare da un lato la solidità
fondamentale degli asset sottostanti, in quanto legati a
un trend strutturale economico-sociale, e dall’altro lato la
diversificazione rispetto a investimenti più generici. Investendo
poi con un orizzonte temporale pluriennale, il principale
vantaggio è quello di sottrarre l’investitore alla “trappola
del tempo”, quella del presente in cui viviamo, quella in
cui le correzioni del mercato sembrano enormi e la paura
porta alla preferenza della liquidità, rinunciando così alla
remunerazione nel tempo. Per questo si parla di “trappola”.
E l’investimento in temi settoriali è un ottimo ausilio per
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sfuggirvi. Naturalmente, come qualsiasi asset investibile, anche
i prodotti che puntano sui megatrend incorporano dei rischi.
E il principale indicatore di rischiosità può essere individuato
nella valutazione: quotazioni contenute, per esempio, di per sé
non rappresentano un valido motivo per acquistare un titolo,
ma una valutazione elevata di solito è una buona ragione
per non comprarlo o diventa un motivo per venderlo se già
in portafoglio. Un altro rischio riguarda invece una possibile
evoluzione del quadro normativo, come nel caso delle aziende
dei social media per cui sono aumentate le richieste di una
legislazione che disciplini il modo in cui queste imprese
utilizzano e condividono i dati.

Informazione pubblicitaria

I cambiamenti della tecnologia,
tra vincitori e vinti
La continua evoluzione del ciclo economico che prosegue il suo cammino verso una
progressiva maturazione, a cominciare da Stati Uniti ed Europa, implica il fatto che le
tendenze cicliche siano vicine allo stadio maturo? Siamo forse ad un punto di svolta?

La tecnologia sta cambiando rapidamente le abitudini dei con-

penetrazione degli smartphone, che sta guidando il cambiamen-

sumatori, impattando in seconda battuta anche sulla ripartizione

to nella connettività Internet e nei comportamentali dei con-

delle quote di mercato tra le aziende. La tecnologia sta inoltre mo-

sumatori. Con ciò facciamo riferimento non solo all’e-commerce,

dificando il modo in cui acquistiamo, il modo in cui utilizziamo

che sta penetrando i più grandi canali commerciali del settore

i media, come viaggiamo e, di conseguenza, come spendiamo il

alimentare, beni di consumo e auto, ma anche i social media che

nostro reddito discrezionale. Le barriere al commercio globale

stanno aumentando il coinvolgimento e migliorano il targeting

stanno pian piano crollando. Questi cambiamenti sono pertanto

degli annunci, favorendo la crescita della pubblicità e la crescita del-

configurabili come globali e stanno decretando vincitori e vinti.

la monetizzazione. Una nuova tendenza su cui si è concentrato il

L’apocalittico scenario descritto sta però al contempo creando un

team di gestione del fondo nell'ultimo anno è stata l’online dating.

ambiente eccellente per la ricerca fondamentale bottom-up e la

Questa è infatti un'altra area destinata a beneficiare della crescente

selezione dei titoli, la chiave di volta del processo di investimento

connettività dei consumatori e il mercato è molto ampio: parliamo

del fondo Invesco Global Consumer Trends.

infatti di circa 600 milioni di single online su scala globale.

Il mercato online è florido: basti pensare al fatto che le vendite glo-

Guardando al futuro, ci si attende un 2019 caratterizzato da cre-

bali online di prodotti di largo consumo stanno crescendo quattro

scita contenuta, ma non in calo, poiché i benefici dello stimolo fi-

volte più velocemente delle vendite offline, e che ci si attende che

scale e della deregolamentazione degli Stati Uniti verranno com-

le vendite globali totali realizzate tramite e-commerce raggiunge-

pensati da tassi di interesse più elevati, aumento del costo del

ranno i 400 miliardi di dollari americani entro il 2022.

lavoro, pressioni commerciali e sui bilanci dei mercati emergenti.

Il fondo è infatti posizionato per beneficiare nel lungo periodo di

Un fondo con esposizione globale ai macro trend, con track re-

grandi trend di consumo. Circa il 70% del portafoglio del fondo

cord significativamente positivo, può essere una valida scelta di

Invesco Global Consumer Trends è infatti focalizzato su tendenze

investimento per partecipare attivamente al processo di trasfor-

secolari e il 30% si concentra su temi più ciclici. Questo consente

mazione ed evoluzione dei consumi cui assistiamo ogni giorno.

al fondo di gestire bene i periodi di volatilità economica. Parlando
appunto di grandi trend, non si può non menzionare la crescente
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L’INNOVAZIONE
FAVORIRÀ
L’HEALTHCARE

dirizzo più vicino alle esigenze del mercato che potrebbe
includere progetti per ridurre il numero di procedure di approvazione in arretrato di farmaci generici per migliorare la
competizione, limitare la portata dei “rebate” e riformare il
modello di distribuzione dei medicinali, complesso e poco
trasparente. Dal nostro punto di vista queste soluzioni, vicine alle esigenze del mercato e mirate alla riduzione dei prezzi dei medicinali rappresentano un elemento positivo dato

Ne è convinto Eggmann (Gam Investments):
“Dalla terapia genetica alla digitalizzazione, le novità
saranno tante. Per questo, nutriamo tanta fiducia nel
biopharma e nella tecnologia legata alla salute”

che dovrebbero favorire l’innovazione. Nel frattempo, la
Fda (Food and Drug Administration, ndr) resta focalizzata
sull’innovazione e sulla velocizzazione dei tempi necessari
al lancio sul mercato attraverso un processo di semplificazione dei test clinici e un’accelerazione del processo di revisione. Sta crescendo anche l’attenzione alla determinazione
del prezzo sulla base del valore e all’impatto della spesa sui
miglioramenti delle condizioni cliniche dei pazienti.

di Enzo Facchi

S

alute e innovazione. Sarà questo il trend del futuro, non ha
dubbi Christophe Eggmann, gestore azionario del settore Healthcare & Biotech di Gam Investments, che fa notare come il comparto salute abbia continuato a performare
bene anche nel 2018, sebbene a un ritmo inferiore rispetto
all’anno scorso. Nell’ultimo trimestre, in particolare, l'indice Msci World Healthcare ha guadagnato l'11,5%, contro un
incremento del 5% dell’Msci World. “Il contesto geopolitico
ha rappresentato un freno per i mercati europei – spiega

> Christophe
Eggmann
Gestore del setore
Healthcare & Biotech
di Gam Investments

il gestore – Pensiamo alla brexit, alla guerra dei dazi, alle
difficoltà che sta affrontando l’Italia e alle preoccupazioni

ll contesto geopolitico ha
rappresentato un freno per i
mercati europei. Pensiamo alla
brexit, alla guerra dei dazi, alle
difficoltà che sta affrontando
l’Italia e alle preoccupazioni
per il governo di coalizione
tedesco. Un quadro che molto
probabilmente spingerà gli
investitori a privilegiare settori
più difensivi, come l’healthcare

per il governo di coalizione tedesco. Un quadro che molto

Con quali effetti?

probabilmente spingerà gli investitori a privilegiare settori

La nostra sensazione è di muoverci all’interno di una fase di

più difensivi, come l’healthcare”. Non è un caso, quindi, che

espansione per il settore dell’healthcare, con il p/e stimato a

società a larga capitalizzazione del calibro di Eli Lilly, Pfizer

1 anno pari a 17,4 e con valutazioni interessanti.

e Merck abbiano raggiunto di recente in Borsa i nuovi mas-

Nel segmento del biotech, i multipli sono prossimi ai livelli

simi degli ultimi 18 anni.

più bassi di sempre. Ci aspettiamo una grande dose di innovazione in arrivo e un ulteriore consolidamento. In questo

In America, però, il quadro del settore è ancora mol-

momento nutriamo tanta fiducia nel biopharma e nella tec-

to incerto. Non crede?

nologia legata all’healthcare.

La presidenza Trump ha avuto effetti alterni per il settore. Il
sistema statunitense ha bisogno di una riforma e sono mol-

Quali saranno le principali innovazioni?

te le società in attesa di vedere quali saranno le prossime

Alcuni tra i principali temi che osserviamo sono la terapia

misure e l’impatto che queste avranno sulle loro attività.

genetica e la digitalizzazione. L’analisi delle mutuazioni

Tutto ciò ha messo in stand-by le fusioni e le acquisizioni

genetiche sta portando a farmaci personalizzati e studiati

nel segmento.

direttamente per queste mutazioni. La digitalizzazione del
paziente e dei dati clinici sta anche consentendo l’utilizzo

Che impatto hanno avuto le elezioni di metà man-

di intelligenza artificiale e deep learning per la selezione dei

dato?

trattamenti. Nel 2019, l’innovazione continuerà a essere il

Nel complesso un impatto trascurabile sul settore, ma ci

driver più importante in termini di crescita e di valore per

attendiamo che l’amministrazione Trump adotterà un in-

tutto il settore.
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Investimenti tematici.
Perché i trend che
cambiano il mondo non
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LA SFIDA DEL FOOD
PASSA DAGLI
EMERGENTI

Entro il 2050, il consumo
di cibo e acqua dovrebbe
aumentare rispettivamente
del 70% e del 55 per cento
> Stéphane Soussan

I Paesi in via di sviluppo saranno l’elemento trainante
del settore alimentare. Soussan (Cpr Am):
“Anche se le opportunità di investimento si potranno
trovare in tutto il mondo”

Global thematic equities
portfolio manager di Cpr

+70%

+55%

Asset Management

dei redditi c'è anche un effetto di “premiumization” (tendenza ad acquistare prodotti di qualità e quindi più costosi, ndr), con i consumatori che cercano prodotti di migliore

di Andrea Dragoni

qualità a volte provenienti dai paesi sviluppati (gli alimen-

E

ti per lattanti, gli alcolici premium ne sono alcuni esempi,
ntro il 2050 l'industria alimentare dovrà nutrire 9,7 miliardi

ndr).

di persone. Un numero che da solo basta per capire l’opportunità che il settore del food potrà generare in futuro. “La

Come si è comportato il settore negli ultimi anni?

crescita della catena del valore alimentare sarà sostenuta

Nel periodo 2005-2016, gli utili e il risultato operativo del

dalla crescita della popolazione mondiale, circa l'1% l'anno,

Food for Generations sono cresciuti rispettivamente del

dallo sviluppo economico e in particolare dall'aumento dei

5,7% e del 6,8%, in media l'1% in più rispetto all'Msci World

redditi nei mercati emergenti, dall'urbanizzazione e dal suo

(ex finanziari), che rappresenta il punto di riferimento dei

impatto sulle abitudini alimentari –spiega Stéphane Sous-

mercati azionari globali. Questa maggiore crescita è stata

san, global thematic equities portfolio manager di Cpr Asset

raggiunta con una minore volatilità, soprattutto durante la

Management (gruppo Amundi) – Entro il 2050, il consumo

grande crisi finanziaria del 2008-2009. Ciò è dovuto al fatto

di cibo e acqua dovrebbe aumentare rispettivamente del

che i prodotti alimentari, le bevande e la vendita al dettaglio

70% e del 55 per cento. L'aumento dei redditi e dell'urbaniz-

di generi alimentari sono settori difensivi. Le persone non

zazione innescano la diversificazione della dieta e le nuove

tagliano le spese per questi prodotti essenziali, anche du-

tendenze di consumo, come il maggior uso di proteine ani-

rante una profonda crisi economica. Grazie a questo favore-

mali nei mercati emergenti, i cibi pronti, il cibo e la salute

vole profilo di crescita e volatilità, l’universo d'investimento

e il benessere. La sfida è anche quella di produrre cibo in

del food è stato scambiato con un premio stimato del 15% sul

modo sostenibile, poiché aumentano i vincoli su risorse

P/ E rispetto all’Msci World.

chiave come la terra arabile e l'acqua. Inoltre, riteniamo
che i maggiori investimenti nel settore agricolo e idrico do-

E se il mercato dovesse correggere?

vrebbero sostenere le imprese con esposizione a questi due

In caso di una correzione del mercato innescata da una re-

settori”.

visione al ribasso della crescita economica, la catena del
valore alimentare dovrebbe essere più resiliente rispetto ai

Quindi gli emergenti saranno un driver importante

mercati azionari globali.

del food.
La crescita della popolazione mondiale proviene dai Paesi

Dove conviene investire oggi?

emergenti, quindi è da qui che arriverà l’incremento dei vo-

La sfida alimentare è globale, quindi le opportunità d’inve-

lumi. L'aumento dei redditi nei mercati emergenti e l'urba-

stimento si possono trovare in tutto il mondo. I Paesi emer-

nizzazione sono anche forti tendenze a lungo termine che

genti, però, saranno un fattore chiave per la crescita. Quindi,

incidono sulle abitudini alimentari. Per esempio, l'Orga-

possiamo beneficiare di questa tendenza investendo diret-

nizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni

tamente nelle piazze in via di sviluppo, ma anche attraverso

Unite stima che l'apporto proteico pro capite aumenterà nei

società europee e nordamericane che hanno una forte espo-

Paesi meno sviluppati del 21% entro il 2024. Con l'aumento

sizione ai mercati emergenti.
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CLIMATE CHANGE
ATTENZIONE
AI COSTI FISICI
La valutazione dell’esposizione delle società
quotate ai rischi climatici richiede un approccio
sistematico e modelli che coniughino analisi ex
ante e interventi ex post. Parlano gli specialisti di
ricerca e investimento sostenibile di Schroders

di Eugenio Montesano

II cambiamento climatico è un fenomeno sempre più evidente. Nel 2016 è stato infranto per il terzo anno consecutivo il
record della temperatura massima mondiale, e molti studiosi climatici ritengono che gli uragani che colpiscono con frequenza gli Stati Uniti non siano intemperie occasionali bensì
una diretta conseguenza del surriscaldamento degli oceani.
È dunque comprensibile che molti investitori avvertano l’esigenza di affiancare ai rendimenti un contributo diretto alla
salvaguardia dell’ambiente.
Le Sgr possono fare molto per combattere il climate change

azioni e politiche per limitarne gli effetti, i danni fisici ri-

incontrando l’interesse dei clienti-risparmiatori. Come? In-

cevono molta meno attenzione da parte degli investitori

vestendo nei campioni di sostenibilità. “Nel corso dell’ultimo

rispetto all’analisi rivolta agli sforzi per mitigarne gli ef-

anno abbiamo investito fortemente nello sviluppo di strumen-

fetti”, ammoniscono.

ti che aiutino i nostri analisti, gestori e clienti a comprendere

Riuscire a quantificare l’esposizione delle singole società

meglio la minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici”,

e dei portafogli rispetto ai rischi fisici legati ai cambia-

spiegano Andrew Howard, Head of Sustainable Research e

menti climatici diventa dunque un elemento importante

Marc Hassler, Sustainable Investment Analyst per Schroders.

per affrontare le sfide future, e gli esperti di Schroders

Gli specialisti della casa di investimento britannica sottoline-

hanno sviluppato un modello di analisi per aiutare i ge-

ano che il danno inflitto dai cambiamenti climatici “sta au-

stori a valutare l’esposizione di aziende, settori e porta-

mentando rapidamente ed è già significativo”.

fogli a tali rischi. Il data set fa riferimento a circa 11.000

Gli studi scientifici parlano chiaro. L’aumento delle tempe-

società quotate a livello mondiale. “Il nostro framework

rature è in ritardo di circa 40 anni rispetto all’aumento della

proprietario valuta l’esposizione delle aziende ai rischi fi-

concentrazione dei gas serra nell’atmosfera: ciò significa che

sici climatici, fornendo da aiuto per le decisioni degli ana-

se le emissioni dovessero finire domani, la temperatura me-

listi e dei fund manager”, spiegano. “Combinando l’espo-

dia della terra aumenterebbe probabilmente di ulteriori 0,6

sizione delle società con i posizionamenti dei portafogli

gradi. “Sembra quindi inevitabile che ci saranno ulteriori ef-

otteniamo una visione di alto livello sui rischi, impliciti o

fetti di disruption legati al cambiamento climatico, con rischi

meno” che rappresenta il punto di partenza da cui pren-

maggiori per gli asset fisici e per le infrastrutture”, osservano

dere le decisioni più informate e consapevoli possibili.

Howard e Hassler. Eppure l’attenzione degli investitori non

Perché il bisogno di sostenibilità negli investimenti è una

ha ancora raggiunto il livello di guardia necessario: “Sebbene

realtà che gli investitori non possono più permettersi di

si tratti di rischi molto più certi rispetto a quelli derivanti da

ignorare.
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> Andrew
Howard
Head of Sustainable
Research di
Schroders

> Marc Hassler
Sustainable
Investment Analyst
per Schroders
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UN APPROCCIO
GLOBALE
AL FINTECH

> Marcello Matranga
Responsabile Italia
di Robeco

Matranga (Robeco): “L’esposizione diversificata verso più
sub-trend offre un profilo di rischio-rendimento più robusto,
in grado di adattarsi alle varie fasi del ciclo economico”

Il mercato italiano del
risparmio gestito ha accolto
questi temi con grande
interesse, mostrando
l’intenzione di voler abbinare
sempre più soluzioni di
investimento tematiche a
quelle più tradizionali

saranno l'eccezione. In molti Paesi europei l’uso del contante
rimane sorprendentemente elevato, ma la tendenza a ridurne
l’utilizzo persiste. Basti pensare che da luglio 2016 sugli auto-

di Lele Riani

bus londinesi non è più consentito pagare in contanti. Siamo

I

consapevoli che il settore Fintech offra numerose opportunità
l mondo è in piena rivoluzione digitale. Questo fenomeno ha

per beneficiare dalla digitalizzazione, e per questo un anno fa

già cambiato la vita dei consumatori. L’introduzione degli

abbiamo creato una strategia con un approccio trend investing

smartphone quasi undici anni fa ha accelerato di molto la di-

applicato al Fintech: Robeco Global Fintech Equities. Il fondo

gitalizzazione dei consumi. “Più di recente la nostra economia

investe in tre tipologie di Fintech companies: imprese domi-

ha iniziato ad affidarsi alle tecnologie digitali sia sul fronte

nanti con vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza, svi-

della produzione sia in ambito finanziario – ricorda Marcello

luppatori che creano e implementano tecnologie per il settore

Matranga, responsabile Italia di Robeco – Il ricorso a un’au-

finanziario, e aziende emergenti con il potenziale di diventare

tomazione più intelligente, a un numero superiore di robot, a

leader di domani.

strumenti dotati di intelligenza artificiale più sofisticata e a
stampanti 3D più veloci, consentirà ai produttori di ridurre si-

Nel caso in cui un investitore non voglia prendersi un

gnificativamente i costi e i tempi di produzione, rendendo più

rischio settoriale, esistono delle strategie che raccol-

flessibile e personalizzabile il processo produttivo”.

gono questi trend globalmente?
Sì, esistono. Per quanto ci riguarda abbiamo sviluppato delle

E l’impatto sul fronte finanziario?

strategie che consentono di accedere alle nostre migliori idee

Dal punto di vista finanziario, le nuove società Fintech sfida-

in tutte queste aree, beneficiando di temi globali di lungo pe-

no le banche tradizionali, offrendo pagamenti digitali più con-

riodo in diversi settori produttivi e segmenti di mercato. Nella

venienti, prestiti peer-to-peer e persino forme di consulenza

strategia Global Growth Trends abbiamo individuato quattro

base a pricing competitivi. Il mercato italiano del risparmio

temi: Digital World, che copre settori in forte crescita come

gestito ha accolto questi temi con grande interesse, mostran-

l’e-commerce, i pagamenti digitali e l’intrattenimento online;

do l’intenzione di voler abbinare sempre più soluzioni di in-

Emerging middle class, che si concentra sulla rapida ascesa

vestimento tematiche a quelle più tradizionali. L’esposizione

delle nuove classi medie; Rivoluzione Industriale, in cui inno-

diversificata verso più sub-trend, appartenenti allo stesso me-

vazioni come l’intelligenza artificiale e la robotica stanno cam-

gatrend, offre infatti un profilo di rischio-rendimento più ro-

biando il nostro modo di vivere, abbattendo i costi e consen-

busto, in grado di adattarsi alle varie fasi del ciclo economico.

tendo una produzione locale più intelligente e personalizzata;
Invecchiamento e Salute, con imprese che forniscono servizi

Quale strategia adottare per approcciare il mondo del

accessibili a tutti, test del Dna e chirurgia robotizzata. In que-

Fintech?

sto caso l’investitore non si assume un rischio settoriale su un

La finanza digitale è appena decollata ed è ormai inarrestabi-

determinato trend, ma abbraccia la filosofia sottostante del

le. Vengono introdotti nuovi strumenti digitali che riducono i

trend investing in tutti i settori, senza alcuna limitazione ge-

costi dei servizi finanziari e, nel giro di dieci anni, i metodi di

ografica e settoriale e cogliendo quei trend che possono essere

pagamento online diventeranno la norma, mentre i contanti

estremamente remunerativi nel lungo periodo.
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TUTTE LE OCCASIONI
IN UN MONDO CHE
INVECCHIA
Dall’assistenza sanitaria al turismo per la terza età, fino ad
arrivare al risparmio. Sono diversi i settori in cui è possibile trovare
interessanti opportunità d’investimento di lungo periodo
tema specifico allora può affidarsi allo strumento Etf, che
offre un elevato livello di trasparenza. Due anni fa abbiamo lanciato un replicante proprio sulla ageing popula-

di Gabriele Petrucciani

tion, che consente di investire sull’invecchiamento della

N

popolazione. Se invece, si vuole prendere un’esposizione
ei prossimi 50 anni il numero degli ultra

settoriale globale, allora ci si può affidare alla gestione at-

65enni è destinato a intensificarsi. Sarà un
mondo sempre più vecchio, che adatterà i propri servizi al cambiamento. In settori diversi:
turismo, sanità, consumo e anche risparmio.
Un trend, quello dell’invecchiamento della
popolazione, che secondo Manuela Sperandeo, responsabile iShares (gruppo BlackRock)
degli Etf Smart Beta, Esg e tematici in Emea,
creerà numerose opportunità di investimento:
“Abbiamo individuato 5 megatrend che offriranno rendimenti importanti: innovazione
tecnologica, mercati emergenti, cambiamento climatico, urbanizzazione e ovviamente il
cambiamento demografico”.
Come cogliere questi trend?
Da questo punto di vista la scienza dell’investimento si è molto evoluta. Lato gestione
passiva, per esempio, ci sono diversi indici che

tiva e investire in prodotti come il nostro Bgf World He-

I settori su cui
impatterà di più
l'invecchiamento
della popolazione
saranno in
primis il settore
dell’assistenza
sanitaria. Poi,
ci sono anche
altre dimensioni
coinvolte.
Pensiamo al
turismo per la
terza età, ovvero
alle attività di
intrattenimento
per gli anziani,
come navi da
crociera o golf
resort

althscience Fund, che coprono diversi comparti: sanità,
farmaceutico, oltre che biotecnologie.
Su quali settori impatterà di più l’invecchiamento della popolazione?
In primis sul settore dell’assistenza sanitaria. Poi, ci sono
anche altre dimensioni coinvolte. Pensiamo al turismo
per la terza età, ovvero alle attività di intrattenimento per
gli anziani, come navi da crociera o golf resort. E anche il
mondo del risparmio ne trarrà vantaggio. In Inghilterra e
Usa, per fare un esempio, il vecchio modello di pensione
sta scomparendo. L’onere della pianificazione sarà sempre più in capo al singolo individuo. E a trarne vantaggio
saranno tutte quelle società di investimento che offrono
prodotti indirizzati proprio alla previdenza complementare.
Quanto sono difensivi questi settori?

permettono di seguire trend specifici all’inter-

Sono temi che riescono a difendere bene il portafoglio.

no di diversi settori. Per esempio, nell’ambito

Negli ultimi mesi, la fase correttiva dei mercati ha pena-

dei titoli finanziari è possibile andare a vedere

lizzato la maggior parte dei fondi direzionali, per effetto

quali società sono maggiormente esposte al

della componente beta. Il nostro fondo, invece, grazie

cambiamento climatico. Fronte gestione atti-

proprio all’esposizione a settori più difensivi, è riuscito

va, invece, i gestori possono affidarsi all’intel-

a proteggere la performance. E il mondo della ageing po-

ligenza artificiale, analizzare una grandissima

pulation è tra i comparti che ha tenuto meglio. Anche il

quantità di dati, per verificare l’esposizione su

nostro Etf, in quanto equiponderato, ha offerto un buon

trend specifici.

grado di protezione. In linea generale, comunque, riteniamo che l’investimento tematico debba entrare in ma-

Che approccio conviene sposare?

niera sistematica nei portafogli degli investitori perché

Dipende. Chi vuole prendere esposizione su un

introduce una nuova dimensione anticiclica.
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INVESTIMENTI
TEMATICI, È
QUESTIONE DI DNA

re tema diventano vere opportunità di investimento: ricerchiamo e privilegiamo sempre le “pure play” rispetto alle società più
diversificate. I portafogli composti da titoli “pure play” offrono
infatti secondo noi maggiori rendimenti rispetto ad un portafoglio che contiene aziende con diverse business line.
Come viene costruito il portafoglio tematico?
Siamo convinti che il migliore modo per selezionare valore sul

Paschetta (Pictet Am): “Ciò che distingue il nostro approccio

mercato azionario è quello di prescindere dai classici bench-

ai temi del futuro è la combinazione di tre elementi

mark regionali. Il portafoglio viene costruito attraverso una ri-

principali: l’enfasi sulla crescita secolare, il focus esclusivo e la
capacità di gestire portafogli senza vincoli di benchmark”

cerca di tipo puramente bottom-up che ha come unico criterio
quello di individuare le aziende meglio posizionate per trarre
vantaggio dai megatrend che definiscono la tematica d’investimento, secondo un modello proprietario affinato nel corso
degli ultimi 20 anni. Se i titoli rispondono ai nostri criteri di
liquidità, non ci interessa in quali indici siano compresi. Desi-

di Lele Riani

"S

in dal 1995 abbiamo progettato le nostre strategie tematiche
attorno a tre pilastri d’investimento fondamentali che insieme creano la migliore base al fine di costruire una robusta
performance di lungo termine per i nostri investitori. Ciò che
distingue il nostro approccio all'investimento tematico è infatti la combinazione di tre elementi d’investimento principali,

> Paolo Paschetta

quello che noi definiamo il nostro Dna d'investimento: l’enfasi

Management Italia

sulla crescita secolare; il focus esclusivo e la capacità di gestire portafogli tematici senza vincoli di benchmark”. Così Paolo
Paschetta, country head Pictet Asset Management Italia, sinte-

Country head Pictet Asset

Alcuni dei nostri gestori
seguono le aziende
del proprio universo di
investimento tematico da
decenni. Conosciamo alla
perfezione il management
e abbiamo un accesso
privilegiato alle aziende,
data la dimensione delle
nostre posizioni

tizza l’approccio che la società ha da tempo nei confronti delle
tendenze che guideranno il futuro del Globo.

deriamo un portafoglio di società che possano fare bene in futuro, a prescindere dal settore o dal Paese a cui appartengono.

Cosa intende esattamente per “focus esclusivo”?

Un altro elemento distintivo fondamentale del nostro approc-

I megatrend sono dinamiche secolari che modelleranno il

cio agli investimenti azionari tematici è il ricorso ad esperti

mondo nei prossimi decenni costituendo un motore fonda-

esterni appartenenti a Comitati di Consulenza scientifica per

mentale per la performance d’investimento nel lungo termine.

ciascuna delle nostre strategie tematiche. Esperti che ci aiuta-

Ogni strategia tematica è sostenuta da diversi megatrend, che

no a tracciare e gestire l'evoluzione dei nostri temi.

collettivamente generano fonti prevedibili di valore, crescita e
margini di profitto. Con il “focus esclusivo” intendiamo invece

Qual è l’obiettivo di questi Comitati?

la decisione, presa oltre 20 anni fa, di specializzarsi nell’analisi

L'obiettivo dei Comitati di Consulenza è tracciare e analizzare

dei mercati azionari attraverso un’ottica puramente tematica, e

il percorso dei temi nel lungo termine. In questo senso lavo-

non settoriale, molto più comune nella nostra industria. Alcu-

riamo anche con il Copenhagen Institute for Future Studies

ni dei nostri gestori seguono le aziende del proprio universo di

(Cifs) la cui analisi predittiva sui megatrend ci serve da “lente”

investimento tematico da decenni. Conosciamo alla perfezione

di ingrandimento sulla quale basare l’evoluzione futura delle

il management e abbiamo un accesso privilegiato alle aziende,

nostre strategie. L’insieme di tutto ciò costituisce il "Dna" delle

data la dimensione delle nostre posizioni. Allo stesso modo,

nostre strategie tematiche. Un approccio così articolato, insie-

“focus esclusivo” significa anche che le società che acquistiamo

me con un track record così lungo, ci hanno permesso di offrire

devono essere concentrate sul tema a cui appartengono. Quello

alla nostra clientela delle soluzioni di investimento a maggior

che definiamo la "purezza tematica”. Solo le società le cui attivi-

diversificazione, come il fondo Global Megatrend Selection,

tà ricadono in modo predominante nell’ambito di un particola-

sintesi di tutte le nostre opportunità di investimento tematico.
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