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MEGATREND
Cambiamenti demografici, tecnologici
e ambientali sono alcune delle forze strutturali
che stanno avendo un impatto sull’evoluzione
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nel futuro dell’umanità perché i campioni di
domani possono essere le fonti di alpha di oggi
Poste Italiane S.p.A - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Varese - Numero 2 / Anno 7

ADVANCING THE
POTENTIAL OF CAPITAL
Siamo una società di gestione patrimoniale indipendente
globale, creata da investitori per gli investitori. Il nostro
punto di forza è una gestione realmente attiva di strategie
d’investimento diversiﬁcate. GAM.com
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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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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.

Editoriale
di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile
Focus Risparmio

HANNO VINTO
LE ANIME BELLE

S

hell ha comunicato nei giorni scorsi che definirà target più

punta di un iceberg che, secondo un rapporto di Goldman

stringenti per ridurre le emissioni di anidride carbonica. La

Sachs, farà da traino verso un mondo a basse emissioni. Esi-

compagnia petrolifera ha anche deciso di legare a obiettivi di

ste una correlazione positiva tra performance finanziaria ed

sostenibilità ambientale i piani di incentivo a lungo termine

extra finanziaria, ovvero l’attenzione all’impatto ambientale,

dei propri dirigenti. Non è la prima volta che avviene. In pas-

alle ricadute sociali e alle modalità di governance.

sato, in occasione del disastro nel Golfo del Messico, BP aveva

Anche i soggetti della filiera del risparmio sono coinvolti in

introdotto obiettivi di sostenibilità nel sistema di retribuzio-

questo cambiamento e Il Salone del Risparmio non poteva

ne dei propri manager.

esimersi. La decima edizione dell’evento dedicherà infatti

Tuttavia, quello che rende interessante il caso Shell è che

particolare attenzione a questa nuova frontiera che l’indu-

questa decisione è avvenuta grazie alla pressione che soci

stria è chiamata ad affrontare.

di minoranza e investitori istituzionali hanno esercitato sui

Vogliamo esaminare i trend che stanno rivoluzionando il rap-

manager dell’azienda. Sembra quindi che la triade fondata su

porto tra finanza, economia e rispetto per gli equilibri natu-

responsabilità ambientale, sociale e di governance stia diven-

rali, sociali e di governo delle imprese. L’argomento è rima-

tando un fattore centrale per le politiche di investimento dei

sto per anni ai margini del dibattito e lontano dal radar degli

fondi. Sempre più asset manager, infatti, ritengono che que-

operatori nella convinzione che al piccolo risparmiatore così

sto approccio possa essere, nel lungo termine, driver di una

come ai grandi clienti istituzionali non potesse interessare

crescita sostenibile.

davvero.

L’Esg non è più una risposta concreta solo per le “anime belle”

Il cambiamento di paradigma è iniziato e l’allarme sul cam-

che cercano di conciliare le proprie scelte valoriali a quelle

biamento climatico ne è la cinghia di trasmissione. Stiamo

di investimento. Infatti, secondo gli istituti di ricerca Doxa e

andando verso un nuovo mondo (più) sostenibile, responsa-

Ipsos, il 46% degli italiani ritiene importante fare scelte re-

bile ed inclusivo. Per un risultato ottimale occorrerà avere

sponsabili per impiegare il proprio denaro, mentre il 72% si

aziende, manager e istituzioni capaci di agire con lungimi-

dichiara attento alla sostenibilità.

ranza, individuando oggi quelle che potranno essere le op-

La trasformazione delle “Big Oil” in “Big Energy” è solo la

portunità di domani: i megatrend.
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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.
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Sulle prossime elezioni
europee si concentrano
numerose domande:
i partiti cosiddetti
anti-sistema riusciranno
a vincere per cambiare
le cose? La situazione
italiana, nel frattempo,
rimarrà sostenibile?
L'Unione europea subirà
delle conseguenze
dal ritiro di Angela Merkel?
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L'Europa
dopo Merkel
Al termine di quattro mandati
consecutivi, Angela Merkel nel 2021
non sarà più la cancelliera tedesca

18
I magnifici 10
Gli stati con rating tripla A da parte
di S&P, Moody's e Fitch non offrono
rendimenti allettanti, ma sicurezza
per gli investimenti
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L’EUROPA RESTERÀ
AGLI EUROPEISTI
Villafranca (Università Bocconi): “Secondo gli ultimi sondaggi,
gli euro-entusiasti perderanno consensi alle elezioni 2019,
ma continueranno ad avere una solida maggioranza”

> Antonio Villafranca
Coordinatore della ricerca
Ispi e docente di Relazioni
internazionali e Politiche
economiche europee
presso l'Università Bocconi

Quello che conta sono le
grandi famiglie politiche
europee. Secondo gli ultimi
sondaggi i tradizionali euroentusiasti, ovvero i popolari,
i socialisti e i liberali, che
oggi hanno circa il 65% dei
voti, potrebbero perdere
complessivamente un 10
per cento, ma dovrebbero
continuare ad avere una solida
maggioranza

di Daniele Riosa

"L

e elezioni europee non porteranno nessuna rivoluzione. I

nione doganale non le scrive chi sta al di fuori dell'Europa.

partiti europeisti perderanno consensi, ma avranno comunque la maggioranza a Strasburgo”. Questa è la previsione di

Se prevalesse l'hard Brexit invece?

Antonio Villafranca, coordinatore della ricerca Ispi e docen-

Il non accettare l'accordo non porterebbe nessun vantaggio:

te di Relazioni internazionali e Politiche economiche euro-

Londra si troverebbe completamente da sola nel negoziare

pee presso l'Università Bocconi.

qualsiasi cosa con l'Ue, Cina e gli Stati Uniti. Il suo peso negoziale calerebbe vistosamente.

Le elezioni europee di maggio 2019 potrebbero rappresentare una svolta epocale?

In Germania l'era Merkel si sta avviando al tramonto.

Quello che conta sono le grandi famiglie politiche europee.

Che Paese sarà senza la Cancelliera?

Secondo gli ultimi sondaggi i tradizionali euro-entusiasti,

Sappiamo che Angela Merkel, da dicembre, non sarà più a

ovvero i popolari, i socialisti e i liberali, che oggi hanno cir-

capo dei cristiano democratici. Bisognerà vedere quale lea-

ca il 65% dei voti, potrebbero perdere complessivamente un

dership emergerà e se sarà capace di essere totalmente al-

10 per cento, ma dovrebbero continuare ad avere una solida

ternativa all'attuale guida. Se dovesse emergere un leader

maggioranza. Diverso è il caso italiano.

proveniente dall'ala più a destra della Cdu, magari vicino
alla componente bavarese della Csu, allora si avrà un'Europa

Ovvero?

sempre più intergovernativa e che lascerà sempre meno spa-

Alle ultime europee il Pd ha preso circa il 40% dei voti. Dopo

zio alla crescita delle istituzioni comunitarie.

le elezioni di maggio è molto probabile che Lega e M5S guadagneranno molti seggi, ma questo è un dato nazionale che

Proprio in questi giorni è tornata d'attualità la que-

confluirà in quello europeo molto più ampio e variegato. Bi-

stione dell'esercito europeo. Che cosa ne pensa?

sognerà solo vedere in quale famiglia politica si collocheran-

Una cosa sono i sogni e i programmi a lunghissimo termine

no i 5 Stelle.

un'altra è la realtà. Finora è stata creata una forza di cooperazione rafforzata nel campo della difesa, costituita da un

Intanto la questione Brexit tiene in ansia l'Europa.

insieme di vari progetti che incrementano la collaborazione

Che cosa prevede?

su alcuni aspetti logistici. Siamo, però, ancora assolutamen-

Questa questione credo abbia insegnato a tutti una grande

te lontani dall'idea dell'esercito europeo. Ma se anche ce l'a-

lezione: uscire dall'Unione non permette di riacquistare so-

vessimo, che cosa gli faremmo fare?

vranità. Se la Gran Bretagna dovesse ratificare l'accordo raggiunto con l'Ue, Londra ne avrebbe meno.

Risponda lei...
Per decidere cosa fa un esercito bisogna avere una politica

Perché?

estera coerente. L'Unione europea, in questo campo, decide

La Gran Bretagna dovrà attenersi alle leggi europee in materia

all'unanimità e fino a quando esisterà questa regola è diffici-

di concorrenza o aiuti di Stato. Questo perché le regole dell'u-

le pensare all'utilità di una forza armata comunitaria
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INSIGHT

Il bilancio dell'Europa

Irlanda

324,90

4,90%

36,4%

Danimarca

4,00%

-1,80%

2.622,00

87,7%

5,40%

Paesi Bassi

1,10%

3,90%

826,20

56,7%

1,20%

6,50%

-0,90%

492,70
333,70

-0,20%

L’Europa chiede di fare un passo indietro sulla
manovra. E Di Maio e Salvini alla fine accontentano
Bruxelles. Intanto arrivano i dati sul Pil, negativi.
Con il rischio di entrare in recessione tecnica

Belgio

68,0%

BRACCIO
DI FERRO
ITALIA-UE

103,1%

Elaborazione Next Level Studio

Regno Unito

sto di fare un passo indietro, almeno di 50 basis point (0,50%). Pena l’avvio di

Francia

5,20%

62,40

1,40%

9,30%

2.583,00

gialloverde, con un deficit/Pil al 2,4%, è stata bocciata dalla Ue, che ha chie-

97,0%

les non aiuterà i conti nazionali. La Legge di Bilancio presentata dal governo

-2,70%

L’Italia è finita nel mirino dell’Europa per una manovra che secondo Bruxel-

23,0%

di Gabriele Petrucciani

Lussemburgo

una procedura d’infrazione. Il premier Giuseppe Conte si è detto disposto a
dialogare con Bruxelles; ma il tandem Di Maio-Salvini ha proseguito diritto
per la sua strada. Almeno fino a qualche giorno fa, quando i due vice premier
hanno deciso di accontentare Bruxelles. I dettagli della nuova manovra an-

confronto con Parigi, però, non può reggere. La Francia ha un rapporto de-

Slovacchia

3,40%

3.677,00

1,00%

64,1%

(Emmanuel Macron ha alzato il rapporto deficit/Pil per il 2019 al 2,8%). Il

6,60%

alla Francia sia invece concesso di avvicinarsi al tetto di Maastricht del 3%

95,77

In più occasioni, Di Maio ha acceso i riflettori sull’Eliseo, chiedendo perché

50,9%

a Quota 100 né al Reddito di cittadinanza.

-0,80%

cora non si conoscono, ma il governo gialloverde non intende rinunciare né

Germania

bito pubblico/Pil al 97%, con un prodotto interno lordo a 2.583 miliardi di
dollari e una popolazione di 67 milioni. L’Italia, invece, ha un debito pubblico/Pil al 131,6%, con un prodotto interno lordo a 1.935 miliardi di dolla-

pericolosamente a ridosso della soglia dei 300 punti. Numeri che ci fanno

Ungheria

4,80%

-0,80%

416,60

78,4%

nale francese e tedesco è a 36,70 punti, mentre quello tra Btp e Bund viaggia

73,6%

quadro diventa ancora più chiaro. Il differenziale di rendimento tra il decen-

-2,20%

2010-2011 è anche cresciuto meno. Se poi diamo uno sguardo allo spread, il

139,10

solo è più basso rispetto a quello di Roma, ma dopo la crisi finanziaria del

3,70%

ri e una popolazione di 60 milioni. E il debito di Parigi rispetto al Pil non

Austria

capire chiaramente verso chi il mercato nutre una maggiore fiducia. A fine
novembre, poi, sono arrivati i dati sulla crescita del Pil del terzo trimestre
2018. Parigi ha confermato il +0,4 per cento. Roma, invece, è andata in ter-

Romania
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Portogallo

Spagna

15,20%

1.311,00

-3,10%

98,3%

6,80%

217,60

-3,00%

125,7%

registrarsi un’ulteriore contrazione del Pil.

211,80

di una recessione tecnica, che arriverebbe se nell’ultimo trimestre dovesse

35,0%

dopo 14 trimestri consecutivi di crescita. E ora sull’Italia incombe lo spettro

-2,90%

riazione acquisita per l’anno è scesa così allo 0,9). È il primo calo dal 2014,

4,30%

ritorio negativo, con il prodotto interno lordo che è calato dello 0,1% (la va-

Slovenia

Croazia

54,85

Italia

Malta

Bulgaria

200,30

Grecia

97,5%

Cipro

21,65

7,50%

Lettonia

1,80%

6,30%

47,17

0,50%

39,7%

7,60%

30,26

-0,60%

40,1%

5,30%

25,92

-0,40%

9,0%

7,60%

251,90

-0,70%

61,4%

6,60%

538,00

1,60%

40,6%

3,40%

524,50

-1,40%

50,6%

2,50%

215,70

Pil 2017 in miliardi di dollari

19,00%

Estonia

0,80%

178,6%

5,20%

56,83

Finlandia

1,10%

25,4%

3,80%

12,54

34,6%
1,50%

Surplus/Pil 2017

3,50%

Svezia

50,8%

9,70%

1.935,00

Polonia

-2,40%

131,6%

8,50%

Rep. Ceca

0,90%

78,0%

5,30%

48,77

0,10%

73,6%

Debito pubblico/Pil
Disoccupazione (Agosto 2018)

Deficit/Pil 2017

Lituania

Spread & Rating

L’ITALIA NON È
LA GRECIA
A differenza di Atene, il debito tricolore è sostenibile. Ne è convinto

Intanto la Commissione europea minaccia una procedura d’infrazione.
Certo la situazione è molto tesa. Per ora, comunque, si è trattato
solo di un avvertimento. L’eventuale procedura d’infrazione potrà
partire solo dopo che la Legge di Bilancio è stata approvato, quindi dopo il 31 dicembre. Manca ancora un mese e ci vorrà ancora del
tempo prima che la decisione della Ue si concretizzi realmente.

Onado (Bocconi), che esclude anche un possibile declassamento a junk
delle agenzie di rating. La Troika? “Non è tra gli scenari più probabili”

di Gabriele Petrucciani

I

talia come la Grecia? Uno scenario inimmaginabile. Almeno per ora. I
numeri dello Stivale non hanno nulla a che vedere con quelli che Ate-

> Marco Onado
Senior professor di finanza

ne aveva nel 2009, agli albori dell’apocalisse greca. Ma i segnali d’al-

all’Università Bocconi di

larme sono tanti e non possono essere ignorati. A partire proprio dal

Milano

Sì, siamo al 130 per cento.
E il Giappone è oltre il 250
per cento. Il concetto di
sostenibilità del debito non è
capire se l’Italia è in grado di
pagare il 130% del su Pil

debito pubblico che, per quanto sia giudicato sostenibile dal governo,
continua a crescere inesorabilmente. Ed è paradossale se si pensa che

E se le agenzie declassassero l’Italia a junk? Manca giu-

l’Italia, tranne qualche rara eccezione, è ogni anno in avanzo primario.

sto un gradino

In sostanza, il debito cresce per effetto degli interessi sul debito, che

Non ci sono i presupposti per un declassamento a junk, almeno

solo l’anno scorso sono costati la bellezza di 65,5 miliardi (il record è

nel breve periodo. Ma se dovesse succedere allora dovremmo

stato raggiunto nel 2012, 84 miliardi). In rapporto al Pil, poi, il debito

prepararci al peggio. Anche perché tutti i fondi comuni, o almeno

pubblico tricolore viaggia al 131%, su valori più che doppi rispetto al

quelli che investono solo nell’investment grade, non potranno più

60% imposto da Maastricht e in penultima posizione nella classica

detenere il debito italiano, e quindi venderanno.

della Ue a 28, davanti soltanto alla Grecia (ha un debito/Pil al 178,6%).
A completare il quadro la recente bocciatura della Commissione Ue

La Troika arriverà anche in Italia?

alla manovra del governo gialloverde. Insomma, una situazione diffi-

Non ci sono le basi. Almeno non ancora. Diciamo che è uno sce-

cile, che al momento, però, non spaventa Marco Onado, senior profes-

nario che non vedo nel primo semestre del 2019. Credo che sia

sor di finanza all’Università Bocconi di Milano: “L’Italia non è la Gre-

meglio ragionare su quali sono gli scenari più probabili oggi. E

cia – rassicura – Il debito di Atene era assolutamente insostenibile nel

questo non lo è.

2019 e i piani di ristrutturazione non facevano altro che aumentare il
debito stesso. L’Italia è in una posizione diversa”.

Cosa pensa della manovra del governo gialloverde?
Personalmente non vedo delle misure capaci di far crescere il red-

Però, abbiamo pur sempre un debito al 130% sul Pil. E non

dito, la produzione e gli investimenti nel breve periodo. Il reddito

sembra rientrare.

di cittadinanza o la riforma di “Quota 100” non sono misure per

Sì, siamo al 130 per cento. E il Giappone è oltre il 250 per cento. Il con-

far crescere il Paese.

cetto di sostenibilità del debito non è capire se l’Italia è in grado di pagare il 130% del su Pil. E questo vale per tutti. Gli elementi fondamen-

INSIGHT

Roma contro Atene

tali sono due: la traiettoria di crescita, che per la Grecia era continua,
e l’onerosità eccessiva del debito. Il primo elemento è quello decisivo

Pil in dollari

per valutare la sostenibilità del debito pubblico. E l’Italia non è in una
traiettoria di crescita continua.
Eppure la Ue boccia una manovra al 2,4%, mentre alla Fran-

131,60%

Debito/Pil
Deficit/Pil 2017

-2,40%
0,80%

sione vuole che l’Italia si mantenga su un sentiero di riduzione del debito, proprio per dimostrarne la sostenibilità. A differenza nostra, la
Francia non ha un debito/Pil al 130% (è al 97%, ndr).
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178,60%
Italia
Grecia

cia, che è al 2,8%, viene dato più spazio.
L’intervento dell’Europa non è sul deficit, ma sul debito. La Commis-

1935 miliardi

200,3 miliardi

9,70%

Disoccupazione
Inflazione
(ottobre 2018)

1,58%

19%

1,77%

Elaborazione su dati Istat ed Eurostat
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L’EUROPA
DOPO MERKEL
La cancelliera lascia la guida del partito. A raccogliere il testimone è Kramp-Karrenbauer. Gli equilibri
del Vecchio Continente sono destinati a cambiare. Ora si guarda allo stress test delle elezioni europee
di Laura Magna

Fine dell’era Merkel. L’annuncio è arrivato dopo i risultati delle

agli attuali leader dei singoli Stati una seria riflessione sulle pro-

elezioni regionali in Baviera e Assia, che hanno decretato una for-

spettive concrete di un cambiamento di passo decisivo sul piano

te perdita di consensi della Cdu: Angela Merkel lascia così la gui-

politico”, dice a Focus Risparmio Roberto Russo, Ad di Assiteca

da del partito e non si ricandiderà alla guida del governo nel 2021.

Sim. Soprattutto per le Borse, visto che gli investitori hanno sem-

A raccogliere il testimone è Annegret Kramp-Karrenbauer, ribat-

pre mostrato una forte sensibilità al tema della stabilità politica,

tezzata la “piccola Merkel”, per la sua vicinanza all’ex cancelliere.

“le prossime elezioni europee rappresenteranno un importante

Una “sorpresa” che arriva a ridosso delle prossime elezioni del

stress test - continua Russo - È ragionevole pensare che le poli-

Parlamento europeo, su cui aleggia il timore del nazionalismo.

tiche messe in atto nell’ultimo quindicennio dalla maggioranza

Tutti elementi che fanno presagire la fine dell’Europa per come la

europea a trazione tedesca verranno messe in discussione da un

conosciamo. Ma sarà davvero così? “Questo storico cambiamen-

fronte elettorale propenso a porre l’attenzione su temi di forte at-

to, dopo circa 20 anni di leadership della cancelliera, avviene al

tualità, quali per esempio l’immigrazione e il patto di stabilità”.

termine di una stagione politica in cui le recenti vittorie elettorali

In questo contesto, l’attuale situazione di incertezza politica in

dei partiti cosiddetti populisti hanno alimentato le minacce di

Germania, la forte perdita di consensi del governo Macron in

tenuta dell’attuale status quo dell’Unione Europea, richiedendo

Francia e, su scala mondiale, le ripetute minacce al libero scambio dei beni alimentate dalle politiche sui dazi di Donald Trump,
“potrebbero offrire ai leader europei un’opportunità per rivedere
in modo più equo la struttura politica ed economica del Vecchio

INSIGHT
Eventi topici dell’era Merkel
Le principali economie mondiali sono state duramente

Le Borse di Germania,
Italia e Grecia a confronto
15 settembre 2008
Fallimento Lehman
Brothers

colpite dalla crisi dei mutui subprime, tra agosto 2007
e marzo 2009. Gli indici azionari tedesco, italiano e
greco hanno perso rispettivamente il 48%, 65% e 68%.

Ottobre 2009
Crisi della Grecia

La differente situazione delle economie ha permesso
alla Germania di recuperare le perdite già a inizio
2011, per poi tornare a -30% durante la crisi dei debiti
sovrani ma ancora una volta tornare ai livelli del 2007
a fine 2012. Grecia e Italia, in crisi rispettivamente
dal 2009 e 2011, hanno parzialmente recuperato le
perdite, ma senza mai tornare a livelli pre-crisi, anzi
evidenziando nel medio termine importanti differenze
di performance rispetto all’indice DAX e ai principali
indici USA.
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I bond decennali di Germania,
Italia e Grecia a confronto
40

Il grafico rappresenta il rendimento dei titoli di stato

35

a 10 anni in Germania, Italia e Grecia. Va evidenziato il
35

picco della linea blu (titoli Greci), ma anche il rialzo dei
rendimenti italiani (linea bianca) tra il 2011 e il 2012, prima

Grecia 4.561
30

Italia 3.442

30

Germania 0,367

dell’insediamento del governo Monti. Come si può notare,
Italia e Grecia

il debito greco, dal 2015 all’inizio del 2018 ha fortemente
contribuito alla riduzione dello spread tra Germania e
Italia. Da marzo 2018, dopo le elezioni politiche nel nostro
Paese e in particolare dopo l’insediamento del governo

25
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20

Germania

25

la politica monetaria della BCE, che non ha interessato

15

15

gialloverde, si nota una risalita dei rendimenti italiani, ormai
10

10

pericolosamente vicini alla linea blu (Grecia). Infine, per
quanto riguarda la Brexit, non si sono osservati particolari

5

5

movimenti, se non il calo del mercato azionario nei giorni
successivi al referendum, recuperato in qualche settimana.
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Fonte: Bloomberg

Continente. Basti pensare che tra il 2008 e il 2013 - a cavallo del-

dei processi decisionali europei finalizzata a ristabilire un clima

le due ultime grandi crisi economiche - Italia, Spagna, Grecia e

positivo all’interno dell’area Euro anche con il supporto delle po-

Portogallo hanno perso circa 6 milioni di occupati mentre nello

litiche monetarie della Bce - conclude Russo - dall’altro, lo spe-

stesso periodo in Germania si è registrato un aumento di 1,9 mi-

gnersi di pericolosi sentimenti secessionisti, nati come reazione

lioni di unità”, dice ancora l’ad di Assiteca Sim. E dunque, l’atten-

di fronte a comportamenti egemoni di alcuni Stati che hanno

zione si sposta alla maggioranza che uscirà dalle urne in Europa

imposto con forza i propri privilegi su altri utilizzando la falsa

il prossimo mese di maggio: “da un lato, una necessaria revisione

retorica dell’europeismo di facciata”.

Grecia Atene

Italia 48,30

Germania 152,72

Fonte: Bloomberg
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TITOLI DI STATO
APPETIBILI
MA NON TROPPO
Con lo spread in fibrillazione, si rivedono livelli che creano opportunità d’investimento sui Btp
Occhio, però, a ulteriori perdite. Gli esperti suggeriscono di tenersi su scadenze brevi

pagine a cura di Gaia Giorgio Fedi

Dopo anni di tranquillità, da qualche mese lo spread è tornato

Gestion. L'esperto argomenta che se è difficile prevedere

a ondeggiare nell'area dei 300 punti. È anche vero che da qual-

le dinamiche politiche in parte responsabili dello spread,

che anno i rendimenti dei titoli di Stato italiani erano davvero

“quello che sappiamo per certo è che i tassi saliranno in

bassi, se non negativi; quindi ci si chiede se ora questa fiamma-

Europa. Per questo motivo è meglio puntare su duration

ta dei rendimenti abbia portato nuove opportunità sui titoli di

basse, non oltre i tre anni, meno esposte ai movimenti

Stato, o se al contrario li abbia resi una forma di investimento

dei tassi”. Amiral Gestion in questo momento non sta ac> Russell
Silberston

da cui tenersi alla larga.

quistando titoli di Stato e preferisce focalizzarsi sui titoli

“A oggi il rischio di credito che vediamo sui governativi italiani

Head of Multi-Asset

corporate, soprattutto europei, che hanno un profilo di ri-

non ci preoccupa particolarmente, ma ci preoccupa un ulte-

Absolute Return di

schio/rendimento “più attraente rispetto ai titoli di Stato

Investec Am

riore indebolimento delle condizioni politiche che potrebbero

della stessa duration”, aggiunge Rodriguez D'Achille.

far aumentare lo spread”, commenta Francisco Rodriguez D’A-

Anche Russell Silberston, head of Multi-Asset Absolute Re-

chille, head of Institutional Business Development di Amiral

turn di Investec Am, dice di non avere posizioni attive sui

CHART

L'andamento dello spread Btp-Bund
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INSIGHT

Stress test, il tricolore è promosso
Le banche italiane superano con successo gli stress test 2018
condotti da Eba (European bank association) e Bce. Intesa
Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm, le uniche banche italiane
> Francisco
Rodriguez
D’Achille

sottoposte all'esame, hanno registrato un Cet 1 Ratio superiore al
minimo necessario ad affrontare fasi macroeconomiche avverse

Head of Institutional

(5,5%). Danièle Nouy, capo del Supervisory board Bce, ha detto che

Business Development

le banche italiane, capeggiate da Intesa Sanpaolo che è risultata la

di Amiral Gestion

migliore, hanno fatto un buon lavoro nella riduzione degli Npl.

Quello che sappiamo
per certo è che i tassi
saliranno in Europa.
Per questo motivo è
meglio puntare su
duration basse, non
oltre i tre anni,
meno esposte ai
movimenti dei
tassi

Banche italiane a rischio
se lo spread aumenta ancora
Con lo spread che si infiamma lievitano i timori per le banche
italiane, che con la svalutazione dei titoli di Stato in portafoglio
vedono scendere il proprio patrimonio. Qual è il livello oltre il quale
gli istituti tricolori rischiano di avere problemi seri?
“Gli stress test, che gli istituti italiani hanno superato con successo,
sono stati una prova rilevante della stabilità del sistema perché in
essi era più o meno prezzato lo spread corrente. Quindi il risultato
dice che le principali banche italiane sono in grado di resistere
anche all'allargamento dello spread che c'è stato da inizio anno”,
commenta Francesco Castelli, responsabile Fixed Income di Banor
Capital. In pratica, a questi livelli le banche possono sopravvivere,
come dimostrerebbero anche i risultati trimestrali pubblicati finora.
“Ma è anche vero che, come ha segnalato Banca d'Italia, c'è un livello
oltre il quale si rischia di avere degli incidenti: potrebbe essere sopra
i 350, o i 400, è complicato fissare con certezza una soglia perché ce
n'è una specifica per ciascuna banca”, aggiunge Castelli.
Il problema è che lo spread, anzi più precisamente il rialzo dei

titoli di Stato italiani. Ma reputa al contrario che il rialzo dei rendimenti

rendimenti sui titoli di Stato italiani, comporta delle perdite in

sia un'opportunità di investimento. “Punteremmo ad acquistare ai livelli

conto capitale per le banche che hanno in pancia questi titoli, e

attuali perché pensiamo che, mentre il Consiglio europeo sta valutando
di imporre le sue procedure per i disavanzi eccessivi, sembra improbabile
che vengano imposte sanzioni monetarie, per il timore di scatenare un
sentimento maggiormente avverso all’Ue in vista delle elezioni europee
del prossimo anno. Se tutto questo porterà a un periodo di relativa calma,

di conseguenza il loro capitale di vicinanza si avvicina troppo al
livello minimo imponendo delle ricapitalizzazioni. “Ma in una fase di
spread molto alto le condizioni di mercato non sono certo favorevoli
agli aumenti di capitale, quindi si tratterebbe di uno scenario
pericoloso”, sottolinea Castelli.
L'esperto segnala che la normativa attuale e le preferenze delle

allora il rendimento dei titoli di Stato italiani potrebbe essere in effetti

Autorità di vigilanza già da tempo “spingono le banche ad avere

allettante”, argomenta Silberston, che suggerisce però di tenere presente

bilanci sempre meno esposti a titoli governativi del proprio governo,

il fattore delle perdite di capitale se i prezzi scendono ancora. E in ogni

proprio per attenuare il nesso tra rischio Paese e rischio bancario”.

caso, reputa più sicure le scadenze brevi: “L’aspetto che davvero desta

Alla luce di questo fattore, soprattutto le banche più grandi hanno

preoccupazioni negli investitori internazionali è il timore che i loro titoli

già ridotto la quota di Btp e diversificato con l'acquisto di titoli più

vengano ridenominati dall'euro alla lira italiana. Il governo ha cercato di

sicuri, per esempio tedeschi e francesi, per fare hedging.

confermare il proprio impegno verso l'euro e l'Ue, ma, in una prospettiva
decennale, gli atteggiamenti potrebbero cambiare”, conclude l'esperto.
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IL CLUB DEI 10 ELETTI
Sono solo dieci i Paesi che possono vantare il rating tripla A dalle tre principali
agenzie di rating. Con un grande esclusa: gli Usa. Porti sicuri, ma senza rendimento
Per “guadagnare” bisogna rischiare
di Gabriele Petrucciani

Non c’è solo la Germania nel club dei Paesi che possono vantare il rating tripla A dalle tre principali agenzie di rating:
S&P, Moody’s e Fitch. A fare compagnia a Berlino ci sono an-

INSIGHT

I Paesi tripla A

che Svizzera, Canada, Australia, Svezia, Danimarca, Norvegia,
S&P

Moody's

Fitch

sa: gli Stati Uniti, che dal 2011 per S&P valgono un AA+, un

Germania

AAA

Aaa

AAA

gradino più basso della tripla A.

Svizzera

AAA

Aaa

AAA

La tripla A è sinonimo di garanzia per chi vuole investire in

Canada

AAA

Aaa

AAA

emissioni obbligazionarie governative. Ma se si vuole andare

Australia

AAA

Aaa

AAA

sul sicuro bisogna dover rinunciare al rendimento. In molti

Svezia

AAA

Aaa

AAA

casi, infatti, i titoli decennali offrono rendimenti prossimi allo

Danimarca

AAA

Aaa

AAA

zero, se non addirittura negativi. Ci sono delle eccezioni, con il

Lussemburgo

AAA

Aaa

AAA

compromesso però di doversi assumere un minimo di rischio:

Paesi Bassi

AAA

Aaa

AAA

quello valutario.

Norvegia

AAA

Aaa

AAA

“Nella maggior parte dei casi, le emissioni obbligazionarie dei

Singapore

AAA

Aaa

AAA

Lussemburgo, Paesi Bassi e Singapore. Con una grande esclu-

Paesi che oggi possono vantare la tripla A non offrono rendimenti allettanti – conferma Angelo Drusiani, consulente di
Banca Albertini – Anzi, tra ritenute e inflazione, i tassi reali
sono quasi sempre negativi. L’unico motivo per investire sulle

Un quadro che ci fa capire quanto sia difficile trovare

emissioni con il massimo rating è la ricerca della sicurezza.

rendimento per chi ha una scarsa propensione al rischio.

Ma secondo me ha un senso molto relativo”. Delle eccezioni,

“Dovendo azzardare, personalmente mi orienterei sul dol-

però, ci sono. Per esempio in Canada, o ancora in Norvegia,

laro americano e quindi sui Treasury – continua Drusiani

dove i titoli decennali offrono oggi un rendimento di circa il

– Aspetterei però prima di rivedere il cambio euro/dollaro

2 per cento. “Anche gli Stati Uniti (sono tripla A solo per Mo-

intorno a quota 1,15. Anche l’Australia è un’area interessan-

ody’s e Fitch, ndr) mostrano numeri interessanti sui 10 anni

te, ma al tempo stesso una realtà troppo lontana e difficile

– aggiunge ancora Drusiani – Chi investe in questi Paesi, però,

da valutare”.

deve fare molta attenzione al rapporto di cambio”. Quello del

Con un minimo di “azzardo” in più, invece, si potrebbe

forex è un mercato molto volatile che può compromettere il

guardare ad altre aree, diverse dalla tripla A. Come l’Italia,

buon esito dell’investimento. “Pensiamo al 2003 – ricorda an-

dove il Btp a 10 anni oggi offre un rendimento addirittura

cora il consulente di Banca Albertini – quando in un solo anno

del 3,49 per cento. Certo, il contesto attuale non è “propo-

il dollaro perse nei confronti dell’euro più del 20%”. Insomma,

sitivo” per il Paese. Ma ci sono anche elementi che potreb-

per investire in una valuta diversa dalla moneta unica occorre

bero supportare il nostro Btp. Come i Cir (Conti individuali

una buona propensione al rischio. Le oscillazioni dei rapporti

di risparmio), che dovrebbero trovare spazio nella Legge di

di cambio possono assumere valori molto importanti in alcu-

Bilancio. “Sì, è vero, potrebbe essere un driver importante

ni casi. “E poi – sottolinea – Drusiani – per avere un buon ritor-

– conclude Drusiani – Ma chi investe nell’Italia deve essere

no reddituale dai Paesi tripla A bisognerebbe investire alme-

consapevole del rischio che corre. Siamo uno Stato preca-

no un 20-25% del proprio portafoglio. Una percentuale troppo

rio, ancora fermo ai livelli del 2011. Quello che può accadere

elevata se non ci si copre dal rischio di cambio”.

nei prossimi mesi è assolutamente imponderabile”.
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25%
Per avere un buon
ritorno reddituale
dai Paesi tripla
A bisognerebbe
investire almeno un
20-25% del proprio
portafoglio. Una
percentuale troppo
elevata se non ci si
copre dal rischio di
cambio

Informazione pubblicitaria

La rete di Banca Mediolanum punta
sui professionisti delle banche
Da inizio anno sono stati inseriti quasi 100 consulenti, di cui più della metà
provenienti dagli istituti di credito. Rosin (Senior executive manager recruiting): “Nel 2019
continueremo a reclutare dal mondo bancario”
Una rete di oltre 4.200 consulenti, cresciuta qualitativamente grazie

> Pietro Rosin

all’arrivo di profili senior provenienti soprattutto dal mondo bancario.

senior executive

E nel 2019 Banca Mediolanum punta a incrementare ulteriormente

manager recruiting

il numero dei professionisti dedicati alla consulenza. “Ci avviamo a
chiudere un anno con un bilancio molto positivo – commenta Pietro
Rosin, senior executive manager recruiting di Banca Mediolanum –
soprattutto alla luce della situazione che il nostro Paese sta attraversando. Nel 2018 ci sono stati molti inserimenti di qualità, provenienti
prevalentemente dal mondo bancario”. D’altronde, i numeri della rete
italiana degli istituti di credito sono impietosi, con oltre 6.000 filiali
chiuse e circa 2.400 comuni senza sportelli*. Un mercato che continua a contrarsi, con i bancari che stanno trovando una “valvola di sfogo” nel mondo della consulenza finanziaria. “Complessivamente, da
inizio anno sono entrati nella rete di Banca Mediolanum quasi 100
consulenti, di cui più della metà provenienti dal mondo bancario –
sottolinea Rosin – Per la maggior parte si tratta di profili senior, che
hanno dato un contributo importante in termini di masse apportate.
Professionisti che qui in Banca Mediolanum hanno trovato una condizione ottimale per esprimere le proprie qualità. Allo stesso tempo, il
loro know how è stato molto utile per far crescere la nostra realtà, grazie all’implementazione di nuove procedure e modalità operative”. E
per il nuovo anno, l’istituto della famiglia Doris continuerà a reclutare
dal mondo bancario, alla ricerca costante del valore. “Ci avvicineremo
sempre più a profili molto strutturati che offrono gli istituti di credito – conferma Rosin – Ma non solo; selezioneremo anche nel mondo
delle reti, puntando sui professionisti che hanno una forte relazione
con il cliente e che vogliono lavorare in una realtà capace di stimolare
le loro qualità. E da noi la possono trovare. Al di là di una remunerazione molto competitiva, in Banca Mediolanum il consulente troverà
anche un ambiente in cui potrà gestire il rapporto con il cliente in
piena libertà. Inoltre, la banca sta investendo molto in tecnologia e
nelle specifiche attività, come l’erogazione del credito (Mediolanum
ha erogato, al 30 settembre di quest’anno, quasi 1,5 miliardi di euro tra
mutui, fidi e prestiti). Chi sceglierà di sposare la nostra realtà, quindi,
troverà un mondo innovativo, in continua evoluzione e molto attenta

I numeri di Banca Mediolanum
Family Banker

4.236

Reclutamenti

96

Totale clienti

1.236.500

Masse gestite e amministrate

77 miliardi

Raccolta netta

2,3 miliardi

Raccolta in fondi comuni

2 miliardi
Elaborazioni su dati della società al 30 settembre 2018

alla formazione dei propri consulenti”. Non a caso, l’istituto fondato da Ennio Doris è una delle poche realtà che si è dotata di una
corporate university in grado di offrire formazione ai consulenti in
collaborazione con gli atenei più blasonati d’Italia. Un motivo di forte
attrazione per chi opera nel settore. “Per me Banca Mediolanum è
stata un’opportunità – argomenta ancora Rosin – Un mezzo per raggiungere i miei obiettivi di vita. È stata una compagna di viaggio importante. Sono convinto che in un’azienda di successo la differenza
la facciano le persone. E noi abbiamo dalla nostra la famiglia Doris,
che da sempre fa questo mestiere”.
*Fonte Dati Banca d’Italia

PUBBLICITÀ
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza ﬁnanziaria
o raccomandazione d’investimento. Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile su
bancamediolanum.it, sui siti delle rispettive Società Emittenti e presso i Family Banker per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi.

FOCUS RISPARMIO

Risparmio
Nel contesto europeo,
il mercato italiano dei
fondi comuni spicca per
almeno due caratteristiche
importanti: la forte prevalenza
degli investitori retail da una
parte e, dall'altra, la notevole
apertura alla competizione
di prodotto, in particolare di
quello con targa estera

24
Distribuzione sempre
più centrale nel
mercato dei fondi
Assogestioni ne traccia un quadro
dettagliato con un quaderno di ricerca.
Il mercato italiano dei fondi comuni
spicca per la forte prevalenza degli
investitori retail e la notevole apertura alla
competizione di prodotto
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Per tutti gli aggiornamenti sul Salone del Risparmio
2019 e sulle modalità di partecipazione
per professionisti e aziende consultare il sito
www.salonedelrisparmio.com

Link

L’INDUSTRIA AL SALONE 2019
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE E INCLUSIVO
Dal 2 al 4 aprile al MiCo di Milano la decima edizione della tre giorni di Assogestioni
punta sul rapporto tra l’industria del gestito e temi come ambiente,
responsabilità sociale, inclusione e governance
di Massimiliano Mellone

"S

ostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del
risparmio gestito”, è questo il titolo approvato a

INFO

dicembre dal Consiglio Direttivo di Assogestioni,
per la decima edizione del Salone del Risparmio.
Un tema di forte attualità che risponde al cambiamento in corso anche nel mondo finanziario. Negli

Una serata “extra”
per celebrare la
decima edizione del
Salone del Risparmio

ultimi anni, infatti, il focus su ambiente, responsabilità sociale e governance è condiviso e accolto

Tra le novità previste per la prossima

non solo dalle istituzioni nazionali ed europee ma
anche dall’industria del gestito, dagli investitori,
dai consulenti finanziari e dai risparmiatori. Tutti
sempre più sensibili al rispetto dei valori sociali,
ecologici e umani.
È proprio per questo che l’Associazione del risparmio gestito sceglie di dedicare la decima edizione
del suo evento annuale ai cambiamenti in atto,
nell’ottica di promuovere un futuro condiviso e sostenibile dove le virtù del risparmio privato si coniughino con il bene collettivo.

Si terrà a Milano
dal 2 al 4 aprile
2019

edizione, il Salone del Risparmio
organizza una festa esperienziale
in occasione della sua decima
edizione che si svolgerà nella
serata di martedì 2 aprile 2019. Sarà
per tutti l’occasione di celebrare
questo importante traguardo con
un “evento nell’evento” che vedrà
tutti i suoi partecipanti immersi in
un’atmosfera originale ed onirica.

Al Salone, che si terrà presso MiCo - Milano Congressi dal 2 al 4 aprile 2019, il titolo sarà declinato attraverso dibattiti, conferenze, seminari formativi e la

I FOCUS DELLE TRE GIORNATE

testimonianza di esperti nazionali e internazionali

Il format del Salone del Risparmio rimane in-

che approfondiranno la relazione dell’industria del

variato rispetto all’edizione precedente: tre

risparmio gestito con tutti i suoi stakeholder.

giornate dedicate ai professionisti del settore e
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Risparmio

100

7

conferenze e corsi di
formazione certificata
sulle questioni più calde per
i professionisti del gestito

“Sostenibile, responsabile,
inclusivo. La frontiera
del risparmio gestito”, è
questo il titolo approvato
a dicembre dal Consiglio
Direttivo di Assogestioni,
per la decima edizione del
Salone del Risparmio

i percorsi tematici
del Salone 2019

INSIGHT

L’evento di riferimento
per l’industria
Il Salone del Risparmio nasce nel 2010 per iniziativa di Assogestioni
allo scopo di fronteggiare la crisi e valorizzare l’identità e i valori del
risparmio gestito, contribuire alla crescita della conoscenza in materia
di investimenti, favorire lo sviluppo di servizi e prodotti per famiglie e
imprese attraverso il dialogo tra i differenti stakeholder della finanza
e dell’economia del Paese. A pochi mesi dall’apertura della decima
edizione, il Salone si conferma l’evento di riferimento per l’industria
della gestione: sono infatti già più di 100 le aziende che hanno aderito
alla manifestazione in qualità di partner, sponsor ed espositori. Un
successo attestato anche dai numeri della precedente edizione che ha
visto la partecipazione di oltre 14.000 visitatori. A questi si sono aggiunti
più di 1.500 persone che hanno seguito in streaming le conferenze
dell’evento. La passata edizione ha potuto contare sulla partecipazione
di 135 espositori e ben 161 marchi. Sono stati oltre 300 i relatori nazionali
ed internazionali che hanno portato il loro contributo. Il lavoro di 24

destinate all’approfondimento tecnico dei temi più rilevanti per l’industria del risparmio gestito. Nella terza giornata
l’accesso sarà consentito anche ai risparmiatori, alle fami-

testate giornalistiche e quasi 400 inviati ha garantito un’ampia copertura
mediatica con la pubblicazione di oltre 1.000 tra articoli e citazioni su
quotidiani, agenzie di stampa, giornali on-line, televisioni e radio.

glie e agli studenti che avranno l’occasione di incontrare i
professionisti del settore, conoscere gli strumenti di risparmio e sviluppare una cultura per investire con crescente
consapevolezza.
Nella prima giornata, martedì 2 aprile, si parlerà di rispar-

INFO

Ogni anno, infatti, l’evento ospita numerosi relatori nazionali e internazionali tra cui si possono citare personaggi di

mio sostenibile e responsabilità sociale con un occhio di

rilievo del mondo istituzionale, come ministri e commissari

riguardo alle dinamiche demografiche. Mercoledì 3 aprile i

europei, alcuni tra i maggiori esperti di economia, finanza

riflettori saranno puntati sul risparmio responsabile e sulle

comportamentale ed educazione finanziaria, oltre ad affer-

ricadute di una maggiore inclusione. Infatti, secondo il Fon-

mati giornalisti e commentatori.

do Monetario Internazionale la piena occupazione femminile porterebbe non solo 268 miliardi di euro in più al nostro
Pil, ma anche a un beneficio qualitativo derivante da una
maggiore sensibilità delle donne verso gli investimenti Esg.
Il risparmio consapevole sarà invece il macro-tema della
giornata conclusiva del Salone, giovedì 4 aprile, incentrata
sulla relazione tra industria, tessuto produttivo e individui.
L’attenzione è rivolta a tutte le iniziative che possano contribuire ad una crescita organica del Paese come la costruzione
di una maggiore consapevolezza delle famiglie e dei giovani.

3

Tre giornate
dedicate ai
professionisti del
settore e destinate
all’approfondimento
tecnico dei temi
più rilevanti per
l’industria del
risparmio gestito

Anche per l’edizione 2019 il programma della manifestazione prevede oltre 100 conferenze e corsi di formazione certificata sulle questioni più calde per i professionisti del gestito,
organizzati nei seguenti 7 percorsi tematici ideati per aiutare i partecipanti a scegliere meglio quali conferenze seguire.
P1 - Risparmio sostenibile, responsabile e inclusivo
P2 - Consulenza finanziaria e distribuzione
P3 - Mercati e asset allocation
P4 - Servizi finanziari e fintech
P5 - Previdenza e sostegno all’economia reale

OLTRE 100 CONFERENZE, CON TANTI ESPERTI
COINVOLTI, ORGANIZZATE IN 7 PERCORSI TEMATICI
I contenuti sono da sempre l’asse portante della manifestazione e la ragione di partecipazione principale dei visitatori.
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P6 - Finanza comportamentale e investimento
consapevole
P7 - Educazione finanziaria e formazione professionale

Pictet-SmartCity è un Comparto della SICAV lussemburghese di Pictet. Il prospetto aggiornato, il KIID (Key Investor Information Document), il regolamento e le ultime relazioni annuali e semestrali del fondo sono disponibili gratuitamente sul
nostro sito www.assetmanagement.pictet o presso la sede della società di gestione del fondo, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Prima di prendere una decisione di investimento, è opportuno
leggere tali documenti e accertarsi che l’investimento scelto sia in linea con la propria conoscenza ed esperienza finanziaria, con gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria; in caso contrario si consiglia di avvalersi della consulenza
di un esperto. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, incluso quello di perdite di capitale. Il prospetto riporta nel dettaglio tutti i fattori di rischio.

Investimenti tematici.
Perché i trend che
cambiano il mondo non
dovrebbero cambiare
anche i tuoi investimenti?
Pictet-SmartCity

Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare
il proprio consulente finanziario o visitare il nostro sito
assetmanagement.pictet
@PictetAM_Italia

PictetAM Italia

Risparmio

180

Livello di
apertura
per tipo di
distributore

Sportelli Mass-Affluent

I distributori che
operano in Italia

29%
66%

Filiali Private
Consulenti

62%

Distribuzione: un
portolano per i gestori
L’aumento della pressione competitiva sulle case di gestione italiane ha
reso il ruolo della distribuzione nel mercato dei fondi sempre più critico
Assogestioni ne traccia un quadro dettagliato con un quaderno di ricerca
di Alessandro Rota, Direttore Ufficio Studi di Assogestioni

Nel contesto europeo il mercato italiano dei fondi comuni

di scala tipiche del settore; l’individuazione di partner distri-

spicca per almeno due caratteristiche importanti: la forte

butivi strategici con i quali stringere accordi commerciali

prevalenza degli investitori retail da una parte e, dall’altra, la

privilegiati. Sono inoltre state sviluppate soluzioni di

notevole apertura alla competizione di prodotto, in particola-

outsourcing dell’attività di gestione attraverso il ricorso ai

re di quello con targa estera.

sub-advisor, secondo un approccio che mira a privilegiare

Gestori Integrati

78%

l’attività a servizio dell’anello più profittevole della catena del
Per quanto riguarda il primo aspetto i dati più recenti fissano

valore, cioè quello distributivo.

Patrimonio
Mass-Affluent

poco sopra l’80% l’incidenza dei clienti persone fisiche sul
totale. Per il 54% si tratta di famiglie che investono diretta-

La maggiore complessità assunta dal mercato italiano dei

mente; a queste se ne affiancano altre che optano per forme di

fondi come conseguenza di questi fenomeni, assieme al ruo-

investimento indiretto mediante servizi di gestione individua-

lo sempre più critico che la fase distributiva ha assunto nel

le e polizze unit-linked (rispettivamente 12% e 16%).

garantire la sostenibilità del modello di business delle case

74%

di gestione, sono i motivi alla base dell’iniziativa dell’Ufficio
Per quanto attiene alla seconda caratteristica, i numeri rac-

Studi di Assogestioni di integrare il proprio patrimonio infor-

contano di un mercato che in poco meno di due decenni ha

mativo, tradizionalmente focalizzato sulla produzione, con

visto il business delle case di gestione che fanno capo a gruppi

un’analisi dettagliata della distribuzione dei fondi comuni.

Banche

Gestori non Integrati

esteri passare da valori trascurabili a più del 40% del patrimonio complessivo. Ciò ha fatto del nostro paese uno dei luoghi

Tra i principali risultati del quaderno di ricerca recentemente

di maggior interesse per le fund house internazionali interes-

pubblicato sul tema si trova che tra i gestori integrati, catego-

sate a espandere la propria attività.

ria nella quale sono inclusi anche quelli legati da rapporti di

49%

partnership strategica con uno o più distributori selezionati,
Questo fenomeno, a sua volta, ha esercitato una forte pres-

è netta la prevalenza della clientela mass-affluent (78% del

sione competitiva sulle case di gestione italiane, finendo per

patrimonio), così come è preponderante il ricorso al canale

metterne in discussione il tradizionale modello distributivo

bancario (74%). Per converso tra i gestori non integrati, classe

verticalmente integrato all’interno del gruppo bancario.

che comprende la maggioranza dei gruppi di matrice estera,
la clientela private rappresenta la metà dei sottoscrittori e il

Le soluzioni identificate dai gestori nazionali per far fronte a

Clienti private

42%

ricorso al canale dei consulenti incide per oltre il 40%.

questa importante sfida sono state varie. Tra queste si annoverano la rivisitazione degli assetti proprietari finalizzata alla

Sulla base del censimento di tutte le case di gestione e dei

creazione di poli di gestione in grado di sfruttare le economie

relativi prodotti collocati da ciascuno dei 180 distributori che
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Consulenti finanziari

CHART

Mappa dei collocatori
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dei fondi comuni (Quaderno di ricerca 3/2018)

operano nel paese, è stato inoltre possibile misurare per la prima volta in

viceversa le banche private e le reti di consulenti si contraddistinguono

maniera puntuale il grado di apertura dell’architettura distributiva. Per

per valori medi più che doppi (rispettivamente 66% e 62%).

ogni operatore esso è stato definito calcolando l’incidenza dei fondi di
terzi sul totale collocato, applicando, quando necessario, il principio del

Altre evidenze empiriche riportate nella ricerca fanno luce sull’artico-

look through (es. prodotti multi-manager).

lazione geografica della realtà distributiva e restituiscono un’immagine
eterogenea del nostro paese che riflette la diversa ripartizione della ric-

È così emerso che il 40% del patrimonio dei fondi detenuti direttamente

chezza finanziaria tra le venti regioni italiane e la conseguente diversa

è collocato da distributori caratterizzati da un grado di apertura supe-

penetrazione dei canali distributivi.

riore al 50%. Ma anche che il valore medio ponderato di questa misura,
riferito al sistema distributivo nel suo complesso e calcolato includendo

Il lavoro affronta numerose altre tematiche quali ad esempio la comples-

il contributo di gestioni di portafoglio e polizze unit-linked, si attesta al

sa relazione a livello di distributore tra il numero di accordi distributivi

50%.

sottoscritti, il peso delle fund house più vendute e il grado di apertura;
oppure la presenza di fondi, in particolare di fondi non captive, nelle ge-

Il dettaglio dei dati raccolti ha poi consentito di evidenziare il diverso

stioni di portafoglio o nelle polizze unit-linked, prodotti che rappresenta-

grado di apertura delle varie categorie di distributori definite in base alla

no un importante canale distributivo all’ingrosso per molti gestori.

specializzazione per canale e clientela. Sul punto si rileva, ad esempio,
che gli sportelli bancari dedicati alla clientela mass-affluent fanno se-

Per informazioni di approfondimento scrivere a:

gnare livelli di apertura relativamente modesti (mediamente 30% circa);

ufficiostudi@assogestioni.it.
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Speciale Megatrend
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 di lungo, anzi lunghissimo
periodo, oltre il market noise e la volatilità di breve termine
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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

Convogliare lo studio dei megatrend in soluzioni di investi-

che avvicinano i risparmiatori ai campioni del tessuto produtpractice ambientale e sociale.

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

alpha sostenibili rappresenta una delle grandi opportunità
nelle pagine che seguono. Buona lettura.
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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

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

o quote di uno o più altri Eltif, o di fondi Euve-

stabilire le circostanze in cui il ciclo di vita di

ca e Eusef, purchè questi non abbiano investito

un Eltif è considerato di sufficiente durata; (iii)

più del 10% del loro capitale in Eltif; d) parteci-

COSA SONO GLI ELTIF

il criterio di valutazione del mercato dei poten-

pazioni dirette o indirette, attraverso imprese di

Gli Eltif sono organismi di investimento collettivo

ziali acquirenti e delle attività da liquidare; (iv)

portafoglio ammissibili, in singole attività reali

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

le tipologie e le caratteristiche degli strumenti a

per un valore di almeno 10 milioni di euro o di un

deve essere investito per almeno il 70% in attivi-

disposizione degli investitori al dettaglio.

importo equivalente nella valuta e al momento in

tà illiquide che richiedono impegni e che hanno

Con il decreto legislativo n. 233 del 15 dicembre

cui avviene l’esborso. Almeno il 70% del capita-

un profilo economico a lungo termine. Possono

2017, il legislatore nazionale ha adeguato il Testo

le dell’Eltif deve essere investito in attività di in-

essere autorizzati a gestire Eltif soltanto società

Unico della Finanza alle disposizioni del Regola-

vestimento ammissibili. Pertanto, il gestore può

di gestione di fondi di investimento alternativi.

mento Eltif; mentre non è ancora stata adeguata

decidere se investire il 100% in attività illiquide,

GLI Eltif possono essere commercializzati con il

la disciplina secondaria delle autorità di vigilanza.

oppure mantenere tali attività entro la soglia nor-

passaporto europeo non solo agli investitori pro-

mativa del 70% utilizzando il restante 30% del ca-

fessionali ma anche agli investitori al dettaglio.

pitale 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 capi-

IN CHE COSA POSSONO

tale in strumenti emessi da una singola impresa

INVESTIRE GLI ELTIF

di portafoglio ammissibile o in prestiti a essa ero-

DOVE SONO DISCIPLINATI

Gli Eltif possono investire soltanto in due classi di

gati; b) del 10% del suo capitale direttamente o

Gli Eltif sono disciplinati dal Regolamento (UE)

attività: investimenti ammissibili e attività liquide

indirettamente in una singola attività reale; c) del

n. 760 del 29 aprile 2015 (cd. Regolamento Eltif),

che siano eligible ai sensi della Ucits. Sono con-

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

il quale stabilisce norme uniformi sul rilascio

siderati ammissibili gli investimenti che rientra-

golo Eltif, Euveca o Eusef; d) del 5% del suo capi-

dell’autorizzazione, sulle politiche di investi-

no in una delle seguenti categorie: a) strumenti

tale 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 circostanze

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

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

in cui l’uso di strumenti finanziari derivati serve

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).

SONO PREVISTI DIVIETI ALL’ATTIVITÀ

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

Inoltre, la Consob è incaricata di adempiere agli

DI INVESTIMENTO DI UN ELTIF

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.
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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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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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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 delle strategie adottate
dagli investitori sostenibili. La ricerca di Eurosif evidenzia

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

inoltre un interesse crescente verso l’investimento sosteni-

strategie di investimento sostenibile.

bile da parte del piccolo risparmiatore, che pesa ora per circa

L’approccio all’investimento sostenibile da parte dei gestori

il 30% delle scelte di investimento sostenibile (quota che solo

appare così più maturo e maggiore la loro capacità di entrare

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

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

in class (+9%) e dell’impact investing (+5%) confermano un
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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.

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 diversi approcci è piuttosto uniforme.

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

E il nostro Paese? L’interesse registrato da tutti gli osservatori
del mercato Sri in Italia trova conferma anche nelle crescenti
partecipazioni da parte degli operatori all’indagine Eurosif

ricerca, ovvero le modalità di governance del proprio approccio

che può dunque essere considerata più rappresentativa dei

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

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

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

minio delle strategie di esclusione con la triplicazione degli

con politiche sostenibili segnala l’introduzione di uno specifico

asset sottoposti a questo tipo di screening sugli investimenti

monitoraggio delle emissioni carboniche, segno di una graduale

così come triplica anche l’impegno nell’engagement mentre

ma continua maturazione anche sul fronte della lotta al cambia-

raddoppia la crescita dell’integrazione dei fattori Esg nell’a-

mento climatico.

nalisi.
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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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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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

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

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

LU1734693812

Società di gestione

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.
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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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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

Invesco Asset Management
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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.

> Andrew
Howard
Head of Sustainable
Research di
Schroders

> Marc Hassler
Sustainable
Investment Analyst
per Schroders
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Speciale Megatrend

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-

Il settore su cui
impatterà di più
l'invecchiamento
della popolazione
sarà 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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FOCUS RISPARMIO

Strategie
La guerra dei dazi tra Usa e Cina, le incertezze sulla Brexit, le
politiche monetarie e lo scontro Italia-Bruxelles sono solo alcuni dei
fronti caldi che alimentano l'incertezza sui mercati e che spingono gli
investitori a ricercare soluzioni per mettere al riparo i portafogli

53

54

La Turchia rischia
la recessione

Anche la
Cina frena

Dopo il collasso della lira turca,
la fase di stabilità potrebbe essere
effimera e l'inasprimento della
situazione monetaria potrebbe
abbattersi sull'economia reale

I mercati sono preoccupati per
la crescita del debito sul Pil, ma
questo avviene per l'aumento della
domanda interna a dispetto delle
esportazioni
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Strategie

DAZI, BREXIT E NON SOLO
COME SFUGGIRE ALLA CRISI
Le soluzioni dei gestori per resistere alla volatilità puntano su aumento della liquidità, investimento
sui megatrend, strategie alternative e naturalmente un’ampia diversificazione di portafoglio

pagine a cura di Gaia Giorgio Fedi

I

mercati non amano l'incertezza. E negli ultimi tempi sono stati parecchi i fronti problematici, soprattutto di natura politica,
che hanno innervosito gli investitori: la guerra dei dazi tra Usa e
Cina, le incertezze sulla Brexit, le politiche monetarie e lo scontro
Italia-Bruxelles sulla bozza di manovra. Non solo: Stéphane Monier, chief investment officer di Banque Lombard Odier & Cie SA,
in un report ha fatto notare che quest'anno “siamo entrati nella
fase finale del ciclo economico, con il mercato che ha iniziato a
surriscaldarsi”. Per mettere al riparo i portafogli dai contraccolpi
degli eventi geopolitici e dall'illiquidità di un mercato ribassista,
per Monier “gli asset manager devono fornire degli strumenti per

La soluzione è focalizzarci su ciò che
invece è prevedibile: esistono dei trend
secolari generati dai cambiamenti
demografici, climatici, sociali e
tecnologici che sono indipendenti
dall’economia e dalla politica e si
manifestano gradualmente anziché
essere molto volatili
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INSIDER

10%
Event Driven

30%
Liquidità

10%

Tregua sui dazi, si spera
nell'accordo
Dopo la fumata nera al vertice dell'Apec (Cooperazione
economica Asia-Pacifico), i mercati tornano a confidare

Market Neutral

5%
CTA

nella possibilità di un accordo Usa-Cina sui dazi. A lasciar

Sector
& Strategy
Allocation

ben sperare è la tregua di 90 giorni decisa ai margini del
G20, che porterà a nuovi colloqui sul dossier e impedirà
temporaneamente l'innalzamento delle tariffe. Gli Usa
lasceranno al 10% i dazi su 200 miliardi di dollari di merci

5%
Intelligenza Artificiale

esportate dalla Cina (senza alzarli al 25%) in cambio di un
sostanzioso acquisto di prodotti Usa da parte di Pechino.

10%
Global Macro

4%

5%

Lusso

Robotica

4%
Spirits

Scontro Roma-Bruxelles
sulla manovra

4%
Entertainment

4%
4%

5%
E-payment

Difesa Militare

Cosmetica

La bozza di manovra economica italiana è stata bocciata
dalla Commissione europea, che ha ritenuto eccessiva
la deviazione dai parametri del Patto di stabilità e ha
dichiarato che ci sono i presupposti per quella definita
come Procedura per disavanzi eccessivi (Pde), in questo
caso per violazioni delle regole sul debito. In base alle
regole europee, l'Italia dovrebbe seguire un piano di

difendere i portafogli”. Per questo Lombard Odier ha aumentato la liquidità nei portafogli
e ridotto l'esposizione ad asset class vulnerabili, come debito emergente, bond convertibili e high yield.

riduzione del debito di 1/20 l'anno per riportarlo entro il

“Attualmente riteniamo che una escalation delle tensioni commerciali, eventuali errori

60% del Pil. La procedura viene attivata dal Consiglio Ue.

nelle decisioni di una banca centrale di primaria importanza o un inatteso rialzo di inflazione e tassi di interesse siano i fattori che più probabilmente possono avere un impatto
sui mercati”, commenta Michael Blümke, senior portfolio manager di Ethenea, convinto
che ciascuno di questi fattori possa produrre effetti negativi per gli asset più rischiosi.
USA ED EUROPA SEMPRE IN CORSA

Brexit, la Ue a 27 firma l'addio
al Regno Unito
Al vertice straordinario del Consiglio europeo del 25

L'esperto si aspetta comunque che Usa ed Eurozona continuino a crescere nel 2019, che il
rallentamento dell'economia cinese si stabilizzi il prossimo anno e che quindi la crescita
degli utili debba restare positiva, seppure in rallentamento. Quindi anche se la volatili-

novembre, i 27 leader dell'Unione europea hanno dato il

tà sull'equity resterà alta a causa delle strette monetarie si prevedono “ritorni positivi

via libera politico all’Accordo di divorzio dal Regno Unito

sull'azionario globale da qui a sei mesi”, aggiunge. Sul fronte obbligazionario, data la bas-

e alla Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni

sa liquidità sul mercato corporate, Blümke predilige un profilo difensivo, con scadenze

future. I due documenti, che delineano il futuro rapporto

da brevi a medie e una selezione prevalente di titoli a elevata qualità. A livello generale

del Regno Unito con l'Unione, devono essere ratificati dal
Parlamento britannico (il voto alla House of Commons
è previsto a dicembre) e dal Parlamento europeo, che
invece si pronuncerà nella prima parte del 2019.

l'esperto preferisce uno stile difensivo, con elevata diversificazione geografica e tra asset
class. “Nel medio termine, anche gli asset rischiosi come azioni e obbligazioni societarie
dovrebbero portare ritorni positivi, pur in un quadro in cui i fattori di incertezza politica e il peso di politiche monetarie meno accomodanti produrranno volatilità sui mercati
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Percentuale di persone di età superiore ai 60 anni
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FONTE: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017) World Population Prospect: The 2017 Revision, DVD Edition.
Stime ottenute utilizzando i dati medi di fertilità. Le definizioni "Regioni più sviluppate" e "Regioni meno sviluppate"
possono essere trovate sul sito https://esa.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

globali”. In questo quadro, “ci aspettiamo che la selezione di determinate valute e di titoli di Stato di Paesi core possano aggiungere
stabilità ai portafogli”, precisa Blümke.
I MEGATREND
Uno degli aspetti considerati dagli esperti è che spesso è difficile
fare previsioni sugli eventi geopolitici che potrebbero avere effetti
negativi sui mercati. “La nostra soluzione è focalizzarci su ciò che

10%

30%

Event Driven

Liquidità

Nel medio termine, anche gli asset
rischiosi come azioni e obbligazioni
societarie dovrebbero portare ritorni
positivi, pur in un quadro in cui i fattori
di incertezza politica e il peso di
politiche monetarie meno accomodanti
produrranno volatilità sui mercati globali

35%

30%

Strategie

Liquidità

> Michel Blümke
Senior portfolio
manager di Ethenea

decorrelate

10%
Market Neutral

> Federico Pons
Country head Italia

5%

Janus Henderson

CTA

Asset
Allocation

Asset
Allocation

10%
Global Macro

5%

30%

Azioni UE

Azioni Usa

0%
Obbligazioni

35%
Azioni
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> Carlo De Luca
Responsabile gestioni
di Gamma Capital
Markets

In questo momento il suo
portafoglio è composto al 30%
da liquidità, nessun bond, al 35%
da azioni soprattutto americane
(di cui 15% su tecnologia,
robotica, intelligenza artificiale
e biotech, e 15% su consumi
durevoli), al 35% da strategie
alternative

invece è prevedibile: esistono dei trend secolari generati dai cambiamenti demografici, climatici, sociali e tecnologici che sono indipendenti dall’economia
e dalla politica e si manifestano gradualmente anziché essere molto volatili”,
dichiara Federico Pons, country head Italia Janus Henderson. Tra questi trend
Pons cita la crescita della popolazione nei Paesi emergenti, l’invecchiamento
o l’innovazione nel settore healthcare. Ma anche le trasformazioni legate a
Internet (la pubblicità online, l'ecommerce, i pagamenti elettronici), la transizione verso la low carbon economy e l’efficienza energetica. “Siamo convinti
che puntare su società di alta qualità e con una crescita sostenibile del proprio
business grazie ai trend secolari ci dia la possibilità di costruire portafogli resistenti alle turbolenze politiche ed economiche. Proprio su queste si concentra
il comparto Janus Henderson Global Equity Fund”, afferma Pons.
DAZI E DINTORNI
Un altro aspetto da considerare è la diversa portata degli effetti possibili dei
fattori geopolitici. “In questo momento la guerra commerciale rappresenta
il maggiore fattore di rischio, perché ha riflessi globali – commenta Carlo De
Luca, responsabile gestioni di Gamma Capital Markets – Non possiamo andare
tanto lontano se Stati Uniti e Cina non raggiungono un accordo: la Cina è diventato un Paese importatore da cui dipende una fetta importante degli utili delle
grandi multinazionali. Per questo motivo mi aspetto che in qualche modo si
troverà la quadratura del cerchio”.
IL PORTAFOGLIO
Ma come impostare il portafoglio anticrisi? “Quando ci sono delle possibilità
di eventi politici binari – Brexit, Frexit, Italexit eccetera – io tendo ad adottare il mio portafoglio preferito, che è un portafoglio di crescita – osserva De
Luca – Nonostante ci troviamo a fine ciclo, ritengo sia giusto puntare sui titoli
growth e non sui titoli value, perché ci troviamo in una fase di disruption tecnologica e megatrend. Se c'è un evento esogeno magari questi sono i titoli che
perdono di più nel breve termine, ma poi si riprendono in tempi brevi perché
macinano utili”. Eventualmente l'esperto aggiunge delle formule di copertura,
posizionandosi con qualche opzione put e con la diversificazione valutaria, per
esempio corone norvegesi o franchi svizzeri in caso di eventi che coinvolgono
l'Europa. Mentre è più complicato impostare un portafoglio a prova di guerra
commerciale, perché in quel caso i riflessi sono molto più estesi. “In generale penso che i portafogli vadano un po' rivisti in termini di pesi e settori, con
un po' meno beta ma con temi che grosso modo saranno gli stessi
degli ultimi cinque anni. Magari con un po' più di biotech e intelligenza artificiale e un po' meno robotica industriale, con
esposizione sulla difesa militare e sui consumi, in particolare sulle multinazionali con un brand riconosciuto (che
consentono di conseguenza di posizionarsi sulla crescita dei Paesi emergenti, che rappresentano una fetta
crescente del loro mercato)”, conclude De Luca.
In questo momento il suo portafoglio è composto al 30% da liquidità, nessun bond, al 35% da
azioni soprattutto americane (di cui 15% su
tecnologia, robotica, intelligenza artificiale
e biotech, e 15% su consumi durevoli), al
35% da strategie alternative.

48 < FOCUS RISPARMIO Dicembre 2018 - Gennaio 2019

L’AMERICA SI DIVIDE, MA
LA BORSA SALIRÀ ANCORA
Dal 1950 a oggi, l’S&P 500 ha segnato mediamente un rialzo
del 2% dal voto di metà mandato a fine anno. A 12 mesi,
invece, la media sale al 16% ben 12 volte su 13

litica economica. Quello su cui si andrà allo scontro è il
secondo taglio delle tasse per le classi medio alte, mentre
esiste un’intesa bipartisan sulle riduzioni per i ceti medio
bassi e per l’aumento della spesa federale. Entrambe misure importanti in questa fase, perché avranno un impatto
positivo su infrastrutture e sanità”.
Un rischio però esiste e sta nel commercio. “La decisione
di Trump su come comportarsi con la Cina potrà avere effetti dirompenti sui mercati – secondo Marco Piersimoni,

di Laura Magna

senior investment manager di Pictet Asset Management –
Se finora invece le tensioni commerciali sono state digerite

“L’esito delle elezioni di mid-term non cambia l’outlook eco-

senza troppi scossoni è perché probabilmente non sono

nomico: la locomotiva Usa continua a correre. Ci aspettiamo

state ancora sufficienti a far deragliare la crescita econo-

che la Fed, dopo il rialzo di dicembre già confermato, proceda

mica. L'America importa circa 2.300 miliardi di dollari dal

ad altri due o tre hike nel 2019 e che il Pil si attesti sul 3%

resto del mondo, principalmente da Cina e Unione Euro-

a fine anno, mentre il tasso di disoccupazione al 3,6% conti-

pea. Per il momento sono state minacciate tariffe su circa
> Marco Piersimoni

nua a segnalare una situazione di piena occupazione”. Ne è

un terzo di questo valore, ma è stato implementato del 13%,

Senior investment

convinto Enrico Vaccari, responsabile clientela istituzionale

ovvero su 250 miliardi di dollari di import (di merci per lo

manager di Pictet

di Consultinvest. Quanto alla Borsa, storicamente le elezioni

più cinesi, ndr). Chiaramente il resto del mondo non è ri-

Asset Management

di mid-term hanno conseguenze positive. “Dal 1950 a oggi,

masto a guardare e ha implementato tariffe nei confronti

l’S&P 500 dal voto di metà mandato a fine anno ha segnato

degli Stati Uniti su 135 miliardi, ovvero circa il 10% del tota-

mediamente un rialzo del 2% e nove volte su 13 è salito. A 12

le”. Il danno inferto alla Cina da dazi e tariffe americane per

mesi, la media di rialzo, che si è verificata 12 volte su 13, è del

il momento ammonta allo 0,3%, mentre quello dal resto del

16%”, puntualizza Vaccari. Il motivo di tanto entusiasmo è che

mondo all’America è di -0,1%. Pressoché nullo. Ma le cose

le elezioni di mid-term spengono le diatribe che si acerbano

potrebbero cambiare con l’aumento delle tariffe al 25 per

> Enrico Vaccari

invece in campagna elettorale. Ora la partita si sposta su altri
temi. “Direi che in ogni caso, anche con la Camera ai demo-

Responsabile clientela

cento. “Questo avrebbe un impatto decisamente significa-

istituzionale di

tivo, fino all’1% sul Pil cinese e di -2,5% sulla crescita mon-

Consultinvest

cratici Trump non è dimezzato – argomenta ancora l’esperto

diale, che equivale a una recessione globale. O meglio uno

di Consultinvest – Nei temi del protezionismo ha una larga

shock stagflattivo, stagnazione economica con maggiore

parte dei democratici in accordo con lui, così come nella po-

inflazione”, conclude Piersimoni.
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CON BOLSONARO
IL BRASILE POTREBBE
TORNARE A CRESCERE
La vittoria della destra potrebbe ridare slancio all’economia e creare interessanti
opportunità di investimenti. Ma serve cautela: la volatilità potrebbe continuare
di Gaia Giorgio Fedi

> Richard House
Cio emerging market
debt di Allianz Global

Il Brasile è reduce da una profonda recessione e di recente ha elet-

mentali per affrontare gli elevati deficit di bilancio e prevediamo

to alla presidenza un esponente di estrema destra, Jair Bolsonaro.

anche che il Brasile mantenga un solido posizionamento verso

Eppure secondo alcuni esperti proprio la politica del nuovo governo

l’estero”. In questo quadro, gli investitori potrebbero trovare in-

potrebbe ridare slancio all'economia del Paese, anche se i mercati

teressanti opportunità su azioni, bond e valuta. “Sull’azionario,

dovrebbero restare volatili per un po'. “Il neoeletto Bolsonaro ha

le previsioni suggeriscono un tasso di crescita degli utili del 21%

un programma economico business friendly e liberale”, commenta

quest’anno e del 18% nel 2019, ponendo così le società brasilia-

Richard House, Cio emerging market debt di Allianz Global Inve-

ne tra quelle in maggiore espansione a livello globale”, osserva

stors. Il nuovo presidente “ha nominato una squadra credibile ed

Morgan Harting, portfolio manager emerging markets multi as-

esperta, guidata da Paulo Guedes, uno degli economisti più rispet-

set di AllianceBernstein. Chi investe in debito, invece, potrebbe

tati in Brasile, presentando proposte favorevoli ai mercati”, tra cui

trovare attraenti i rendimenti del decennale, che ondeggiano

emerging markets

l'approvazione di riforme chiave, in particolare quella pensionisti-

intorno al 6% in dollari e 12% in valuta locale. “Se il senti-

multi asset di Allianc

ca, e l'azzeramento del deficit fiscale. A tal proposito, “stimiamo

ment non si deteriora e i prezzi restano stabili, questi

un surplus del 2% circa per stabilizzare il debito/Pil”. Bolsonaro ha

rappresentano delle cedole davvero interessanti”,

promesso di privatizzare le imprese statali non performanti, desti-

precisa Harting. Infine, gli investitori in valuta

nandone i proventi alla riduzione del debito locale o a istruzione e

possono trovare valore “nella combinazione

sanità; di promuovere la produttività e di sostenere l'indipendenza

tra il netto sell-off avvenuto da inizio anno e il

della Banca Centrale. “Le reazioni del mercato sono state positive e

bilanciamento del conto delle partite corren-

restiamo costruttivi sulle prospettive delle riforme proposte per la

ti”, aggiunge ancora Harting, ammonendo

prima metà del 2019 – afferma House – Stimiamo un miglioramento

comunque che nulla garantisce agli inve-

della crescita del Pil il prossimo anno per effetto di una ripresa ci-

stitori di essere “esonerati dalla volatilità e

clica, con un’inflazione che resta contenuta. Le riforme sono fonda-

dal significativo rischio al ribasso”.
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Portfolio manager
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BREXIT, BAGARRE
IN PARLAMENTO
MA L’ACCORDO SI FARÀ
Secondo Ithurbide (Amundi), c’è una probabilità del 70%. L’intesa
porterà il Regno Unito in un periodo di transizione fino alla fine del 2020
Intanto lo spettro della sfiducia a May sta creando tensioni sui mercati

di Laura Magna

Da quando, a giugno 2016, il popolo britannico ha scelto per la

Dal punto di vista dei mercati, tutta questa incertezza si sta

Brexit, si lavora al piano di uscita per arrivare pronti alla sca-

facendo sentire: “Il maggiore rischio al momento sembra es-

denza del prossimo marzo. E mentre, solo a metà novembre

sere la politica interna del Regno Unito, in quanto un voto di

un accordo sembrava essere stato raggiunto tra Regno Unito e

sfiducia o un no da parte del Parlamento potrebbe mettere a

Ue, sono emerse all’interno del parlamento britannico conflit-

rischio le possibilità di May di raggiungere un accordo prima

tualità mai sopite.

della scadenza di marzo 2019 – afferma Esty Dwek, senior mar-

“L’accordo è stato approvato da parte del Gabinetto del pri-

ket strategist di Natixis Investment Managers - Come accade

> Philippe
Ithurbide

mo ministro britannico, provocando le dimissioni di diversi

dal 2016, la sterlina sta sopportando il peso dell’incertezza e

strategy and analysis di

ministri (tra cui il segretario di Brexit Dominic Raab, ndr) e

ha subìto un brusco calo a seguito delle ultime notizie. Riman-

l’inizio da parte di alcuni parlamentari euroscettici Tory della

gono ancora numerosi ostacoli, con una maggiore incertezza

procedura per una mozione di sfiducia - dice a Focus Rispar-

in merito alla capacità di May di rimanere al potere e di far

mio Philippe Ithurbide, global head of research, strategy and

passare questo accordo, quindi è probabile che nelle settima-

analysis di Amundi - Il motivo principale per cui i fautori di

ne vedremo un’ulteriore volatilità sugli asset del Regno Unito.

una hard Brexit rifiutano l’accordo è che nel backstop plan in

Crediamo che, alla fine, un accordo sarà raggiunto, in quanto

cui si prevede che non ci sarà un confine rigido in Irlanda, il

una mancanza di intesa sulla Brexit viene percepita come un

Regno Unito rimarrà in un’unione doganale con l’Ue fin quan-

risultato peggiore, ma non prima di un ulteriore tira e molla

do non sarà trovata un’altra soluzione, senza la possibilità di

nella politica inglese”.

Global head of research
Amundi

> Esty Dwek
Senior market strategist
di Natixis Investment
Managers

uscirne in modo unilaterale”.
Insomma, la situazione è più che mai confusa: se sembra raggiungibile “la soglia di 48 Parlamentari conservatori necessari
per il voto di sfiducia, appare invece improbabile che tra i 315
parlamentari venga ottenuta la maggioranza per defenestrare

CHART

Il cambio euro/sterlina
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Theresa May, che dovrebbe restare al suo posto. Né è impossibile la ratifica dell’accordo da parte del Parlamento, senza il
quale si potrebbe andare a elezioni anticipate”. Lo scenario di
accordo ha, secondo Amundi, una probabilità del 70% e porterà il Regno Unito in un periodo di transizione almeno fino
alla fine del 2020. “La probabilità di una Brexit senza accordo rimane del 20%, ben sapendo che le misure di tampona-
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mento probabilmente impediranno comunque di finire in un
quadro commerciale regolamentato unicamente dalle norme

0,84

dell’Omc (Organizzazione mondiale del commercio, ndr). La
probabilità di un secondo referendum dopo nuove elezioni e
la vittoria dei partiti dell’opposizione continua secondo noi ad
aggirarsi attorno al 10%”, spiega Ithurbide.
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LA RECESSIONE
TURCA È DIETRO
L’ANGOLO
Potrebbe arrivare nel 2019. Ne è convinto
Salt (Lombard Odier IM), che vede nel
nuovo anno un importante banco di prova
per la riforma fiscale e monetaria

situazione e di affrontare la crisi valutaria in maniera ortodossa”.
Un'ulteriore nota positiva è un profilo del debito pubblico
tutt’ora solido, “il che rafforza il settore finanziario, come evidenziato dalla capacità delle istituzioni di differire il debito
negli ultimi mesi, anche se a costi molto più elevati”, dice Salt,
che tuttavia invita a non abbassare la guardia: “Nonostante
l'ampia ripresa, questa potrebbe essere finora essenzialmen-

> Jamie Salt
Analyst di Lombard
Odier Im

te un riassorbimento di tali shock. Non dimentichiamo che la
valuta sta ancora sottoperformando con un deprezzamento di
quasi il 30% sull’anno”.
Di conseguenza, è probabile che ci sarà bisogno di ulteriore

di Vittoria Ricci

impegno per ottenere il riequilibrio economico sia sul fronte
fiscale che monetario, “al fine di assistere a un miglioramento

Dopo un’estate turbolenta, segnata dal collasso della lira e dagli

duraturo delle partite correnti e a una riduzione degli attuali

> Viktor Szabó

annunci sull’inasprimento delle tariffe sull’acciaio da parte de-

livelli di inflazione del 25%. Gli ultimi commenti della Banca

Senior fixed income

gli Usa, l’economia della Turchia va verso una fase di stabilizza-

Centrale hanno sottolineato la disponibilità ad agire ulterior-

zione, che però potrebbe essere più effimera di quanto appaia,

mente”, fa notare Salt, che però teme una diminuzione drastica

lasciando il posto, nel 2019, a una recessione. “La crescita sta

della domanda per via “dell’abbattimento sull’economia reale

decelerando rapidamente, mentre cala il credito al consumo e

degli effetti del forte inasprimento delle condizioni moneta-

alle imprese”, dice Viktor Szabó, senior fixed income investment

rie: così nel 2019 è molto probabile che si verifichi un contesto

manager di Aberdeen Standard Investments, che segnala come

recessivo. Ciò sarà un ulteriore banco di prova per l'impegno

“il saldo delle partite correnti si sia ribaltato negli ultimi due

nella riforma fiscale e monetaria”.

mesi, passando dal pesante deficit a un surplus”.

Ciò detto, non esiste un rischio default secondo Szabò, il gesto-

Dunque, come ha fatto il Paese a uscire dall’impasse di agosto?

re di Aberdeen Standard Investments, che sostiene che “com-

“Il primo punto di svolta è giunto dalla Banca Centrale, che il

plessivamente, il premio per il rischio valutato sulle attività

13 settembre scorso ha alzato i tassi di 625 punti base – affer-

turche è stato eccessivo e potrebbe diminuire. Riduzione a cui

ma Jamie Salt, analyst di Lombard Odier Im – La mossa, ben

abbiamo già assistito e che ha reso la Turchia uno dei mercati

al di sopra delle aspettative del mercato, ha riacceso la fiducia

emergenti locali con i migliori risultati. Il trend potrebbe pro-

nell'autonomia della Cbrt e nella sua volontà di riequilibrare la

seguire, ma bisogna prestare attenzione ai fattori di rischio”.

investment manager
di Aberdeen Standard
Investments
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SE LA CINA SCALA MARCIA
Pechino continua a lanciare segnali d’allarme: il Pil rallenta e il conto
corrente va in deficit per la prima volta del 1993. Ma a preoccupare
di più è la crescita del debito sul prodotto interno lordo

bio più flessibile. Lo yuan funzionerebbe più come stabilizzatore
automatico per compensare gli shock esterni”. Data l'inelasticità
della domanda cinese di petrolio e materie prime, secondo Meng,
“il conto corrente della Cina potrebbe rimanere in deficit nel 2019.
Ulteriori cambiamenti strutturali e aggiustamenti dei cambi da

di Laura Magna

parte di Pechino potrebbero, influenzare a loro volta le economie
La Cina rallenta progressivamente in un trend che si annuncia

asiatiche strettamente integrate con la Cina, come Taiwan, Corea

di lungo termine e che avrà effetti ben oltre il confine del Celeste

del Sud e membri dell'Asean”.

Impero. La crescita del Pil è passata dal 6,7% del secondo trime-

Tuttavia, “a preoccupare maggiormente i mercati è la crescita

stre al 6,5% del terzo, senza che si sia manifestato l’effetto dell’i-

del debito sul Pil, in particolare quello corporate e immobiliare –

nasprimento dei dazi americani per ora solo promesso da parte

continua Allegri – Anche questo dato è più che giustificato da un

di Trump.

chiaro cambiamento del mercato di sbocco. La domanda interna,

“Il rallentamento strutturale che si sta registrando sull’economia

> Alessandro
Allegri

cinese è uno degli elementi che preoccupa maggiormente gli ope-

Amministratore

te tale da spostare gli equilibri in termini di peso dell’export, che

ratori sui mercati finanziari - commenta Alessandro Allegri, am-

delegato di

oggi rappresenta solo il 20% del Pil. Ed è certamente anche su que-

ministratore delegato di Ambrosetti Am Sim - Mentre il conflitto

Ambrosetti Am Sim

infatti, inizia a rappresentare una costante sempre più importan-

sta leva che sta puntando l’apparato cinese per affrontare le nuo-

commerciale tra Stati Uniti e Cina resta ancora decisamente vivo,

ve barriere commerciali americane con misure mirate a stimolo

gli ultimi dati cinesi mostrano debolezza nella crescita del paese

della crescita interna”.

nonostante si sia iniziato a stimolare l'economia interna; gli inter-

Per gli investitori è un momento complesso ma, “all’interno di

venti sia sul fronte monetario che fiscale e regolamentare risulta-

questa situazione di temporanea congestione – afferma Allegri -

no una scelta gradita ai mercati con un obiettivo di lungo periodo”.

inizia a essere interessante la diversificazione offerta dalle A sha-

Il rallentamento del Pil cinese è fisiologico secondo Allegri, e non

res, i titoli delle aziende cinesi quotati sul listino di Shanghai (a

è secondo Isaac Meng, portfolio manager di Pimco per i mercati

differenza delle H-shares quotate a Hong Kong, ndr), più concen-

emergenti, l’unico cambiamento in corso nel Celeste Impero. “Per

trate sul mercato domestico, meno influenzate dalla guerra delle

la prima volta dal 1993 il Paese ha avuto un deficit di conto corren-

tariffe, dalle variazioni del tasso di cambio e meno correlate con

te nei nove mesi del 2018: è cioè diventato un importatore di capi-

gli indici globali. Un mercato ampio e liquido, ma ancora ineffi-

tale”, puntualizza Meng, che ritiene che “la Banca popolare cinese,

ciente in quanto molto guidato dal retail, dunque ricco di rischi

potrebbe accelerare il suo spostamento verso un regime di cam-

e opportunità”.
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VERSO UNA
NUOVA ONDATA
DI M&A

ter realizzare l’insieme dei controlli di qualità richiesti dalle
autorità, poter aver accesso a qualunque veicolo di investimento (Etf, fondi, mandati, ndr) e a qualunque strategia di
investimento (attiva, passiva, alternative, factor, smart beta,
ndr) attraverso un solo interlocutore rappresenta un vantaggio competititvo, anche in termini di condizioni economiche.
In questo contesto, Invesco ha effettuato negli anni recenti
varie acquisizioni tra cui Guggenheim e Source.

Trezzi (Invesco): “Post Mifid II, la rilevanza delle dimensioni e la
capacità di offrire una molteplicità di soluzioni di investimento sono
diventati elementi imprescindibili per sopravvivere”

Il 2018 è stato un anno ricco di sfide per gli investitori
e il 2019 si prospetta non meno sfidante. Quali sono
le strategie per affrontare al meglio l’attuale contesto di mercato?
La gestione del risparmio non è semplice in assoluto, soprattutto se poi ci si trova in un ciclo economico di crescita vici-

di Andrea Dragoni

no alla fine e a una politica monetaria espansiva prossima
al cambiamento. In questo complesso contesto avere accesso

È

alla qualità, sia gestionale sia di comunicazione, risulta fonpassato un anno dall’entrata in vigore effettiva della Mifid II.

damentale. La gestione attiva e dinamica della parte corta

E l’industria nel suo complesso si è mossa molto bene, con
un miglioramento dei processi interni, come per esempio la
definizione dei canali di vendita e di product governance. La
produzione e la distribuzione sembra abbiano fatto (bene)
il loro lavoro. Tuttavia, questo è solo un lato della medaglia.
“Quella che ancora non si vede, che è anche la più attesa, è
la modalità con cui la trasparenza dei costi sarà effettuata
e soprattutto percepita dalla clientela finale – spiega Sergio
Trezzi, managing director e head of retail distribution Emea
(ex Uk) & Latam di Invesco – In un settore in cui produzione e distribuzione vengono spesso confuse dal cliente fina-

> Sergio Trezzi,
Managing director e head
of retail distribution Emea
(ex Uk) & Latam di Invesco

le, la trasparenza dei costi, e conseguentemente il livello di
servizio percepito, diventerà un’importante chiave di lettura

In un settore in cui produzione
e distribuzione vengono
spesso confuse dal cliente
finale, la trasparenza dei costi,
e conseguentemente
il livello di servizio percepito,
diventerà un’importante
chiave di lettura dello sviluppo
futuro del risparmio gestito
e dei suoi attori

dello sviluppo futuro del risparmio gestito e dei suoi attori.
Proprio per questo motivo molti pensano che la reale data di

della curva sarà importantissima nel corso dei prossimi 12

entrata in vigore della Mifid II sia gennaio 2019”.

mesi alla luce della forte volatilità attesa e delle incertezze
politiche. Partecipare a investimenti basati su trend di lun-

La nuova normativa ha portato con sé un consolida-

go termine, come potrebbe essere l’iniziativa Belt & Road

mento dell’industria. Vedremo altre operazioni di

(la nuova Via della Seta), aiuteranno a compensare mercati

M&A nei prossimi anni?

difficili attraverso investimenti in progetti di finanziamento

Gli obiettivi di tutela e di trasparenza imposti della Mifid II

basati sul lungo termine.

non possono essere perseguiti senza un importante incremento dei costi e dei processi che gli attori dell’asset mana-

Guardando alla tecnologia, qual è a vostro avviso

gement devono sostenere. La rilevanza delle loro dimensioni

l’impatto sull’industria del risparmio gestito?

e la capacità di offrire una molteplicità di soluzioni di inve-

La tecnologia è sempre più importante nella vita di tutti i

stimento diventeranno elementi imprescindibili per soprav-

giorni, e non potrebbe essere diverso per il settore dell’asset

vivere e guidare questo settore. Basti pensare che a differen-

management. A differenza di altri settori, dal mio punto di

za di altri settori, come quello dell’investment banking o del

vista l’asset management non corre il rischio di “sostituzio-

corporate banking, a oggi esiste ancora una molteplicità di

ne”, come accaduto per esempio sui sistemi di pagamento

gestori in grado di offrire un numero esiguo di fondi. In un

delle banche. Nel nostro mondo la tecnologia porterà a una

mercato in cui l’architettura guidata farà da padrone per po-

migliore qualità della prestazione.
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UN ANNO DA
DIMENTICARE PER
BOND E AZIONI
Il 2018 è stato un anno difficile per quasi tutte le asset class e i mercati
Dal più deludente al più performante, i fund selector passano in
rassegna i settori top e flop e indicano su cosa puntare nel 2019

HOT
I maggiori afflussi nelle categorie
europee da inizio anno
Categoria

Milioni (€)

Azionari Usa Large-Cap Blend

20.16

Azionari globali Large-Cap Blend

19.951

Allocation globali flessibili EUR

15.914

Azionari Tecnologia

10.591

Allocation globali - Moderati EUR

8.737

COLD
I maggiori deflussi dalle categorie
europee da inizio anno

di Eugenio Montesano

L’anno nero dei risparmiatori non ha lasciato incolume nessun segmento

Categoria

del mercato. Tra instabilità politiche (Italia in primis), guerre commer-

Monetari breve termine EUR

-16.450

ciali, aspettative di rialzo dei tassi americani e rallentamento della cre-

Monetari breve termine GBP

-16.102

Obbligazionari corporate EUR

-9.154

scita globale, un sentiment negativo zavorra la quasi totalità degli asset
finanziari. La crisi è nei numeri, con le valutazioni di mercato che, da
inizio anno, sono quasi tutte precedute dal segno meno. Si va dal -10,2%
dell’MSCI EMU (€) al -16,3% dell’MSCI EM ($). Per non parlare di Piazza
Affari (-12,33% da inizio anno), della Borsa di Londra (-9,6%) o di quella di
Tokyo (-10,4%). “Sono scesi molto tutti i mercati azionari europei, asiatici e
dell’America latina a eccezione del Brasile (+17% YTD in $, ndr) e del mer-

> Emanuele
Bonabello
Responsabile
direzione investimenti
e relazioni istituzionali

Milioni (€)

Azionari globali income

-7.287

Obbligazionari High Yield USD

-6.671

Dati in euro aggiornati al 30 settembre 2018.
Sono compresi gli ETF.
Fonte: Morningstar Direct

di Banca Finnat
Euramerica

cato statunitense, ancora positivo (+2,24% YTD per l’S&P 500, ndr)” segnala Emanuele Bonabello, responsabile direzione investimenti e relazioni

TOP
Le cinque migliori asset class
del 2018 per rendimento

istituzionali di Banca Finnat Euramerica. Nel dettaglio, a livello settoriale
“in Europa sono stati particolarmente penalizzati titoli bancari e automo-

Migliori categorie
Morningstar

bilistici, mentre positivi gli energetici/petroliferi; in USA molto positivi
tecnologici e health care e negativi i titoli legati al settore immobiliare”.
Sul versante obbligazionario, invece, “sono saliti i tassi in tutti i principali
mercati, col risultato che gli indici Barclays Global Aggregate euro-hedged e Barclays Euro Aggregate si attestano rispettivamente a -2,5% e
-0,6%” sottolinea Claudio Basso, senior portfolio manager e responsabile
della divisione multimanager di AZ Fund Management (gruppo Azimut),
che evidenzia come il Btp sia stato “uno dei peggiori investimenti del 2018,
sorpassato in negativo solo da alcuni paesi emergenti”. Leggermente positivi da inizio anno “solo i titoli high yield americani (legati al settore petrolifero), cinesi e marginalmente taluni governativi euro core. Negativo
anche l’andamento di tutte le commodity eccetto petrolio/energia. Positivo invece il dollaro”, continua Bonabello.

Rendimento %
da inizio anno

> Claudio Basso

Commodity - Energia

17,09

Senior portfolio

Soft commodity

13,02

manager e
responsabile

Azionari Usa Large-Cap Growth

9,85

della divisione

Azionari Africa & Middle East

8,46

Azionari salute

7,75

multimanager di AZ
Fund Management
(gruppo Azimut)

FLOP
Dati in euro aggiornati al 31 ottobre 2018
Fonte: Morningstar Direct

Le cinque peggiori asset class
del 2018 per rendimento

Dove investire allora? Per un cliente con profilo bilanciato, Basso consi-

Peggiori categorie
Morningstar

glia di comporre un’asset allocation con “il 65% in fondi azionari globali,

Azionari Turchia

-40,02

il 15% in fondi short term high yield su curva dollaro e il 20% di liquidità”,

Azionari Cina - A Shares

-20,62

mentre Bonabello afferma: “Stiamo spostando l’attenzione su strumenti

Azionari metalli preziosi

-17,52

long/short, absolute return, alternativi, convertibili e taluni mercati emer-

Azionari Grande Cina

-16,46

genti. Anche i governativi italiani a questi livelli offrono rendimenti inte-

Azionari India

-15,92

ressanti ma occorre attendere gli sviluppi della disputa sulla manovra”,
conclude il fund selector.
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Rendimento %
da inizio anno

Dati in euro aggiornati al 31 ottobre 2018
Fonte: Morningstar Direct

M&A E UTILI
AL CAPOLINEA

remunerazione storicamente più utilizzata in Usa rispetto all’Ue in cui la remunerazione dei c-level è spesso collegata agli utili. Ma poiché lo share buyback aumenta gli
Eps, puramente per una ragione di accounting attraverso
una riduzione del numero di azioni in circolazione, e sostiene il prezzo dell’azione a parità di valutazione, diventa
attrattivo per il management quando l’azione è sottova-

Ma c’è un altro trend che potrebbe manifestarsi sul mercato
globale: quello dei buyback. Nel 2019 potrebbero segnare livelli
record, grazie soprattutto alla spinta del Vecchio Continente

lutata e non si manifestano altre opportunità di impiego
della liquidità”, spiega l’analista. “Le attuali valutazioni di
mercato segnalano multipli in area Ue inferiori rispetto
alla media storica degli ultimi 3 anni e dell’attuale ciclo e
potrebbero giustificare un aumento del buyback. Inoltre,

di Laura Magna

una maggiore incertezza sul contesto macroeconomico e
Pil sopra le medie storiche, ma utili probabilmente sotto pres-

un’aspettativa di rialzo dei tassi di interesse potrebbe ri-

sione nel 2019. Con i buyback che potrebbero segnare livelli re-

durre gli investimenti con ritorno positivo delle società e

cord mentre l’M&A frena per via dell’incertezza. Focus Rispar-

favorire quindi forme alternative di impiego del capitale.

mio ne ha parlato con Andrea Rossetti, senior financial analyst
di Tendercapital. “Le stime economiche mirano a una crescita
nel prossimo biennio per Ue e Usa al di sopra del trend di lungo
periodo, rispettivamente di 1,5% e 1,8% anno su anno – dice Rossetti - Il contesto inflazionistico rimane positivo in entrambe le

In Usa, i dati evidenziano come già nel 2018 i livelli di share
> Andrea
Rossetti

buyback abbiano toccato nuovi massimi nell’attuale ciclo,

Senior financial

anche per effetto della corporate tax e del rimpatrio dei ca-

analyst di

pitali all’estero, soprattutto da parte dei player tech”, con-

Tendercapital

tinua Rossetti.

aree, sebbene più arretrato in Europa. Negli States l’inflazione è

Valutazioni e la liquidità ancora presente sui mercati sono

in linea con il target fissato dalla Fed e giustifica la fase di mo-

fattori che alimentano l’M&A. Ma su fusioni e acquisizioni

ney tightening in atto. Le pressioni al ribasso della componente

potrebbe prevalere infine l’effetto negativo generato dal-

energetica sono favorevoli per il reddito reale dei consumatori e

la volatilità. “L’attuale fase di incertezza macroeconomica,

dovrebbero quindi sostenere la spesa privata e la domanda nel

dettata da una continuazione della trade war e l’insorgere

2019”, aggiunge Rossetti, che si aspetta che margini e utili socie-

di rischi sul tema Brexit e Italia, potrebbe porre un freno al

tari possano essere influenzati negativamente “dalla pressione

settore nel 2019. Nel 2018 l’apparato regolatorio di vari Paesi

sugli input produttivi, in particolare materie prime e lavoro”.

è intervenuto in vari deal talvolta rallentando e bloccando

Ma c’è un altro trend che potrebbe manifestarsi sul mercato

operazioni cross-country. L’incertezza genera volatilità che

globale, ed è il ritorno dei buyback. “Il buyback è una forma di

risulta negativa per il comparto M&A”, conclude Rossetti.

INSIGHT

Le stime su utili e p/e 

(In local currency)

P/E ratio

Eps 2018

Eps 2019

Eps 2020

NASDAQ COMPOSITE INDEX

19,0x

341

386

450

S&P 500 Net TR

15,3x

164

178

197

RUSSELL 2000 INDEX

20,8x

61

75

91

ESTX 50 € NRt

12,2x

238

263

286

STXE 600 € NRt

12,7x

26

28

31

DAX Net Return

11,5x

83

92

100
442

CAC 40 NR

12,3x

375

409

IBEX 35 Net Return

11,3x

751

813

874

FTSE MIB Net TR

9,4x

1.796

2.075

2.252
2.509

FTSE Italia STAR Index

14,1x

1.918

2.270

NIKKEI 225

14,5x

1.394

1.578

1.643

HANG SENG INDEX

10,1x

2.383

2.639

2.898

SHANGHAI SE COMPOSITE

9,4x

246

276

314

CSI 300 INDEX

9,7x

287

328

378
Elaborazione Next Level Studio
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QUANDO IL
GIOCO SI FA
DURO
MEGLIO
DIVENTARE
ALTERNATIVI

I mercati finanziari di oggi presentano molteplici sfide, tra
strette monetarie, volatilità, incognite macro e geopolitiche.
Per questo, secondo K2 Advisors, società di Franklin Templeton, è ora di impiegare le strategie alternative, che “storicamente hanno evidenziato un track record convincente in
termini di rischio/rendimento in periodi di tassi più elevati
e mercati volatili”, osserva Brooks Ritchey, head of Portfolio
Construction di K2 Advisors. A partire dalla Long short equity, in cui un gestore va lungo su una società che ritiene che

> Laurent Pla
Chief investment officer
e gestore di Via Asset
Management

sovraperformerà il mercato e corto su un'altra che prevede
possa sottoperformare. “Se la valutazione su uno dei due titoli è sbagliata, si genera comunque un profitto se il guadagno
realizzato sull’operazione corretta è maggiore della perdita
subita su quella sbagliata”, spiega Ritchey, convinto che que-

Long short equity, global
macro, event driven, arbitraggi
su convertibili e liquidità. Ecco
come funzionano i metodi di
investimento per domare la
volatilità e sfruttare le inefficienze
di Gaia Giorgio Fedi

ste strategie faranno bene con l'aumento di tassi, che storicamente dà luogo a minori correlazioni azionarie.

> Brooks Ritchey

In fase di rendimenti bassi possono poi funzionare bene le

Construction di K2

strategie Long short credit (che rientrano nella categoria relative value): qui le posizioni lunghe e corte sui bond si basano sull'analisi sull'affidabilità creditizia di emittenti e settori.
Un altro modo per sfruttare le inefficienze sono gli arbitraggi
sui bond convertibili (altro metodo relative value): “se la società A offre bond convertibili con un prezzo di conversione
che a giudizio del gestore non rispecchia il valore futuro delle
azioni della società, il gestore va lungo sui convertibili e cor-
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Head of Portfolio
Advisors

INSIGHT

Alcune delle principali strategie alternative
Long/Short Equity

Strategia d’investimento quasi-direzionale in cui il gestore assume posizioni lunghe su azioni per cui prevede crescita
sopra la media e vende allo scoperto le azioni che pensa sottoperformeranno

Long short credit

Strategia relative value che punta a generare utili sfruttando inefficienze e differenziali di prezzo tra titoli obbligazionari e strumenti correlati

Arbitraggio su convertibili

Strategia che sfrutta le inefficienze di prezzo dei bond convertibili rispetto alle azioni della società

Global macro

Strategie che sfruttano l'uso di futures e altri derivati

CTA o Commodity trading advisor

Tipo di strategia global macro, spesso condotta con algoritmi, che segue i trend di prezzo sul mercato

Event driven

Strategie che puntano all'investimento su emittendi destinati a essere influenzati da eventi societari come fusioni o
altre situazioni particolari (Opa, fallimenti e risanamenti, cambiamenti nella struttura del capiale, attivismo degli
azionisti)

In questa fase, in cui i rendimenti
suggeriscono che ci si trovi a fine ciclo
ma la direzione ancora non è chiara,
non tutte le strategie sono state efficaci:
per esempio, in assenza di trend chiari
“le strategie trend-following tradizionali
non sono state efficaci. Mentre tra le
bottom-up, le strategie relative value
sono molto difficili da valutare”

le strategie relative value sono molto difficili da valutare”.
Nel 2018 anche le scommesse top-down hanno funzionato
solo per alcuni fondi hedge. Per questo “in Via AM gestiamo
un fondo multi-strategy, in cui combiniamo strategie sistematiche molto diverse senza prendere in considerazione
una visione top down”, aggiunge Pla, convinto che comunque “non ci vorrà molto prima che i mercati prendano una

> Michele De
Michelis
Responsabile investi-

direzione chiara”. Di conseguenza, “le strategie più deboli

menti di Frame Asset

del 2018 potrebbero rivelarsi le migliori per il 2019”, sotto-

Management

linea ancora Pla.
“Ottobre è stato un notevole stress test per le strategie alternative – commenta Michele De Michelis, responsabile

to sulle azioni”, spiega Ritchey. Mentre nelle strategie Event

investimenti di Frame Asset Management – Le strategie

driven si punta sugli emittenti che si ritiene possano essere

market neutral per esempio sono andate abbastanza male,

interessati da eventi straordinari (fusioni, Opa, ristruttura-

e non hanno performato bene nemmeno le Cta (Commodity

zioni).

trading advisor, ndr), perché il mercato ha fatto movimen-

L'esperto menziona anche le strategie global macro (hanno

ti senza trend. Sul long short equity molte strategie hanno

dimostrato la capacità di attenuare le perdite contro la vola-

funzionato, anche perché siamo in un contesto di mercato

tilità di mercato estrema): una categoria che include diverse

in cui le strategie long only soffrono”, aggiunge De Miche-

strategie, per esempio basate su differenti stili di investimen-

lis. In questa fase, con mercati azionari volatili e soggetti

to (discrezionali, che di norma adottano un approccio top-

a ribassi improvvisi, cash praticamente negativo, e tassi in

down, o sistemici, con approccio trend-following), asset class

rialzo, “è bene investire in strategie di relative value”, inclu-

e aree geografiche.

se le Long short credit, anche sfruttando i cds e coprendosi

Ma come hanno funzionato ultimamente le strategie alterna-

con la curva dei tassi. De Michelis apprezza molto le stra-

tive? Per Laurent Pla, chief investment officer e gestore di Via

tegie event driven: “Hanno sofferto quest'anno, ma occorre

Asset Management, in questa fase, in cui i rendimenti sugge-

ricordare che Opa e M&A sono tipiche alla fine del ciclo eco-

riscono che ci si trovi a fine ciclo ma la direzione ancora non

nomico: quando non si riesce a crescere per linee interne si

è chiara, non tutte le strategie sono state efficaci: per esem-

compra business – conclude – Un'altra strategia molto inte-

pio, in assenza di trend chiari “le strategie trend-following

ressante è l'arbitraggio di liquidità. Ma occorre stare attenti

tradizionali non sono state efficaci. Mentre tra le bottom-up,

alla selezione dei gestori”.
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LA SUB-ADVISORY RIVITALIZZA
LA FILIERA DEL GESTITO
La MiFID II ha messo in discussione il modello della distribuzione dei fondi, aprendo
la strada ai mandati di gestione. Si tratta di portafogli a misura di cliente (e rete),
definiti nei minimi dettagli: dagli obiettivi di investimento agli aspetti contrattuali

di Eugenio Montesano

Taglie uniche addio, il futuro dei fondi è sempre più tai-

così come la volontà di ridurre i costi”, osserva Marco

lor-made. La product governance rafforzata dalla MiFID II

Negri, head of Southern Europe di Legg Mason, “ma non

ha acceso i riflettori sulla necessità di adeguatezza dei pro-

dobbiamo dimenticare la necessità da parte delle reti di-

dotti di investimento, innescando una tendenza alla crea-

stributive di stringere relazioni sempre più strette con un

zione di fondi su misura per clientele specifiche, prediligen-

numero sempre minore di partner strategici”.

do la certezza di soddisfare esigenze ben definite in termini

Sempre più gestori ritengono infatti che la diminuzione

di obiettivi di investimento (target di rendimento, aree in

delle partnership tra distributori e Sgr – il passaggio da

cui investire e parametri di rischio) e dettagli contrattuali,

un’architettura aperta a una ‘guidata’ – sia un processo

commissioni in primis.

che andrà a giovamento del cliente finale. “Crediamo che

È la rivoluzione della sub-advisory (SA), il mercato dei fon-

la MiFID II porterà a un efficientamento del modello di-

di gestiti in outsourcing da asset manager esterni, che in

stributivo e del servizio offerto da banche private e reti di

Europa conta masse in gestione per circa 480 miliardi di

consulenza, permettendo al distributore di razionalizzare

euro e nel 2017 è cresciuto del 16% secondo stime di Cerulli

la gamma prodotto con maggior focus sul best in class dei

Associates, con l’Italia a fare la parte del leone in termini di

propri partner”, afferma Negri. I vantaggi per il cliente fi-

prospettive di crescita.

nale sono dunque legati “a una maggiore qualità comples-

“La nuova regolamentazione ha condizionato questo trend,

siva che questa modalità di gestione garantisce, in primis

> Marco Negri
Head of Southern
Europe di Legg
Mason

INSIGHT

Che cos'è
Con il termine sub-advisory si identificano le deleghe di

che commercializzano il fondo – banche, reti e investitori

gestione di fondi, commercializzati sotto il marchio del

istituzionali che delegano in tutto o in parte le gestioni.

distributore ma esternalizzati attraverso un mandato conferito

Esempi di gestori che occupano una posizione dominante

a gestori che hanno una comprovata esperienza in specifici

nel mercato italiano della sub-advisory includono BlackRock,

mercati. Secondo Cerulli Associates, istituto americano di

Mediobanca SGR (ex Duemme), Goldman Sachs, PIMCO,

ricerca finanziaria specializzato in asset management e

Algebris. Tra i principali sponsor si annoverano reti come

consulenza, sono circa 1.300 i fondi domiciliati in Europa la

Mediolanum, Banca Generali e Fideuram, con quote di

cui gestione è delegata a case terze, e oltre 100 gli “sponsor” a

asset in sub-advisory pari a 20,11 e 11 miliardi a fine 2017,

livello europeo. Con questo termine si identificano le società

rispettivamente.
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+16%
Tasso di crescita nel 2017 del
mercato dei fondi gestiti in
outsourcing da asset manager
esterni, che in Europa conta
masse in gestione per circa
480 miliardi di euro

La concorrenza tra fund manager per
accaparrarsi mandati in SA è molto
elevata, con il rischio che il distributore
possa porre pressioni eccessive sui gestori
per mantenere il pricing contenuto

perché permette una maggiore customizzazione della so-

finito. Diversamente, in un prodotto standard l’onere della

luzione di investimento offerta, tagliata sulle esigenze del

promozione presso la pletora dei distributori ricade inevi-

distributore che a propria volta ha ben chiaro quali siano le

tabilmente sull’Sgr”.

necessità e le richieste dei propri clienti”.

Tenani intravede un’unica criticità potenziale: “La concor-

Come spiega Luca Tenani, country head per l’Italia di Schro-

renza tra fund manager per accaparrarsi mandati in SA è

ders, i vantaggi per le Sgr-partner sono legati soprattutto a

molto elevata, con il rischio che il distributore possa porre

una minore volatilità di raccolta. “Un fondo standard può

pressioni eccessive sui gestori per mantenere il pricing con-

subire disinvestimenti rapidi, di importo elevato e soprat-

tenuto” andando a scapito della qualità di gestione. “Alcune

tutto non preventivabili. Un fondo in SA è gestito per un uni-

Sgr potrebbero essere tentate ad accettare un mandato a un

co distributore che ha un certo impegno di raccolta, più gra-

prezzo eccessivamente basso pur di fare masse col rischio

nulare e proiettata in una logica di medio-lungo termine”. È

che – per rientrare nei costi – la gestione potrebbe non es-

la cosiddetta ‘longevity’, ed è il vero valore aggiunto dietro al

sere ottimale”.

crescente successo di queste strategie distributive.

Evitare di incorrere in questa trappola è possibile. Secondo

“Dal punto di vista della gestione, si tratta sempre di un

Tenani, nel lungo termine i distributori lavoreranno con un

abito per coprirsi dal freddo, ma su misura e caratterizza-

numero di gestori limitato, ma dall’affidabilità certificata. “È

to dall’unicità di offerta”, aggiunge Tenani, che pone in evi-

una questione di coerenza: le migliori società non sono di-

denza anche la strategicità dei minori oneri distributivi in

sposte a scendere sotto certe soglie. Gli abiti sartoriali sono

cui incorrono i gestori nel veicolare un fondo in SA. “Con un

realizzati con materiali e una cura nel confezionamento che

unico distributore il collocamento è più concentrato e de-

è giusto valorizzare: le capability non vanno svendute”.

> Luca Tenani,
Country head per
l’Italia di Schroders
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CREDITO IN CERCA DI RISCATTO
(BANCHE CENTRALI PERMETTENDO)
Dodici mesi di passione hanno riportato molte emissioni
su livelli interessanti di rendimento, ma nel districarsi
tra ‘rising star’ e ‘fallen angel’ i gestori rimangono
fortemente ancorati alle decisioni di Fed e Bce

impatto negativo sulle attese di inflazione, portando a un ammorbidimento del tono della Bce in riferimento al sentiero di
rialzo dei tassi”, come osserva Antonio Ruggeri, gestore del
fondo Oyster European Corporate Bonds di SYZ Asset Management.
Ciononostante, tanto sul comparto dei corporate bond americani quanto su quelli europei la prudenza rimane d’obbli-

di Eugenio Montesano

go. “Siamo sempre più cauti nei confronti dell’aumento della
Benché il 2018 non sia stato un anno eccezionale per le obbli-

leva in alcuni settori industriali”, osserva Brist. “Pur ricono-

gazioni, il 2019 potrà offrire risultati molto più interessanti

scendo che i rischi permangono, la nostra aspettativa di una

agli investitori che sapranno destreggiarsi tra cicli di credito

crescita moderata negli USA rafforza la convinzione che gli

e politiche monetarie altamente divergenti. Ne sono convin-

spread possano ulteriormente restringersi”. I bond finanziari

ti gli specialisti dei bond societari che fanno della selezione

europei non sembrano offrire altrettanto spazio di manovra.

un mantra, pur ammettendo che l’impatto degli aumenti dei

“Il segmento più impattato nel 2018 è stato quello dei titoli

tassi di interesse della Fed sui bond corporate “è stato finora

> Antonio
Ruggeri

particolarmente rilevante nel segmento investment grade,

Gestore del fondo

dove l’aumento del differenziale tra i tassi di interesse a bre-

Corporate Bond

timori di rallentamento della crescita e alcuni default hanno

di SYZ Asset

cominciato a impattare anche i titoli non finanziari a più bas-

ve termine locali ed esteri ha portato a un aumento dei costi
di copertura per gli investitori stranieri, con un conseguente

subordinati, a causa di un minimo effetto contagio e di valutazioni molto care” spiega Ruggeri. “Negli ultimi due mesi,

Oyster European

Management

so rating”.

rallentamento degli acquisti dall’estero”, come spiega Ryan

Quali obbligazioni si adattano dunque a portafogli dal profi-

Brist, head of global investment grade credit di Western As-

lo di rischio medio? “Preferiamo le obbligazioni finanziarie

set (gruppo Legg Mason).

USA, dove gli utili e i bilanci continuano a essere solidi, e le

Il rialzo dei tassi d’interesse potrebbe dunque penalizzare

banche di alta qualità in Europa, dove i fondamentali sono in

ulteriormente il credito, provocando rendimenti negativi le-

ascesa”, afferma Brist. Mentre per Ruggeri le correzioni del

gati alla duration ma, secondo Brist, “con l’inflazione che non

2018 “hanno riportato molte emissioni su livelli interessanti

mostra segni significativi di accelerazione oltre l’obiettivo del

> Ryan Brist

di rendimento, soprattutto nella parte alta dei rating specu-

2%” la Fed “ha meno ragioni per accelerare la normalizzazio-

Head of global

lativi. Riteniamo tuttavia che in questo fine anno sia ancora

ne dei tassi”.

grade-credit di

rischioso prendere significative posizioni su questi titoli,

Western-Asset

mentre pensiamo che una stabilizzazione possa avvenire nei

Anche in Europa negli ultimi mesi si è assistito a un deterioramento del quadro complessivo, “che potrebbe avere un

investment

(gruppo Legg-Mason)

primi mesi del 2019 offrendo una miglior finestra per entrare”.

INSIGHT
I cinque migliori fondi obbligazionari corporate globali da inizio anno
Nome fondo

ISIN

Rendimento %
da inizio anno

Rendimento %
3 anni annual.

PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns USD Acc

IE00BJTCP597

5,32

0,42

New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc

IE0033116462

3,09

0,85

Aberdeen Global Wld Crdt Bd A Acc USD

LU1297487453

2,87

0,35

Legg Mason WA Sh Dur BlChpBd E USD Acc

IE00B57YF262

2,78

-2,26

PIMCO GIS GlInGd Crdt T USD Acc

IE00BRB37Z03

2,01

0,34

Rendimento %
5 anni annual.

Sharpe Ratio
3 anni

Spese
correnti

Morningstar Rating

1,07

0,49

4

6,05

0,56

1,26

5

1,09
3,36

-0,67

1,92

2

0,46

1,79

4

Dati in euro aggiornati al 19 novembre 2018.
Lo Sharpe ratio è aggionato al 31 ottobre 2018. - I fondi in tabella sono disponibili per la clientela retail in Italia.
Fonte: Morningstar Direct
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Formazione e lavoro
Si moltiplicano progetti
e iniziative che,
oltre a rivolgersi agli
operatori del settore,
dedicano attenzione
anche all'educazione
finanziaria e alla
formazione dei giovani

66
Al via la terza
edizione di Icu
Il progetto formativo di Assogestioni
per avvicinare i giovani universitari al
mondo del risparmio gestito prende
avvio a inizio 2019. Nelle precedenti
edizioni attivati oltre 60 stage
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Formazione e lavoro

CONSULENTIA TORNA A FEBBRAIO CON
L'APPUNTAMENTO NELLA CAPITALE
L’appuntamento è il 5-6-7 nella consueta cornice dell’Auditorium Parco della Musica
Si parlerà di Mifid, remunerazione e sviluppo della professione
Spazio anche all’educazione finanziaria, per studenti e risparmiatori
di Andra Dragoni

Chiusa l’edizione autunnale, ConsulenTia torna nella Capitale.
Ci si rivede a febbraio 2019, il 5, 6 e 7, nella consueta cornice
dell’Auditorium Parco della Musica. È la sesta edizione per l’evento organizzato da Anasf e dedicato ai consulenti finanziari
(la nona considerando anche le edizioni autunnali). Il format

Sarà anche presentata la ricerca sull’impatto e relazioni dei consulenti
con l’economia reale e proporremo una riflessione sul legame
sempre più stretto tra la finanza e l’economia reale

sarà simile a quello degli ultimi anni, “ma con una novità - spiega Germana Martano, direttore generale di Anasf - La tre giorni

per mercoledì 6 febbraio, nella sala Santa Cecilia, la più gran-

capitolina sarà infatti animata da tavole rotonde a 3 e da con-

de dell’Auditorium. “Sarà l’occasione per Anasf per presentare

fronti due a due, mentre non ci saranno più gli incontri con le

i suoi temi al mercato in un confronto serrato con le società

singole società”.

mandanti”, puntualizza Martano. Il pomeriggio del 6 sarà de-

L’edizione 2019 di ConsulenTia sarà l’occasione per parlare del-

dicato alle tavole rotonde, mentre giovedì 7 ci sarà il secondo

la implementazione della Mifid, di remunerazione, ma anche

convengo di Anasf, nel corso del quale saranno assegnate le

delle proposte dell’Associazione per lo sviluppo della profes-

borse di studio ai neo consulenti nell’ambito dell’iniziativa

sione. “E naturalmente ci sarà spazio anche per temi di attua-

Jp Morgan Am-Anasf intitolata ad Aldo Varenna. “Sarà anche

lità come la Brexit e le elezioni europee”, sottolinea Martano.

presentata la ricerca sull’impatto e relazioni dei consulenti con

Il via della manifestazione è previsto nel pomeriggio del 5 feb-

l’economia reale - aggiunge ancora il direttore generale di Ana-

braio. Dopo un primo giro di incontri ci sarà l’appuntamento

sf - e proporremo una riflessione sul legame sempre più stretto

“Un’ora con”, che è il momento dedicato agli approfondimenti

tra la finanza e l’economia reale”. Nel pomeriggio, oltre al semi-

di macroeconomia o politica economica, per andare oltre la

nario rivolto ai soci, Anasf dedicherà agli studenti un momento

logica del mercato. Il convegno inaugurale, invece, è previsto

di educazione finanziaria.

> Germana
Martano
Direttore generale
di Anasf

FOCUS

L’edizione 2018
Tremila visitatori unici, 54 sponsor tra Sgr, banche e reti, e il
contributo del mondo istituzionale e politico. Sono i numeri
dell’ultima edizione di ConsulenTia (la quinta), che si è
svolta a Roma, sempre all’Auditorium Parco della Musica,
dal 6 all’8 febbraio 2018. Il valore del cambiamento, titolo
della manifestazione, è stato il filo conduttore di tutti gli
appuntamenti Anasf. In particolare, ci si è focalizzati sulla Mifid
II, da poco diventata operativa in Italia, con l’Associazione che
ha presentato i risultati della ricerca McKinsey sugli effetti
della direttiva europea sui quattro gruppi di stakeholder:
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i consulenti finanziari, i risparmiatori, gli asset manager e le
reti di consulenza. Una delle principali evidenze è stata che,
per i clienti, pricing, brand e consulente sono i fattori più
importanti nel determinare la scelta della banca di riferimento
per gli investitori e anzi, per i clienti delle reti, è maggiore la
rilevanza del brand e del consulente e meno quella dei costi.
Grande attenzione, poi, è stata posta al tema dei giovani e alla
necessità che le reti di consulenza finanziaria investano sulle
nuove leve, replicando l’approccio di medio-lungo periodo che
è tipico dell’attività stessa dei consulenti finanziari.

Formazione e lavoro

RIPARTE “ICU”,
IL PROGETTO CHE
AVVICINA I GIOVANI
ALL’INDUSTRIA
Il programma dell'iniziativa, giunta alla terza
edizione, prende avvio a inizio 2019 con gli incontri
negli atenei e troverà il suo completamento giovedì
4 aprile al Salone del Risparmio

di Leonardo Cavallo

Con 21 sponsor e 36 stage offerti, ritorna ICU - Il tuo Capitale Umano, il progetto formativo promosso da Assogestioni per avvicinare i giovani universitari al mondo del risparmio gestito e per dare loro la possibilità di provare
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un’esperienza di lavoro e di carriera nel settore.
Il programma dell’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, prende avvio nei
prossimi mesi con gli incontri negli atenei e troverà il suo completamento
giovedì 4 aprile 2019 all’interno del terzo giorno del Salone del Risparmio,
per una giornata che sarà dedicata ai colloqui di selezione, all’orientamento
e alla formazione sugli aspetti chiave dell’industria. Qui, infatti, neolaureati
e laureandi in discipline gestionali, economiche e giuridiche potranno incontrare i rappresentanti di Sgr italiane ed estere, partecipare a workshop dedicati e ascoltare le testimonianze di chi lavora nel settore.
La novità più importante di questa edizione di ICU riguarda proprio le mo-
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dalità con cui ragazze e ragazzi potranno incontrare le società dell’industria.
Una volta caricato il proprio curriculum sul sito di ICU, si apriranno due possibili percorsi. Da una parte, le Sgr valuteranno i cv migliori e inviteranno
i candidati a colloquio il 4 aprile. Dall’altra, chi non fosse stato selezionato
potrà iscriversi ad uno speed date con una o più società che si svolgerà al
Salone nella stessa data: una nuova e ulteriore opportunità a disposizione
dei giovani per presentare i propri talenti. Chi riuscirà a farsi apprezzare da
un’azienda potrà svolgere un tirocinio lavorativo di 6 mesi all’interno di essa.
Nelle precedenti due edizioni sono stati attivati oltre 60 stage.
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In vista dell’evento, tra gennaio e marzo Assogestioni visiterà una decina atenei in tutta Italia per dare la possibilità agli studenti di conoscere, attraverso
la testimonianza diretta degli addetti ai lavori, quali sono le dinamiche della
professione e le abilità richieste per lavorare nel settore del risparmio gestito.
Per consultare il calendario degli incontri e seguire gli aggiornamenti relativi
al programma, è possibile consultare il sito www.iltuocapitaleumano.it.
La scorsa edizione ha visto lo svolgimento di 200 colloqui e 74 blind date, la
partecipazione di 19 sponsor e l’offerta di 31 stage. I 1616 curricula caricati
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sul sito di ICU e i 285 i ragazzi presenti alle conferenze rappresentano un
punto di partenza per guardare positivamente al prossimo appuntamento.
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Chiuso in redazione
Lunedì 10 dicembre 2018

Sicuro che lo sforzo dei tuoi
risparmi ti stia ripagando?

Amundi offre una gamma completa
di soluzioni di investimento semplici
per riportare i tuoi risparmi sul
sentiero giusto. E per beneficiare:
dell’esperienza di un leader nella
gestione di soluzioni di investimento
di base: fondi di liquidità, a capitale
protetto e a cedola;
delle sue competenze al servizio
di 100 milioni di investitori;
del 1° Asset Manager europeo*.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni di
investimento Amundi contatta il tuo consulente
per gli investimenti o visita il sito: amundi.it

*Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017.
Messaggio pubblicitario.
Il presente documento è stato predisposto da Amundi Asset Management (SAS), società con capitale di 1.086.262.605 € - Società di gestione del portafoglio
approvata dell’AMF N° GP 04000036 - Sede legale: 90, boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia 437 574 452 RCS Parigi. Le informazioni contenute nel presente
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a comprare né una sollecitazione a vendere. Prima di qualunque investimento, prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento fi nanziario
oggetto dell’operazione, la cui sussistenza è disposta dalla applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. Esso non è rivolto ad alcuna
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