INDUSTRIA
Tra M&A e crescita
delle masse
come cambia la
geografia del gestito

A N N O 7 - N U M E R O 4 - G I U G N O - LU G L I O 2 0 1 9

Poste Italiane S.p.A - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Varese - Numero 4 / Anno 7

MOTORE
EMERGENTI
Gli emergenti sono tra le
asset class più performanti.
Le analisi dei gestori per
investire in bond e azioni

MERCATI
Federico Rampini
racconta la forza degli
emergenti

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

Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le
opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riﬂettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna
responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. Copyright © 2019 GAM (Italia)
SGR S.p.A.- tutti i diritti riservati

Editoriale
di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile
Focus Risparmio

In 16.000 sotto il segno
della formazione

S

i è da poco conclusa la decima edizione del Salone del Rispar-

to. Troverete diversi approfondimenti relativi, per esempio, ai

mio, la manifestazione ideata e realizzata da Assogestioni che

Pepp che, dopo il via libera del Parlamento Ue dello scorso

coinvolge per tre giorni l’intera industria del risparmio. L’e-

aprile debutteranno sul mercato entro la fine del 2020. Ci sia-

vento ha registrato, più che in passato, numeri davvero entu-

mo voluti anche soffermare sulla questione della diversità di

siasmanti: 172 marchi presenti, 11.306 partecipanti unici che

genere, una tematica di importanza prioritaria per il mondo

hanno generato oltre 15.768 visite, 104 conferenze animate da

finanziario tanto quanto quella della sicurezza informatica.

319 relatori e più di 40 ore di formazione professionale.

Entrambe vanno implementate nei processi di governance

Le ragioni del successo sono molteplici e tra queste va sicu-

per non esporsi a danni economici e reputazionali.

ramente citato il tema che racchiude nell’acronimo Esg – am-

Non poteva poi mancare il tema portante del Salone, con un

biente, società e governance – tre tematiche fondamentali

approfondimento sugli investimenti sostenibili che nel pros-

che indirizzano il ruolo che svolge la nostra industria nel pro-

simo futuro riguarderanno ogni asset class (azionaria e obbli-

iettare una visione del futuro nel quale il risparmio privato si

gazionaria), ogni strategia di gestione (attiva, passiva), ogni

coniuga con il bene collettivo.

declinazione geografica o tematica.

Ma il successo del Salone è figlio anche dell’importanza che

Ma non è tutto. Il magazine offre anche uno speciale dedicato

oggi la formazione ha per gli operatori del settore. La parte-

ai mercati emergenti, un’asset class da tenere d’occhio in ot-

cipazione alle conferenze e il relativo aggiornamento profes-

tica sia di fonte di rendimento sia di diversificazione. Insieme

sionale sono le principali ragioni che muovono l’adesione dei

ai gestori, fund selector e analisti interpellati abbiamo deli-

professionisti. Un dato che trova un riscontro anche nel nu-

neato le prospettive delle economie in via di sviluppo da qui a

mero di partecipanti ai seminari che quest’anno ha superato

fine anno, affrontato le principali problematiche e le opportu-

ogni record, con 8.357 persone in sala, a cui se ne aggiungono

nità offerte dagli investimenti in azioni, in credito societario

1.708 collegate in streaming.

e governativo dei mercati emergenti, sia in valuta forte sia in

La centralità della formazione per FocusRisparmio è ribadita

valuta locale.

anche dalla media partnership che la nostra testata ha stretto

Il risultato è una panoramica completa utile per tracciare un

con la fondazione Efpa Italia in occasione della convention

quadro d’insieme e provare a identificare i punti di forza e di

nazionale, che quest’anno si terrà al Centro congressi del Lin-

debolezza di un’asset class dalle prospettive allettanti ma co-

gotto di Torino il 6 e 7 giugno.

stantemente sotto pressione.

Per queste ragioni, in questo numero di Focus Risparmio abbiamo voluto ripercorrere alcuni temi trattati durante l’even-
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attuando riforme con soluzioni che ora stanno dando risultati.
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giustifica una maggiore attenzione e allocazioni più che residuali
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più elevati. Da inizio anno gli emergenti sono una delle asset class
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obbligazionario. L’interesse dei consulenti finanziari è dunque in
aumento sia in ottica di fonte di rendimento, sia di diversificazione.
Nel nuovo speciale di FocusRisparmio i migliori gestori
condividono analisi e indicazioni per muoversi al meglio nei
meandri di un’asset class tanto promettente quanto eterogenea.
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News dal Salone
Dalla previdenza alla
cybersecurity, dalla diversità
di genere agli investimenti
sostenibili, le tematiche di
importanza prioritaria per il
mondo finanziario sono state
poste al centro del Salone.
Ecco una selezione dei
contributi più significativi

18
DIVERSITÀ E INCLUSIONE:
UNA SFIDA PER IL RISPARMIO
La diversità di genere è sempre più
prioritaria per il mondo finanziario.
Assogestioni è in prima linea per
sensibilizzare gli intermediari

21
DAL RATING AGLI INDICI
ESG IL PASSO È BREVE
Nessun settore può escludere criteri
sostenibili. Una consapevolezza
che porta gli operatori a lavorare di
concerto per il lancio di soluzioni
Esg-compliant
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PEPP AL DEBUTTO
ENTRO IL 2020
Mango (Mef): “Sono prodotti che innoveranno il mercato della previdenza integrativa individuale e contribuiranno
a risolvere il problema dell'invecchiamento demografico e della conseguente pressione sul primo pilastro”
di Chiara Santilli

L

INSIGHTS

a sfida è all'inizio, alcune questioni sono ancora

X edizione del Salone del Risparmio. Stando ai

sul tavolo, ma il cammino dei Pepp, i Pan-Euro-

dati di Bruxelles, infatti, appena il 27% dei cit-

pean personal pension product, è ufficialmen-

tadini europei tra i 25 e i 59 anni ha sottoscritto

te partito. Dopo il via libera del Parlamento Ue

un prodotto pensionistico complementare.

dello scorso aprile, tra regolamentazione di

Per questo Mango non ha dubbi: "Il patrimonio

secondo livello e implementazione nei singoli

aggredibile è vastissimo. E i Pepp permettono

Stati, l'obiettivo è un debutto sul mercato per la

di spostare tale liquidità dai depositi verso

fine del 2020. "Sono prodotti che innoveranno

attività a supporto dell'economia reale". Ali-

il mercato della previdenza integrativa indivi-

mentando, cioè, il circolo virtuoso della Capital

duale e contribuiranno a risolvere il problema

Markets Union all'interno della quale sono sta-

dell'invecchiamento demografico e della con-

ti concepiti. A giocarsela saranno le compagnie

seguente pressione sul primo pilastro", ha as-

di assicurazione, che ora hanno in mano oltre

sicurato Nicola Mango del Mef nel corso della

il 70% del mercato dei prodotti pensionisti-

> Chiara Sandon
Senior policy
advisor di Efama

I numeri del mercato pensionistico complementare

27%

La percentuale di cittadini
europei tra i 25 e i 59 anni che
ha sottoscritto un prodotto
pensionistico complementare

70%

La market share dei prodotti
pensionistici complementare
in mano alle Compagnie di
assicurazione

1%

Le possibili commissioni che
saranno applicate sui Pepp
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News dal Salone

Per avere successo i
Pepp devono essere
appetibili, anche in
previsione di rendimenti
contenuti ancora per
qualche anno. Il tetto
fissato all'1% spaventa il
mondo dell'industria che
teme di non riuscire a far
quadrare il cerchio

€

ci complementari, le banche, i fondi pensione aziendali

sioni aziendali o professionali – al fine di scongiurare

e professionali, le imprese di investimento e i gestori di

possibili disparità di trattamento. Stesso discorso per

patrimoni.

le competenze di vigilanza concorrenti tra autorità na-

Le novità principali dei Pepp (che di fatto sono un’etichet-

zionali, home country e host country, ed Eiopa. Resta-

ta applicabile a prodotti con specifici requisiti, dunque

no da armonizzare, inoltre, le condizioni di accumulo,

anche già esistenti) sono la portabilità e l'armonizzazione

come la durata minima e massima della contribuzione,

a livello europeo. Quanto alla prima, il regolamento parla

e quelle della fase di decumulo, dall’età minima alle for-

chiaro. L'aderente potrà infatti continuare a contribuire

mule per l'erogazione del capitale.

> Arianna
Immacolato

allo stesso prodotto in caso di trasferimento in un altro

Ma le criticità non finiscono qui. Fortemente sentito è

Direttore del settore

Paese Ue, grazie all’apertura di sub-account nazionali

infatti il nodo dei costi. Se, come sostenuto da Rinaldi,

che replicheranno il quadro normativo di ciascuno Stato

“per avere successo i Pepp devono essere appetibili, an-

membro, o potrà esercitare il diritto di cambiare provider

che in previsione di rendimenti contenuti ancora per

gratuitamente, con un onere fino allo 0,5% sul patrimonio

qualche anno", il tetto fissato all'1% spaventa il mondo

trasferito. Il fine è creare strumenti di risparmio sempli-

dell'industria che teme di non riuscire a far quadrare

ci, trasparenti e orientati alle nuove figure professionali

il cerchio. "Non è ancora chiaro se nel fee cap rientrino

transfrontaliere e al futuro mercato del lavoro. Con il web

l'obbligatorietà dell'advice, prevista anche per il Basic

che diventa canale privilegiato di distribuzione.

Pepp (la scelta di default, ndr), e i costi di distribuzione

Sul tema dell'armonizzazione, invece, cominciano le insi-

e transazione. Ma si rischia che la competizione porti

> Nicola Mango

die. A partire dalla procedura di autorizzazione, stabilita

a favorire una gestione passiva", ha messo in guardia

Dipartimento del

in capo alle autorità nazionali, che come hanno sottoli-

Chiara Sandon, senior policy advisor di Efama, auspi-

neato all’unisono Mango e Ambrogio Rinaldi, direttore

cando che non venga fissato un tetto al livello di espo-

centrale di Covip, sarebbe stato meglio affidare all'Eiopa

sizione al rischio tale da rendere quasi impossibile il

– l'autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pen-

design della life cycle. Altro terreno di scontro per la re-
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fiscale di Assogestioni

Tesoro Mef

INSIGHT

> Lucia Anselmi
Direttore generale
di Covip

Italia all’avanguardia
nella trasparenza

> Ambrogio
Rinaldi
Direttore centrale
di Covip

Non è scontato che i Pepp,
pensati come prodotto di
massa, si rivelino una storia
europea di successo: il
rischio che finiscano per
diventare di nicchia è dietro
l’angolo

golamentazione secondaria, cui lavoreranno Commissione Ue ed
Eiopa, sarà infatti quello delle tecniche di risk mitigation e degli
indicatori sintetici di rischio.
Infine la fiscalità, di competenza nazionale, principale driver di
qualsiasi prodotto. Bruxelles, come chiarito da Arianna Immacolato, direttore settore fiscale e previdenza di Assogestioni, si
aspetta che i Pepp ricevano gli stessi benefici fiscali riconosciuti
ai prodotti nazionali analoghi. Tuttavia, l’attuale modello italiano ETT (Esenzione, tassazione e tassazione) non risulta competitivo e le differenti legislazioni potrebbero portare ad arbitraggi
tra gli Stati membri.
Le questioni aperte insomma non mancano. Ma si sa, cominciare
una rivoluzione è facile; è portarla avanti che è complicato. Ecco
perché la conclusione di Rinaldi è suonata come un’esortazione
per tutti, regolatori e mercato: "Non è scontato che i Pepp, pensati
come prodotto di massa, si rivelino una storia europea di successo: il rischio che finiscano per diventare di nicchia è dietro l’angolo”

Bruxelles, come chiarito da
Arianna Immacolato, direttore
settore fiscale e previdenza
di Assogestioni, si aspetta
che i Pepp ricevano gli stessi
benefici fiscali riconosciuti ai
prodotti nazionali analoghi

Ci siamo: con la direttiva Iorp II (Institution for
Occupational Retirement Provision), recepita lo
scorso gennaio, il sistema italiano della previdenza
complementare cambia pelle. Due i temi cardine cui i
fondi dovranno adeguarsi: una governance più efficiente
e una maggiore trasparenza. Se per quanto riguarda
il primo, ha osservato il direttore generale della Covip,
Lucia Anselmi, nel corso della X edizione del Salone del
Risparmio, "l'obiettivo è armonizzare un mondo variegato
ma non così distante dalle nuove regole, sulla trasparenza
l'Italia è all'avanguardia tanto da essere stata modello in
sede Ue".
Le novità in materia di governance riguardanti risk
management, audit interno e attuariale, secondo Andrea
Mariani, direttore di Pegaso, "rafforzeranno il sistema
immunitario dei fondi" proteggendo le funzioni operative.
L'altra innovazione riguarda i fattori Esg, che entrano nei
rischi da monitorare. Non un obbligo di investimento,
ma "un cambio di prospettiva", a detta di Anselmi, che
si spera aiuti a compiere il miracolo di avvicinare gli
italiani alla previdenza complementare. "Solo il 30%
dei lavoratori si affida a un fondo, e meno del 20% dei
giovani", ha spiegato Antonio Barbieri di Arca Fondi Sgr,
che ha esortato la Covip a lavorare perché la previdenza
integrativa diventi obbligatoria.
In questa direzione va anche il rafforzamento
della trasparenza, sia dal lato delle comunicazioni
e rendicontazioni sia da quello del processo di
informatizzazione. L'obiettivo è porre rimedio a uno dei
problemi endemici del settore, sottolineato da Antonio
Iaquinta di State Street Global Advisor: "la diffidenza,
dovuta alla scarsa cultura finanziaria degli italiani e
all'assenza dello Stato su questi temi".
Stato chiamato in causa anche da Laura Tardino di
Aberdeen Standard Investments, che ha toccato il
tasto dolente, ignorato dalla direttiva, della fiscalità.
"Semplificazione contributiva, trasparenza dei costi e
soprattutto una forte esenzione", ha assicurato, possono
segnare la svolta. Insomma, per gli operatori la Iorp II è
un passo avanti, ma in Italia serve compiere alcune scelte
decisive per convincere i lavoratori che il primo pilastro, da
solo, non basta più.
C.S.
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DIVERSITÀ E INCLUSIONE:
UNA SFIDA PER IL SETTORE
DEL RISPARMIO GESTITO
La diversità di genere è sempre più prioritaria per il mondo finanziario. Con le
direttive europee che chiedono agli intermediari di individuare un obiettivo per
la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione

di Roberta D’Apice, direttore settore legale di Assogestioni

È ampiamente riconosciuto che la mancanza di un adeguato

presenza femminile negli organi sociali degli enti e nelle po-

livello di diversity nella composizione degli organi di ammini-

sizioni manageriali e per eliminare le disparità retributive di

strazione e controllo degli enti finanziari abbia contribuito a un

genere. Nel settore bancario e finanziario, per esempio, la diret-

comportamento improntato all’assunzione di rischi eccessivi

tiva Crd IV e la MiFID 2 affermano il principio che la diversità

nel periodo che ha preceduto la crisi finanziaria del 2007-2008.

dovrebbe far parte dei criteri per la composizione degli organi

Non è un caso, dunque, che tra le misure individuate a livello

di gestione e che tale criterio dovrebbe essere applicato più in

europeo per rafforzare la governance degli enti vi sia proprio

generale anche nell'ambito della politica degli enti in materia

la diversificazione nella composizione degli organi di ammini-

di assunzioni. A tal fine, le direttive europee richiedono agli

strazione, in termini di genere, età, competenze professionali,

intermediari di individuare un obiettivo per la rappresentanza

nazionalità. L’obiettivo? Favorire l’indipendenza delle opinio-

del genere sottorappresentato nell'organo di gestione e di ela-

ni e le discussioni costruttive così da contrastare il fenomeno

borare una politica intesa ad accrescere il numero dei membri

della cosiddetta “mentalità di gruppo” (group thinking) che, si

del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di

ritiene, abbia portato in passato all’esercizio di una sorveglian-

conseguire tale obiettivo.

za insufficiente da parte dei consigli di amministrazione sulle

In attuazione di quanto previsto dalla Crd IV e dalla MiFID 2,

scelte degli amministratori esecutivi.

l’Esma e l’Eba hanno adottato gli orientamenti richiesti in or-

In particolare, con riferimento alla diversità di genere, si sostie-

dine ai requisiti di idoneità dei membri dell’organo di gestione

ne in letteratura che organi di amministrazione dove le donne

e dei titolari di funzioni strategiche, tra cui quelli in materia di

sono ben rappresentate siano in grado di svolgere un’attività di

diversity. Le “Linee Guida” individuano gli obiettivi che dovreb-

monitoring e di advisory più efficace, ancora una volta grazie

bero essere presenti nella politica di diversità.

alla diversità di esperienze professionali, prospettive e punti

Di recente, inoltre, le modifiche alla Crd IV, previste dal c.d. “Crd

di vista, competenze e connessioni con l’ambiente esterno, che

V package” e la nuova direttiva sulle imprese di investimen-

le donne sono in grado di apportare. Un recente Quaderno di

to (Ifd - Investment Firms Directive), in fase di approvazione,

ricerca della Consob arriva peraltro alla conclusione che la pre-

prevedono l’introduzione del principio di uguaglianza della

senza delle donne incide positivamente sui principali indicato-

remunerazione fra uomini e donne (per lo stesso lavoro o per

ri di redditività aziendale, a patto che superi una soglia critica

un lavoro di egual valore), da tradursi in una gender neutral

tra il 17 e il 20%.

remuneration policy, che tanto le banche quanto le imprese
di investimento sono chiamate ad adottare. Il comitato per le

TRA INIZIATIVE EUROPEE…

remunerazioni delle imprese di investimento, laddove obbliga-

Diverse sono le misure normative e le iniziative che sono sta-

torio, dovrebbe inoltre assicurare una composizione bilanciata

te introdotte a livello europeo e nazionale per incrementare la

sotto il profilo del genere.
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17-20%
Soglia critica di
presenza femminile
minima negli organi di
amministrazione

Quale desiderio
esprimeresti? Un
mondo sostenibile?
Trasforma il tuo desiderio in realtà con
gli investimenti responsabili
responsabilmente.nnip.it

You matter
La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non costituisce
un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o di ricerca in materia
di investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario. Il prospetto informativo e il Key
Investor Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati
futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.

News dal Salone
INSIGHT
La fotografia delle Sgr italiane
Il Comitato Diversity di Assogestioni ha condotto un’indagine finalizzata

basso del management, toccando il 40 per cento. Dalla lettura dei dati

ad analizzare le prassi in tema di politiche di diversità eventualmente

del campione analizzato sembrerebbe essere in presenza del cosiddetto

già adottate dalle Sgr e l’attuale composizione degli organi di

“soffitto di cristallo”: fenomeno dall’ampia diffusione, anche a livello

amministrazione e controllo, nonché del management team delle stesse.

internazionale, che indica la presenza di una barriera che ostacola

All’indagine hanno partecipato 14 società associate che detengono una

l’avanzamento di carriera di un individuo. Politiche di diversità sono

quota di mercato dell’85 per cento. Tra queste, 10 società hanno un

adottate dal 29% delle Sgr comprese nel campione esaminato; di queste

patrimonio netto gestito superiore ai 5 miliardi di euro. Con riferimento

il 29% riguarda gli aspetti di diversificazione legati all’età mentre il 21% al

alla diversità di genere è emerso che: la quota di donne all’interno degli

genere. Attualmente non sono state implementate politiche in materia di

organi sociali delle Sgr si attesta al 18 per cento; i board con almeno

diversità per competenza o esperienza.

una presenza femminile al loro interno sono numerosi (su un totale di
14 Sgr analizzate, 13 hanno donne al loro interno); la percentuale media

Sgr che adottano politiche di diversità

di donne che ricoprono l’incarico di amministratore non esecutivo per

29%

le Sgr analizzate è pari al 20% (settore bancario italiano 10%), mentre la
percentuale media di donne che ricoprono l’incarico di amministratore
esecutivo è pari al 9% (settore bancario italiano 7%).
Dall’analisi si evince che il 7% del top management è composto da

29%

donne. La quota femminile si alza all’interno del management di
seconda linea, attestandosi a circa il 30%, e all’interno del livello più

Età

21%
Genere

A livello nazionale i principi e le regole dettate dalla disciplina
europea delle banche (Crd IV) sono stati recepiti dalla Banca d’Italia nel suo provvedimento recante “Disposizioni di vigilanza
in materia di organizzazione e governo societario delle banche”.
Inoltre, con il documento di consultazione sull’attuazione del
pacchetto MiFID 2/MiFIR di agosto 2018, l’istituto di via Nazionale ha esteso l’applicazione di tali principi anche alle Sim e ai
gestori collettivi, quindi Sgr, Sicav e Sicaf.
Per le società quotate requisiti simili a quelli previsti per gli intermediari sono stati introdotti con la direttiva europea 2014/95

In Uk, a partire da aprile 2018 i datori di
lavoro con almeno 250 dipendenti hanno
l’obbligo di comunicare i dati sul divario
retributivo e devono riferire la quota di
lavoratori maschi e femmine impiegati in
ogni fascia salariale

sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, richiedendo alle società

prese aderenti per costruire un'industria più equilibrata e equa.

quotate in Borsa di riferire sulla “politica in materia di diversità

E sempre in Uk, a partire da aprile 2018 i datori di lavoro con al-

applicata in relazione alla composizione degli organi di ammi-

meno 250 dipendenti hanno l’obbligo di comunicare i dati sul

nistrazione, gestione e controllo dall’impresa relativamente ad

divario retributivo e devono riferire la quota di lavoratori ma-

aspetti quali, ad esempio, l’età, il sesso o il percorso formativo e

schi e femmine impiegati in ogni fascia salariale. Anche la Fran-

professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le mo-

cia ha approvato quest’anno una nuova legge sulla retribuzione

dalità di attuazione e i risultati del periodo di riferimento”.

di genere, che imporra multe fino all’1% del fatturato a tutte le
aziende con più di 50 dipendenti che non cancelleranno il diva-

… E MISURE SPECIFICHE

rio salariale di genere entro il 2022.

Al di là delle misure normative previste a livello europeo, non

In Italia, a luglio 2018, il Comitato per la Corporate Governance

sono mancate iniziative specifiche da parte di legislatori nazio-

ha inserito nel Codice di autodisciplina delle società quotate (la

nali o di autodisciplina da parte del mercato. Nel Regno Unito,

cui adesione è su base volontaria) l’invito ad adottare i criteri di

per esempio, il Ministero del Tesoro Britannico ha lanciato due

diversità di genere, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assi-

anni fa la “Women in Finance Charter”, un accordo con le im-

curare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.
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Alcuni casi emblematici di ransomware			

WannaCry
12/05/17

NotPetya
28/06/17

Bad Rabbit
24/10/17

Telecom, università, utilities, trasporti,
settore pubblico, media...

Shipping, telecom, energia, siderurgia,
petrolio...

Media, trasporti

Probabilmente il guadagno economico

Probabilmente la distruzione o la
disruption operativa

Probabilmente la distruzione o la
disruption operativa

Proabilmente un'organizazione basata in
Corea del Nord

Proabilmente un'organizazione basata
in Russia

Proabilmente un'organizazione basata
in Russia

Bersagli

Scopo

Artefice

CYBERSECURITY STRATEGICA
PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE
La sicurezza informatica va implementata nei
processi di governance per non esporsi a danni
economici e reputazionali

colpire non solo le grandi istituzioni finanziarie e non solo gli
intermediari, ma anche gli operatori della supply chain, gli
installatori, i fornitori di sistemi di pagamento. I famosi casi
di ransomware più recenti - Wannacry, NotPetya, Bad Rabbit
– hanno colpito molte aziende, in vari settori. Un fenomeno
non nuovo, ma diventato in tempi recenti più aggressivo e

di Gaia Giorgio Fedi

pericoloso, alla luce di nuovi fattori come “la possibilità di incassare denaro in maniera anonima grazie alle criptovalute e

Le istituzioni finanziarie devono mettere la sicurezza informatica

la presenza di tecnologie che consentono di condurre azioni

al centro dei processi di governance, perché nessuno è immune

sulla rete in maniera anonima”, ha spiegato Armando. Attac-

dagli attacchi. Il tema è stato al centro della conferenza “Cyber Security: sfide e opportunità per un consulente consapevole” che si è

> Alessandro
Armando

tenuta in occasione dell'ultima edizione del Salone del Risparmio.

Docente all’Università

“La prima e-robbery è avvenuta ben 25 anni fa, quando è stata col-

di Genova

chi di questo genere alle istituzioni finanziarie non comportano solo un danno economico, ma anche il danno alla reputazione e le perdite finanziarie legate alla perdita di valore
delle azioni della società.

pita Citibank”, ha raccontato Melissa Hathaway, presidente di Ha-

Gli attacchi informatici sono diventati sempre più sofisticati,

thaway Global Strategies. Quel caso ha messo in moto la reazione

più estesi in durata, perfino più difficili da identificare. Per

del sistema: è stata creata la figura del chief information security

esempio, un Apt (Advanced persistent threat) è un tipo di in-

officer e si è capita l'importanza degli investimenti in sicurezza.

trusione che non sferra l'attacco subito, ma attiva dei siste-

Ma ancora oggi molti sistemi non sono adeguatamente protetti.

mi di controllo che possono durare per mesi, e agiscono solo

“In media le organizzazioni ci mettono 197 giorni per identificare un incidente che è accaduto e 69 giorni per contenerlo perché

> Melissa
Hathaway

non hanno adottato processi idonei per gestire il rischio”, ha af-

Presidente di

fermato Hathaway, menzionando altri casi clamorosi di incidenti

Hathaway Global
Strategies

quando hanno raccolto le informazioni necessarie. E che non
sempre si indirizza verso un obiettivo economico, come dimostrano i casi di attacchi partiti da Paesi sovrani.
Le istituzioni finanziarie devono tenere in considerazione

informatici come gli attacchi ai bancomat da parte del gruppo

tutto questo, e non solo. Pensando al futuro, occorre valutare

criminale Carbanak, gli attacchi ai sistemi Swift, gli attacchi di

l'impatto delle tecnologie quantistiche, che saranno in grado

Fin-7 ai terminali di carte di credito. “È importante oggi proteg-

di smontare i sistemi di sicurezza basati sulla crittografia,

gersi, seguendo una serie di regole” e implementando la sicurezza

e l'evoluzione dell'Intelligenza artificiale, senza contare la

informatica nei processi di governance, ha affermato Hathaway.

diffusione delle criptovalute. La sicurezza informatica sarà

Alessandro Armando, docente presso l’Università di Genova ed

essenziale per proteggere il valore degli investimenti e la re-

esperto di cyber security, ha sottolineato che gli attacchi possono

putazione degli intermediari.
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PROTEGGERE
LE INFRASTRUTTURE
PER METTERE
IN SICUREZZA
TUTTO IL SISTEMA

> Paolo Ciocca
Commissario
Consob

Il sistema della cybersecurity
ruota attorno alla Direttiva
Nis (Directive on Network
and Information Security),
che fornisce un quadro sui
settori economici stabilendo
requisiti minimi di sicurezza,
che ciascun Paese declina nel
dettaglio

È il messaggio lanciato da Paolo Ciocca (Consob): “Oggi si pensa a una

svolgiamo sia attività di vigilanza sia di sensibilizzazione del

sicurezza accentrata, in cui debba proteggersi solo la banca depositaria.

sistema sui problemi posti dalla sicurezza informatica. Inol-

Ma in futuro non sarà più così”

tre, assieme a Banca d'Italia prendiamo parte ai tavoli di lavoro in cui si discute di architetture e sicurezza, per esempio in
sede Fsb, Iosco, Esma.

di Gaia Giorgio Fedi

Ha parlato di sensibilizzazione: questo vuol dire che

I

manca consapevolezza su questo tema?
l commissario Consob Paolo Ciocca, già vicedirettore generale

No, gli intermediari sono già molto sensibili sulla cyberser-

del Dipartimento informazioni per la sicurezza della Presidenza

curity e hanno sempre investito molto su questo fronte. Ma il

del Consiglio dei Ministri, intervenendo al convegno dedicato alla

punto è che oggi si pensa a una sicurezza accentrata, in cui si

cybersecurity aveva paragonato alcune tattiche di attacco infor-

pensa che è sufficiente che a proteggersi sia la casa madre o

matico quali le Advanced persistent threat (Apt) come “strategie

la banca depositaria o chi fornisce la piattaforma per le ope-

simili a quelle belliche”. Con un nemico così insidioso, si capisce

razioni. Ma in un futuro prossimo non sarà più così, perché

perché la cybersecurity sia essenziale per i player della finanza.

ci saranno piattaforme distribuite, che già oggi cominciano a

“Il sistema delle infrastrutture finanziarie coinvolge gli interme-

vedersi con i cryptoasset.

diari, gli operatori del sistema dei pagamenti, le Borse, i sistemi
di regolazione delle controparti (CCPs) e i depositari centrali. Le

Le attuali regole sono sufficienti a garantire la sicu-

infrastrutture sono centralizzate, e se le si mette in sicurezza si

rezza delle reti finanziarie?

protegge tutto il sistema finanziario”.

È uno dei sistemi più disciplinato, attraverso le regole di vigilanza, norme giuridiche, regolamenti e principi tecnici. Il

Com'è organizzato il sistema di controllo sulla sicurezza

punto piuttosto è di accertarsi da un lato che le regole siano

informatica del settore finanziario?

seguite, dall'altro che vengano fatti degli esercizi per verifi-

Il sistema della cybersecurity in generale ruota attorno alla Di-

care i sistemi di sicurezza e sa-

rettiva Nis (Directive on Network and Information Security), che

pere come reagisce la struttura

fornisce un quadro su tutti i settori economici stabilendo i requi-

in caso di bisogno. È come nella

siti minimi di sicurezza, che poi ciascun Paese declina nel det-

Protezione civile: le esercitazio-

taglio. Nel nostro sistema ci si è organizzati con la designazione

ni sono essenziali per passare

di autorità di settore competenti per la vigilanza. Per il sistema

dalla teoria alla pratica, perché

finanziario la competenza spetta al Tesoro, che si affida alla Ban-

in caso di incidente sistemico

ca d'Italia e alla Consob a seconda delle funzioni istituzionali: per

occorre essere pronti.

i sistemi di pagamento in senso stretto l'autorità di riferimento è
Bankitalia, per i mercati è la Consob.
Qual è in particolare il ruolo della Consob?
Noi abbiamo la responsabilità sulla cybersecurity delle infrastrutture finanziarie, in particolare Borsa e piattaforme di scambio, in quanto soggetti vigilati da Consob, in relazione alle quali

News dal Salone

DAL RATING ESG
AGLI INDICI
GREEN IL PASSO
È BREVE

dell’indice S&P 500 all’industria per settore. Le esclusioni sono
relative alle imprese che ottengono scarsi risultati in termini Esg
rispetto ai competitor di settore a livello globale. Sono inoltre tenuti fuori i produttori di tabacco o di armi non convenzionali.
È stato rilevato dalla stampa di settore che alcune grandi utilities americane sono rimaste fuori: compagnie
elettriche come Ameren e CenterPoint Energy, società
di servizi come American Water Works e Southern Company. Esiste il rischio che l’indice possa minacciare le valutazioni di tali società dichiarate non ammissibili?
Complessivamente, 154 componenti dell’S&P 500 sono state

Nel breve-medio termine non potrà esserci settore che
esclude criteri sostenibili. Una consapevolezza che porta
index provider, agenzie di rating e Sgr a lavorare di concerto
per il lancio di soluzioni Esg-compliant

escluse dall’indice S&P 500 ESG, pari al 23,43% della capitalizzazione di mercato dell’indice S&P 500. I processi di esclusione dagli indici faranno sì che quelle incluse avranno dei premi sui multipli di settore a differenza di quelle escluse che saranno a sconto.
Questo fenomeno sarà tanto più evidente quanto più le strategie
Esg diventeranno lo standard per gli investimenti.

Di Enrico Malatesta

L

a sostenibilità applicata alla gestione di portafoglio consente di compiere un passo decisivo in ottica di gestione del rischio, rendendo più
profonda e solida l’analisi alla base delle strategie di gestione. A partire da questo assunto, in poco tempo il rating di sostenibilità si sta affermando come indispensabile a una corretta valutazione del profilo
di rischio-rendimento dei titoli finanziari. Tanto che oggi circa il 50%

> Reid Steadman
Managing
director global head of

degli investimenti considerano il rating Esg alla base del processo di

Esg di S&P Dow Jones

selezione (stime ECPI Group).

Indices

In un contesto che vede in forte crescita tanto la domanda quanto
l’offerta di investimenti sostenibili, la buona notizia è che l’industria
è passata molto rapidamente dalla teoria alla pratica con il lancio, da
parte di S&P Dow Jones Indices, della versione sostenibile dell’indi-

Eliminare le aziende
dall’S&P 500 cambia
necessariamente le sue
performance. Ma con
ulteriori adeguamenti
metodologici, la
composizione settoriale
dell’indice S&P 500 Esg
viene riportata in linea
generale con quella
dell’S&P 500

ce più conosciuto al mondo. L’indice S&P 500 Esg replica il 75% della
capitalizzazione di mercato del benchmark di riferimento integrando

Alcuni commentatori hanno notato che l’adozione di

criteri ambientali, sociali e di governance. Attualmente la versione

approcci di investimento sostenibili possa influire note-

green dell’S&P500 è composta da 329 titoli, ed è proprio nel restrin-

volmente sul bilancio del rischio (risk budgeting). Esclu-

gimento del perimetro di investimento che si aprono alcuni spazi di

dere settori sulla base dello score Esg può portare a un

riflessione.

aumento del rischio di concentrazione di un portafoglio?

FocusRisparmio ha raggiunto Reid Steadman, managing director,

L’indice S&P 500 ESG è ampio e costruito per far parte del nucleo

global head of Esg di S&P Dow Jones Indices (DJI), per discutere del

del portafoglio di un investitore. La metodologia è stata costruita

nuovo indice, delle sinergie tra ricercatori e mondo della finanza e dei

con due obiettivi: fornire un profilo di rischio-rendimento simi-

possibili aspetti di criticità.

le all’S&P 500 e evitare che le aziende che non gestiscono le loro
attività in linea con i principi Esg siano incluse assieme alle so-

Come funziona tecnicamente l’indice, quali criteri vengono

cietà che lo fanno. Questi due obiettivi sono in qualche modo in

utilizzati per filtrare le società? Può giovare tanto agli inve-

contrasto tra loro. Eliminare le aziende dall’S&P 500 cambia ne-

stitori attivi quanto a quelli passivi?

cessariamente le sue performance. Ma con ulteriori adeguamenti

L’indice utilizza i punteggi Esg di S&P DJI e altri dati Esg per selezio-

metodologici, la composizione settoriale dell’indice S&P 500 ESG

nare le aziende, destinando il 75% della capitalizzazione di mercato

viene riportata in linea generale con quella dell’S&P 500.
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IN UN MONDO CHE CAMBIA,

INVESTIAMO ANCHE PER
LE FUTURE GENERAZIONI.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
E RESPONSABILI
BNP Paribas Asset Management seleziona aziende
che operano con politiche responsabili. Questo
significa che i tuoi investimenti favoriscono il
bene comune. Investi per un mondo migliore.
www.bnpparibas-am.it

L’asset manager
per un mondo
che cambia
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono diminuire oltre che aumentare ed è possibile che gli investitori non recuperino
il capitale inizialmente investito. La performance storica non è indicativa di risultati futuri.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla «Autorité des Marchés Financiers (AMF)» con il numero GP 96002; società per azioni ha
sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. Sito web: www.bnpparibas-am.com. Il presente avviso ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità
promozionali. Il presente documento è stato redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestione del risparmio. Prima dell’adesione, gli investitori devono leggere attentamente la versione più recente
del prospetto e del documento contenente le informazioni-chiave per l’investitore (KIID) degli strumenti finanziari disponibili presso le sedi dei collocatori e sul sito web della società di gestione del
risparmio. Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione del risparmio alla data indicata e sono soggette a modifiche senza preavviso.

News dal Salone

SOSTENIBILITÀ E RATING
PARAMETRI DEL RISCHIO
DI PORTAFOGLIO
Non è lontano il momento in cui il rating di credito e quello di sostenibilità (Esg), “coabiteranno” nel
medesimo processo di analisi concorrendo a definire un giudizio univoco sulla solidità dell’azienda
di Michele Calcaterra – Managing partner, ECPI Group

Quando si parla di investimento sostenibile e responsabile ci si
riferisce a un’opportunità di allocazione di risorse che mira a
creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e
di buon governo (rating Esg).
Un prodotto di investimento sostenibile deriva dall’elaborazio-

Seguire un paradigma di investimento che non sia
solo quello della massimizzazione della performance
con il minimo rischio implica usare in modo più
responsabile gli strumenti proposti dalla finanza
di mercato, partendo proprio dalle sue fondamenta
e cioè dal modello di Markowitz (e da quelli più
generali legati al concetto di minima varianza)

> Michele
Calcaterra
Managing partner,
ECPI Group

ne di un protocollo di ricerca e analisi in grado di assegnare un
valore all’azienda non solo in funzione a parametri finanziari
e di bilancio ma anche in base alla solidità del modello di business, che è fortemente influenzata da elementi di carattere
extra finanziario quali:

INSIGHTS
Elementi di
carattere extra
finanziario

nali (Msci, Ftse, S&P, Ecpi, Solactive, ecc.) che nel tempo
hanno affiancato alla loro offerta di indici tradizionali, le
versioni Esg degli stessi.
Seguire un paradigma di investimento che non sia solo quello della massimizzazione della performance con il minimo

• Il rispetto dell’ambiente (E);

rischio, implica usare in modo più responsabile gli strumen-

• La capacità dell’azienda di incidere in modo responsabile nel

ti proposti dalla finanza di mercato, partendo proprio dalle

contesto sociale di riferimento (S);

sue fondamenta e cioè dal modello di Markowitz (e da quelli

• La trasparenza con cui il modello di business viene governato
secondo regole chiare (G).

più generali legati al concetto di minima varianza).
Il rispetto
dell’ambiente

Senza in alcun modo negare il ruolo originario della finanza di mercato che deve essere sempre salvaguardato perché

Il rating Esg non risponde a valutazioni soggettive ma, per as-

essenza della missione di chi gestisce portafogli finanziari,

sumere i connotati di un vero e proprio misuratore di rischio,

va tuttavia rilevata la necessità che la finanza assolva an-

deve rispondere a un percorso di analisi fatto di regole e proce-

che a un ruolo di sostegno dell’economia reale e che in tale

dure chiare e trasparenti, configurandosi quindi come un indi-

contesto contribuisca a sostenere quei settori che in modo

spensabile complemento di analisi del rischio aziendale che –
affiancandosi al rating tradizionale – legato al merito creditizio
delle aziende, si pone alla base della costruzione di soluzioni di

evidente sono coinvolti in cambiamenti strutturali di tipo
Incidenza in modo
responsabile nel contesto
sociale di riferimento

macro e di natura socioeconomica.
Gestire un patrimonio ed al contempo sostenere iniziative

investimento innovative e sostenibili.

di impresa coinvolte in grandi trend socioeconomici strut-

Gli investimenti sostenibili (Esg) riguardano ogni asset class

turali che impattano positivamente sul benessere dell’indi-

(azionaria ed obbligazionaria), ogni strategia di gestione (atti-

viduo, innesca un circolo virtuoso che consente di elevare

va, passiva), ogni declinazione geografica o tematica.

di un grado il ruolo della funzione finanza che si libera da

A riprova di ciò, è sufficiente riferirsi al panorama di indici Esg
resi disponibili da tutti i principali index provider internazio-
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La trasparenza con cui
il modello di business

un’immagine prettamente speculativa per assumere una caratteristica più costruttiva.

FOCUS RISPARMIO

Mercati privati
22
ISTITUZIONALI A CACCIA DI
DEBITO PRIVATO
Il principale catalizzatore è il rendimento,
che viaggia intorno al 4% sopra i titoli
governativi. E ora si cominciano a vedere
fondi anche per investitori privati

Per ricercare
rendimenti interessanti
è importante guardare
al di là delle asset class
tradizionali, discorso
che vale in particolare
per la clientela private:
se si dispone di un
patrimonio ingente è
più facile assumere un
certo livello di rischio
di liquidità per puntare
al rendimento. Arrivano
in Italia gli Eltif fondi
nati per avvicinare
il risparmio agli
investimenti illiquidi
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Mercati Privati

ISTITUZIONALI A CACCIA
DI DEBITO PRIVATO
Il mercato è in forte crescita. Negli ultimi anni si registrano tassi a 3 cifre. Il principale catalizzatore è il rendimento,
che viaggia intorno al 4% sopra i titoli governativi. E ora si cominciano a vedere fondi anche per investitori privati
di Andrea Dragoni

Oltre 450 emissioni, circa 25 operatori (di cui

IL NODO LIQUIDITÀ

realmente attivi 15) e un valore complessivo

Quando si parla di private debt si fa riferimen-

di 4,5 miliardi euro (il dato tiene conto solo

to a diverse asset class che si caratterizzano

delle emissioni fino a 100 milioni di euro). È

per il fatto di non essere quotate su mercati re-

la fotografia del mercato italiano del private

golamentati, tra cui prestiti a medie imprese e

debt. Un settore ancora giovane, considerando

asset-backed securities o cartolarizzazioni, con

che le prime obbligazioni sono comparse solo

diversi sottostanti. “Storicamente queste asset

> Fermo Marelli,

nel 2013, che sta facendo registrare anno dopo

class hanno generato rendimenti interessanti,

Gestore di Azimut

anno tassi di crescita a 3 cifre. “Fa eccezione

con un rapporto di rischio/rendimento che è

solo il 2018, con una raccolta leggermente in

più difficile da raggiungere con asset quotati e

calo perché il grosso degli operatoti si trova-

liquidi – argomenta Fermo Marelli, gestore del

no nella fase conclusiva dei loro investimenti

fondo Azimut Private Debt di Azimut – Sono

– commenta Barbara Ellero, partner e responsabile Private Debt di Anthilia Capital Partners
– In pochi, tra cui noi, hanno lanciato nuovi
fondi”. E i rendimenti? “Viaggiamo intorno ai

> Massimo Mazzini

400 punti base di spread sui titoli governativi”,

marketing e sviluppo

risponde Ellero.

Responsabile

INSIGHT

commerciale di Eurizon

Strumento innovativo per una clientela evoluta
Gli Eltif possono gettare un ponte tra economia reale e
risparmio privato? “Sono convinto che siano gli strumenti
giusti per andare in questa direzione”, afferma il responsabile
marketing e sviluppo commerciale di Eurizon, Massimo
Mazzini. L’Sgr ha subito puntato sullo strumento con il lancio
dell’Eurizon Italian Fund Eltif a inizio febbraio. “Le aziende
ammissibili sono sia quelle non quotate sia le società quotate
con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni. Questo permette
di investire anche in titoli dell’AIM e dell’MTA”, precisa Mazzini.
“Oggi in Italia abbiamo circa 20 miliardi di capitalizzazione
con oltre 200 aziende che hanno una capitalizzazione
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intorno ai 100 milioni di euro, aziende che si sono affacciate al
mercato ma hanno bisogno di capitali per poter crescere”.
Uno dei fronti aperti riguarda la definizione del target market.
Mazzini sottolinea come gli Eltif si rivolgano anzitutto “a una
clientela evoluta, con una buona preparazione finanziaria e
un’elevata capacità patrimoniale che possano utilizzarli come
strumento per diversificare i propri investimenti. Essendo l’Eltif
un fondo chiuso e complesso come regola generale dev’essere
considerato uno strumento di diversificazione e quindi
tendenzialmente non è opportuno investire in esso più del
10% del portafoglio”.

> Filomena Cocco
Managing director of
European marketing

INSIGHT

& client relations di
Muzinich&Co

Adatti anche al retail. La protezione? È nella delega al gestore
Con l’introduzione degli Eltif il regolatore “supera l'assunto
che solo gli investimenti liquidi siano investimenti adatti alla
clientela retail”, afferma Filomena Cocco, managing director
of European marketing & client relations di Muzinich&Co. Dal
punto di vista dell’investitore, questa tipologia di fondi “sblocca
quindi opportunità di investimento che presentano l’appeal
di rendimenti significativamente maggiori rispetto a quelli
normalmente disponibili sul mercato”, osserva Cocco. Se da
un lato gli Eltif “consentono agli investitori retail di accedere
ad asset class tradizionalmente riservate solo alla clientela
professionale”, dall’altro sono strumenti “che presentano un
maggior livello di tutele e restrizioni rispetto ai fondi alternativi
istituzionali”. La soglia di ingresso minima di €10.000 “rende lo

strumento appetibile non sono per clienti private e wealth, ma
anche per investitori retail con un orizzonte di investimento
di medio-lungo termine”, sottolinea Cocco. E ad ogni modo,
vista la maggior complessità e l’illiquidità che li caratterizza,
è previsto che questo tipo di investimenti “sia schermato
da un gestore esperto, in grado sia di mettere in pratica
adeguate politiche di diversificazione e controllo del rischio
sia di assicurarsi che ammontare investito, adeguatezza ed
appropriatezza dell’investimento siano compatibili con il
profilo del cliente”.

asset class che beneficiano di un extra ritorno perché

degli investimenti, e puntiamo a una raccolta com-

ricevono un premio all’illiquidità”. Proprio per il fatto

plessiva di 300 milioni”. I fondi targati Anthilia sono

di essere un mercato illiquido, però, è per sua natura

specializzati sul mercato italiano e investono preva-

più rischioso rispetto ad altre asset class che possono

lentemente sul debito senior, selezionando aziende in

essere negoziate in qualsiasi momento. Per questo, è

fase di espansione e con flussi di cassa stabili. “Come

consigliabile non eccedere nell’esposizione e limitare

settori, invece, siamo aperti un po’ a tutti i comparti,

il peso massimo in portafoglio entro il 20 per cento.

con l’esclusione di quelli non etici – sottolinea l’esperto di Anthilia Capital Partners – Elemento, quest’ul-

GLI ATTORI, DA AZIMUT…

timo, che rappresenta un forte mitigante al rischio.

Oggi si contano sul mercato circa 25 operatori, di

Altro mitigante che introduciamo nei portafoglio,

cui realmente attivi 15. Tra questi Azimut, Anthilia,

poi, è la duration, che riusciamo a mantenere sempre

Finint, Muzinich e Mediobanca. La quasi totalità dei

piuttosto bassa”.

fondi è destinata a investitori istituzionali, con soglie
minime di accesso nell’ordine di 500mila euro. Ma a

… A MEDIOBANCA

luglio dello scorso anno Azimut ha provato a cambia-

Il private debt è un mercato strategico anche per Me-

re le regole, lanciando il primo fondo di private debt

diobanca, che solo pochi mesi fa ha chiuso la raccol-

per gli investitori privati (Azimut Private Debt), con

ta del Mediobanca Private Markets Fund I, racimo-

una soglia minima di accesso di 25mila euro. “È un

lando135 milioni. “La positiva risposta che abbiamo

fondo che investe sul debito privato a livello europeo

ricevuto dai nostri clienti dimostra che anche tra

– spiega Marelli – Ha una durata di 7 anni, più altri 3

gli investitori privati italiani Uhnw (ultra high net

di proroga, e investe in titoli di credito, cartolarizza-

worth individual, ndr) c’è interesse verso soluzioni

zioni, bond emessi da aziende italiane e altri fondi di

di investimento sofisticate e innovative – dice Theo

private debt”.

Delia-Russell, deputy head di Mediobanca Private
Banking e head of Products&Services. Nell’attuale

… AD ANTHILIA…

contesto di mercato, caratterizzato dalla ricerca di

Anthilia, invece, ha da poco lanciato il suo terzo fondo

rendimenti attesi superiori a quelli delle asset class

di private debt. “In questo momento siamo in fase di

tradizionali, le soluzioni di investimento nei Priva-

investimento – puntualizza Ellero – che durerà circa

te Markets risultano particolarmente interessanti,

5 anni – Lanciato a ottobre 2018 abbiamo già raccol-

soprattutto per la diversificazione dei portafogli più

to 185 milioni, grazie all’ingresso del fondo europeo

complessi”.

24 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2019

> Barbara Ellero,
Partner e esponsabile
Private Debt di Anthilia
Capital Partners

Informazione pubblicitaria

Banca Mediolanum mette il turbo
Grazie ai professionisti d’esperienza
Antonello Calorio, Responsabile Recruiting di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta: “Sono profili di alto
standing. Da noi trovano una struttura snella, in cui si sentono liberi di anteporre gli interessi della
clientela a quelli dell’istituto”
“Per la nostra area Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il 2018 è stato un anno
eccellente, sotto il profilo della raccolta, ma anche dei reclutamenti, con 10 inserimenti di alto profilo”. È il bilancio tracciato da Antonello Calorio, il quale
sottolinea: “Grazie ai nuovi profili, tutti con 20-25 anni di esperienza tra le fila di
primarie banche e reti di consulenza, abbiamo realizzato un incremento della
raccolta totale del 240% rispetto al 2017”.
COME È INIZIATO IL 2019?
Sulla scia del 2018, il nuovo anno è iniziato sotto i migliori auspici. Abbiamo
raccolto già il 65% di quanto fatto lo scorso anno. Un risultato favorito ancora
una volta dai nuovi professionisti di esperienza che sono entrati nella nostra rete.
Un aspetto qualificante, che ci sta dando molta soddisfazione. Profili che da noi
stanno riscontrando una elevata professionalità in termini di formazione e addestramento ampiamente al di sopra delle loro aspettative, grazie anche a Mediolanum Corporate University, l’istituto di formazione aziendale. In particolare,
rimangono stupiti dai tantissimi eventi relazionali dedicati alla loro clientela che
consentono di incrementare il portafoglio in modo più facile. Con una struttura
completa e a tutto tondo, tra banca d’affari, wealth management, fiduciaria,

Antonello Calorio, Responsabile Recruiting
di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Banca Mediolanum

credito e impieghi, Banca Mediolanum mette il consulente nelle condizioni di
poter servire al meglio la clientela, imprenditori e pmi compresi. Questo fa sentire a loro agio i professionisti, i quali si sentono liberi di scegliere la soluzione

Sotto il profilo formativo e di addestramento siamo ben strutturati. Quindi, ci

migliore per i bisogni della clientela.

sono tutte le condizioni per poter valorizzare al meglio questi profili.

QUALI GLI OBIETTIVI PER QUEST’ANNO.

BANCA MEDIOLANUM COME SUPPORTA I SUOI CONSULENTI?

Da gennaio abbiamo già inserito nella rete di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta,

Il supporto più all’avanguardia è 5D Mediolanum Strategy, piattaforma che

quattro nuovi professionisti. E vogliamo continuare su questa strada, con l’obiet-

analizza la posizione finanziaria del portafoglio del cliente e raffigura le cinque

tivo di raccolta per la fine dell’anno di almeno il doppio del 2018. In tal senso

dimensioni di diversificazione alla base della filosofia di Banca Mediolanum:

sono molto ottimista, perché grazie allo standing delle persone provenienti dal

valutaria, temporale, geografica, per potenziale di crescita e per tipologia di

mondo bancario tradizionale potremo riscontrare i primi risultati già nei prossi-

strumenti. In questo modo il consulente finanziario può confrontarsi con il

mi 12 mesi di attività.

cliente in merito alle strategie di investimento finalizzate alla soddisfazione
dei suoi bisogni e avviarne, sempre dal medesimo tool, anche la sottoscrizione

C’È SPAZIO ANCHE PER I PROFILI JUNIOR?

(digitale), nonché il monitoraggio. Banca Mediolanum inoltre ha sviluppato

Naturalmente valutiamo anche candidature junior; devono essere persone ani-

un’app che consente al consulente di gestire la posizione finanziaria del clien-

mate da un qualcosa in più, che hanno voglia di apprendere e affermarsi in

te in mobilità. Sempre all’interno della stessa applicazione, si trova la corpora-

questo settore. Guardiamo molto al potenziale e non a quello che sono oggi.

te tv per essere sempre aggiornati attraverso un podcast quotidiano”.

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

Speciale Emergenti
Da inizio anno i mercati emergenti sono una delle asset class
maggiormente performanti sia sul lato azionario sia su quello
obbligazionario. L’interesse dei consulenti finanziari è dunque in
aumento sia in ottica di fonte di rendimento sia di diversificazione
Le analisi dei gestori per muoversi al meglio

30
“GIOCARSI” IL
DEBITO
PUNTANDO
SULLA VALUTA
Essenziale un approccio
selettivo, per puntare su Paesi
con fondamentali migliori
e minore esposizione agli
shock esterni

28
OCCASIONI
TRA AZIONI E
OBBLIGAZIONI
Fronte bond, il calore si trova
nei titoli ad alto rendimento
di Argentina, Angola e Costa
Rica. Lato equity, invece, in
pole position ci sono Cina e
Russia
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LA TROPPO
TRASCURATA
FORZA DEGLI
EMERGENTI
Il giornalista Rampini: “Dalla crisi del 2008 Cina e India hanno perso ogni
soggezione verso l’Occidente, non accettano lezioni”. I dazi di Trump?
“Un tentativo tardivo di pareggiare i conti”, ma il nodo da sciogliere è
l’indebitamento di un Paese, la Cina, che “esporta debito pubblico”

to, che riaffiorano improvvisamente. La Russia degli Zar, la Persia, l’Impero ottomano tornano a contendersi il Medio Oriente.
L’Europa è senza baricentro e senza guida dopo l’implosione di
Angela Merkel. Oggi, come in tutte le fasi in cui la Germania è indebolita e insicura, sente l’attrazione del vicino orientale, la Russia. Macron e la Merkel hanno criticato il governo italiano per la
firma del Memorandum sulla Belt and Road Initiative, ma Berlino
ha aperto varchi ben più pericolosi all’avanzata cinese (nei porti)
e russa (nell’energia).
I dazi sono stati criticati in tutto il mondo ma appoggiati
dall’America profonda. Dove vuole arrivare il Presidente
Trump, e come si risolverà il braccio di ferro con la Cina?
I dazi di Trump sono solo un tentativo tardivo di pareggiare i conti. I dazi cinesi “normali” erano già al 25%. Quando l’Occidente cooptò la Cina nella World Trade Organization (Wto), era un paese
poverissimo che aveva bisogno di regole agevolate, asimmetriche.
Oggi interi pezzi di economia cinese sono ai livelli del Giappone

di Eugenio Montesano

e di Singapore, ma continuano a competere con quelle regole. La
guerra protezionista la conducono i cinesi da molti anni, e la stan-

L

a crescita mondiale poggia ormai stabilmente sul dinamismo dei
Paesi emergenti, le cui economie già da tempo superano quelle delle controparti sviluppate come dimostrano i differenziali dei tassi di

La guerra protezionista
la conducono i cinesi da
molti anni, e la stanno
vincendo. Trump ha
avuto l’intuizione giusta
ma applica tattiche
disastrose: tratta gli
alleati europei come
la Cina, col rischio di
regalarli all’avversario

crescita tra i diversi paesi. Tuttavia, benché nell’anno in corso stiano
emergendo segnali positivi, non mancano gli elementi di rischio negli
scenari previsionali.
> Federico Rampini

Secondo Federico Rampini, corrispondente di Repubblica da Pechino dal 2004 al 2009, oggi a New York, la nuova era della geopolitica
obbligherà gli investitori a riconsiderare le supposizioni formulate in

Corrispondente di
Repubblica
da New York

passato. In conversazione con FocusRisparmio l’esperto tocca i temi
della geopolitica, del protezionismo e dei fattori di forza e vulnerabilità delle economie emergenti.
Nel 2006 dava alle stampe “L'impero di Cindia”. Tredici anni

no vincendo. Trump ha avuto l’intuizione giusta ma applica tatti-

dopo, quali sono stati i principali cambiamenti delle due po-

che disastrose: tratta gli alleati europei come la Cina, col rischio di

tenze emergenti?

regalarli all’avversario.

Quel libro fu un best-seller perché raccontavo un fenomeno ancora
poco noto in Italia: l’emergere rapido e travolgente delle due nazioni

Quali sono i fattori chiave che gli investitori devono te-

più popolose del pianeta, tornate ad essere anche due superpotenze

nere d’occhio nel 2019?

economiche, geopolitiche, militari. La vera novità è che dalla crisi del

Nell’immediato vedo focolai d’instabilità per i mercati energetici

2008 quei paesi hanno perso ogni soggezione verso l’Occidente, non

che si chiamano Venezuela, Libia, Iran post-sanzioni, più l’Algeria

accettano lezioni. Anzi la Cina con Xi afferma esplicitamente la supe-

del dopo-Bouteflika. Nel medio-lungo periodo un problema da te-

riorità del suo sistema politico autoritario sulla nostra caotica liberal-

nere d’occhio è il debito che corre lungo le Nuove Vie della Seta.

democrazia.

La Cina non regala infrastrutture, le costruisce finanziandole con
prestiti. In un certo senso, sta esportando debito pubblico. Quan-

Oggi vediamo un’America forse sul punto di abdicare, dopo

do il Pakistan è andato al Fmi a chiedere aiuto, nessuno a Washin-

un secolo di egemonia. Quali sono le “Linee rosse” da tenere

gton aveva capito che stava finendo in bancarotta, perché i suoi

d’occhio per il futuro prossimo?

debiti erano per lo più bilaterali, con Pechino, e poco trasparenti.

Sono le linee degli imperi defunti, le frontiere delle potenze del passa-

Casi simili potrebbero essere dietro l’angolo.
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Emergenti

TUTTE LE OCCASIONI EMERGENTI
TRA AZIONI E OBBLIGAZIONI
Fronte bond, il calore si trova nei titoli ad alto
rendimento di Argentina, Angola e Costa Rica. Lato
equity, invece, in pole position ci sono Cina e Russia

INSIGHT

La via dei replicanti
È stato un inizio d’anno positivo per la raccolta del mercato europeo

di Laura Magna

degli Etf e le azioni dei mercati emergenti, con 5,4 miliardi di euro di
nuovi flussi netti (dati al 02/05/19), sono quelle che hanno registrato

I

la crescita maggiore. “Con le banche centrali orientate a ridurre il

l debito emergente potrà offrire “rendimenti totali stimati

proprio sostegno all’economia e l'indebolimento del dollaro, questa

tra il 7% e il 10% in valuta forte e tra 6% e 7% in valuta loca-

asset class potrebbe continuare ad essere al centro dell'attenzione

le nel 2019”. Lo afferma Marcelo Assalin, head of emerging
market debt di NN Investment Partners. Dunque, numeri di

nei prossimi mesi”, dice a FocusRisparmio Marcello Chelli, referente
per i Lyxor Etf in Italia, che vede rosa anche sul reddito fisso: “continua
il forte interesse degli investitori nei confronti dei titoli di Stato

tutto rispetto in un mondo in cui la ricerca di alpha è anco-

emergenti che, insieme alle obbligazioni societarie dei mercati

ra complessa. Ma se in generale gli emergenti rappresentano

sviluppati, hanno trainato la raccolta dei replicanti obbligazionari. Nel

una buona occasione, è importante fare selezione, tra Paesi

primo trimestre, infatti, i titoli di Stato dei mercati emergenti hanno

e valute. Per quanto riguarda le emissioni in dollari, il valore si trova nei titoli di credito ad alto rendimento di Argen-

registrato una raccolta netta di nuovi capitali pari a circa 5 miliardi
di euro”.
L’offerta dei replicanti emergenti quotati in Piazza Affari è molto

tina, Angola e Costa Rica, secondo Assalin. “Nell’area degli

vasta, tra Etf tradizionali e Smart Beta. In particolare, guardando

strumenti a basso beta, invece, favoriamo i Paesi del Consi-

la classifica a 1 anno dei “fondi indice” azionari emergenti, la

glio di Cooperazione del Golfo che a seguito dell’imminente

performance migliore è stata realizzata da Bnpp E Msci Em Markets

inserimento nell’indice Embi forniranno probabilmente un

Sri Etf Eur (+8,10% secondo i dati Morningstar). Completano il podio,

solido supporto tecnico a queste obbligazioni”. Con un rendimento del 7,6%, le valutazioni del debito di frontiera in valuta

il Vanguard Ftse Emerging Markets Ucits Etf (+7,56%) e il Lyxor Msci
EM Esg Trend Leaders Etf Acc (+5,97%). Tra gli Strategic Beta, invece,
spiccano il WisodmTree Emerging Markets Eq. Inc. Etf (+9,38%),

forte appaiono interessanti e reggono bene il confronto con

l’Invesco Ftse Em Markets Hi Div Low Vol Etf (+9,23%) e l’iShares Edge

l’Emerging Market Bond Index. “Il nostro scenario di base

Msci Em Mini Vol Etf Acc (+8,58%).

prevede rendimenti elevati a una cifra che potrebbero raggiungere la doppia cifra. Abbiamo posizioni di sovrappeso su

L.M.

Crescita del Pil Reale

Zambia, Costa d’Avorio, Pakistan e Argentina, possibili destinatari di un forte sostegno da parte dell’Fmi nel 2019. Ottimi

Mercati Emergenti

10

rendimenti potenziali potrebbero derivare dai Paesi beneficiari di finanziamenti esterni allo sviluppo infrastrutturale,
ma ciò rappresenta anche un rischio per i Paesi con prestiti
superiori alla media”.
In generale le preferenze dei gestori ricadono sul debito in
dollari. Questo vale “soprattutto per alcuni Paesi ad altro
rendimento – come precisa Yerlan Syzdykov, head of emer-

Economie avanzate
8
Globale
6
4
2
0

Anche le valutazioni delle azioni emergenti appaiono relati-
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2024*

posizioni”.

2020*

-4

bilizzazione della crescita globale prima di ricostruire delle

2010

corretti per il rischio. Attendiamo segnali più forti di una sta-

2000

-2

1990

sulle valute locali, considerati i recenti ribassi dei rendimenti

1980

ging markets di Amundi – dove preferiamo restare difensivi

Fonte: Imf, 2019 - * Stime

INSIGHT

Etf azionari emergenti per rendimento a un anno

Nome fondo
BNPP E MSCI Em Mkts SRI ETF EUR Dis

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 25 aprile 2019

ISIN

Società di gestion

Rendimento %
1 anno

LU1659681313

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

8,10

Vanguard FTSE Emerg Markets UCITS ETF

IE00B3VVMM84

Vanguard Group (Ireland) Limited

7,56

Lyxor Msci EM Esg Trend Leaders ETF Acc

LU1769088581

Lyxor International Asset Management S.A.S.

5,97

UBS ETF MSCI Emerging Mkts SRI USD A dis

LU1048313891

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

5,74

X MSCI Emerging Markets ETF 1C

IE00BTJRMP35

DWS Investment S.A. (ETF)

5,44

UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis

LU0480132876

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

5,38

BNPP E MSCI EM ex CW ETF EUR Cap

LU1291097779

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

5,34

HSBC MSCI Emerg Mkts ETF

IE00B5SSQT16

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

5,29

SPDR® MSCI Emerging Markets ETF

IE00B469F816

State Street Global Advisors

5,27

UBS ETF MSCI Emerging Mkts SF USD A acc

IE00B3Z3FS74

Lantern Structured Asset Management Limited

5,27

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 25 aprile 2019

vamente attraenti rispetto a quelle dei mercati sviluppati.

nominale offerto, inglobano un rischio di cambio che amplifi-

“Rimaniamo largamente positivi sulla Cina nell'aspettativa

ca le oscillazioni dei titoli e spesso azzera il vantaggio reddi-

di un vero e proprio accordo commerciale con gli Stati Uniti,

tuale. Da valutare, tuttavia, un paniere di emissioni in divise

cosa non ancora pienamente prezzata dai mercati e nell’at-

asiatiche per i vantaggi connessi all’esposizione a Paesi che

tesa dell’implementazione delle misure di stimolo cinesi

godono di un elevato tasso di crescita economica e possono

che non sono ancora state del tutto attuate. Siamo anche

beneficiare della ripresa del commercio globale”. E se l’in-

piuttosto positivi sulla Russia grazie alle valutazioni inte-

flazione preoccupa sempre meno gli investitori nel mondo

ressanti”, spiega Syzdykov.

occidentale, è ancora un rischio in quello emergente. Dove

“Nel contesto attuale, il repentino recupero degli indici in

“possono svilupparsi dinamiche inflazionistiche, più diffici-

dollari rende il breve termine, ovvero le scadenze fino a

li da contenere, dovute al deprezzamento della valuta e alla

cinque anni, la sezione di curva più interessante e protet-

percepita debolezza delle autorità economiche e politiche di

ta da eventuali cambiamenti di mercato - conferma anche

un paese. Quello che sta accadendo in Argentina e Turchia

Luca Sibani, responsabile investimenti discrezionali e To-

dalla primavera scorsa – afferma Sibani - Per difendersi è op-

> Luca Sibani

tal Return di Epsilon Sgr - Le emissioni in valuta locale, al

portuno diversificare e puntare su economie solide, anche dal

Responsabile investimenti

contrario, per quanto interessanti per l’elevato rendimento

punto di vista delle istituzioni politiche”.

di Epsilon Sgr

INSIGHT

> Yerlan Syzdykov
Head of emerging
markets di Amundi

discrezionali e Total Return

Etf strategic beta azionari emergenti per rendimento a un anno
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“GIOCARSI” IL DEBITO
PUNTANDO SULLA VALUTA
Essenziale un approccio selettivo per puntare su Paesi con fondamentali migliori e minore esposizione agli
shock esterni. Il momentum appare forte nel breve periodo
di Gaia Giorgio Fedi

L'outlook del debito dei mercati emergenti appare positivo,

sottovalutate, e riteniamo saranno i maggiori beneficiari di

sia alla luce del contesto macro generale e all'atteggiamen-

una riduzione dei rischi globali”, considera Lian. Certo, nel

to più morbido delle banche centrali, sia perché le relative

breve periodo non si possono escludere reazioni al ribasso

economie sono diventate più solide. “Continuiamo a pensa-

sulla scia di alcuni fattori di rischio (le tensioni commerciali,

re che, nonostante le difficoltà incontrate durante il 2018, i

il rafforzamento della crescita americana, le pressioni geo-

fondamentali dei mercati emergenti restino resilienti - com-

politiche), che, vista anche l’eterogeneità degli emergenti,

menta Chia-Liang Lian, head of Emerging Markets Debt di

imporrà di differenziare e ruotare tra i vari segmenti in spe-

> Mike Hugman

Western Asset (affiliata Legg Mason) - Dopo una serie di pe-

cifici momenti del ciclo di mercato. Ma “al di là degli ostacoli

manager del tem

riodi difficili segnati dal taper tantrum, dal crollo dei prezzi

sul breve periodo, crediamo che per gli investitori di lungo

delle commodity e dagli scandali politici, la ripresa ciclica

termine ci siano opportunità attraenti in alcuni Paesi emer-

della crescita è ancora intatta (con alcune eccezioni). An-

genti selezionati dove i fondamentali sono in gran parte in-

che gli equilibri fiscali e di bilancio sono incoraggianti”, ag-

tatti. Preferiamo quei Paesi che possono contare su ampie

giunge, citando anche un quadro di indebitamento migliore

riserve in valuta estera, un’economia poco dipendente dall’e-

rispetto a quello dei Paesi sviluppati. Per l'esperto le valu-

sterno, una situazione politica stabile e un’amministrazione

tazioni e i fattori tecnici dovrebbero essere favorevoli per

efficace”, specifica Lian.

questa asset class, in particolare per quanto riguarda alcuni

Secondo Mike Hugman, portfolio manager del team Emer-

tassi e valute emergenti locali. “La percezione del rischio da

ging Market Fixed Income di Investec Am, il momentum

parte degli investitori potrebbe restare volatile, ma credia-

appare forte nel breve periodo. “Se il dollaro Usa dovesse

mo che i mercati emergenti siano una delle asset class più

iniziare a diminuire nei confronti dell'euro e del renminbi,

CHART

Portfolio
Emerging Market
Fixed Income di
Investec Am
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INSIGHT
Ma occhio al possibile
rallentamento della crescita
Le valute emergenti non hanno partecipato alla generale euforia dei

patire le valute emergenti, in particolare quelle di Paesi con maggiori
squilibri nelle partite correnti e con problemi di stabilità politica.

mercati dell'area e in generale delle classi di attivo rischiose, e gli

Ma c'è chi scommette proprio sulle divise più neglette. In una nota di

addetti ai lavori si dividono al riguardo: secondo alcuni la mancata

qualche settimana fa, lo strategist di Morgan Stanley, Andres Jaime,

partecipazione ai rialzi che hanno coinvolto altri mercati potrebbe

manifestava un certo ottimismo proprio su alcune delle valute che

essere un segnale negativo, mentre altri pensano che il contesto

hanno performato peggio, come il rand sudafricano, la lira turca e il

dovrebbe essere favorevole a tale asset class. Lombard Odier per

real brasiliano. In base a un modello basato sulla volatilità e sul premio

esempio ha una view costruttiva sulle valute emergenti, con la
previsione che le operazioni di carry trade dovrebbero continuare a

al rischio idiosincratico, Morgan Stanley ha posizioni lunghe su tali
valute, così come sul rublo russo. Il modello invece prevede posizioni

prevalere, sostenute dai deboli spread del debito sovrano, dal calo

corte sul peso colombiano, sul ringgit della Malesia, sulla rupia

dei tassi Usa e dal rally delle borse. Ma, certamente, va considerato

indonesiana e sul baht thailandese.

che in caso di rallentamento della crescita globale gli investitori
probabilmente cercherebbero rifugio nel dollaro e nello yen, facendo

G.G.F.

le condizioni finanziarie globali potrebbero contribuire

molto solida, con una chiara funzione di “reazione”, ma in-

ad estendere la performance che al momento caratterizza

corporando una correzione per i rischi globali e il deficit

i mercati emergenti nel corso dell'anno”, commenta Hug-

delle partite correnti, rimarrà su una posizione sostan-

man, convinto che l’Asia, per ora rimasta molto indietro

zialmente rialzista”, chiarisce Hugman. Mentre in Ecuador

rispetto a queste dinamiche, potrebbe essere la regione che

i punti di forza includono il forte sostegno del Fondo Mo-

trarrà il maggior vantaggio dalla fine del ciclo di contrazio-

netario Internazionale, con un chiaro programma. “La tra-

ne dei mercati sviluppati nel medio termine.

sformazione del modello di crescita è assai ambiziosa, ma il

> Chia Liang Lian

Per l'esperto, la selettività sarà essenziale: molti mercati

Paese dovrebbe riuscire ad avviarsi bene in quella direzio-

Markets Debt di

emergenti high yield hanno infatti migliorato inflazione e

ne. I temi politici sono impegnativi (per esempio la rimo-

partite correnti con una stretta monetaria e fiscale che po-

zione dei sussidi, che sarà dolorosa) ma l’opposizione è di

trebbe non essere sostenibile nel lungo termine. Tra i Paesi

centro destra e sostiene questo pacchetto

invece preferiti da Hugman ci sono l’Indonesia e l’Ecuador. “Nel primo,
la banca centrale rimane

di misure”, conclude Hugman.

Head of Emerging
Western Assett

Emergenti

BOND ETF, UN
TRENO IN PIENA
CORSA
Dichiarazioni accomodanti delle banche
centrali e il calo dei tassi d'interesse
alimentano la ricerca di rendimento
attraverso i replicanti obbligazionari su
cui, tuttavia, permane una serie di falsi
miti. Parla Lomartire (SPDR Etf)

CHART
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dei mercati sviluppati e dai titoli di Stato dei mercati emergenti.
Dato ancora più notevole se consideriamo che nel quarto mese
dell’anno gli afflussi verso gli etf azionari sono crollati (-1,7 mi-

difficili da prevedere. Sulla valuta forte le percentuali di gestori

liardi rispetto ai 6,7 di marzo). E da inizio anno per l’asset class è

che sottoperformano gli indici sono più limitate rispetto al

record di afflussi in Europa, con 18,5 miliardi di euro nel primo

caso della valuta locale. Ma questo non implica che la scelta

trimestre, oltre il doppio degli azionari (+8mld) secondo rileva-

di accedere a questa asset class in forma indicizzata sia meno

zioni Morningstar. E sul mercato italiano il fenomeno si è osser-

efficiente.

vato già lo scorso anno, con oltre cinque miliardi di afflussi sugli
Etf obbligazionari scambiati su Borsa Italiana.
Tuttavia, la crescente popolarità si è accompagnata alla diffusio-

> Francesco
Lomartire

Quali sono le ragioni dietro il boom dei passivi obbliga-

responsabile di

zionari?

SPDR ETF per l'Italia

Le ragioni del boom sono legate all’ampia efficienza di questi

ne di una serie di obiezioni e falsi miti. “La crescita dell’utilizzo

strumenti all’interno di soluzioni multi asset, di gran lunga le

di Etf obbligazionari, che ha superato gli 800 miliardi in masse

favorite dagli investitori negli ultimi anni, dove il valore dell’as-

gestite a livello globale nel 2018, è da molti anni accompagnata

set allocation può essere amplificato dalla selezione di stru-

da voci critiche non sempre supportate da evidenze” afferma

menti liquidi, trasparenti e a basso costo come gli Etf. Un Etf

Francesco Lomartire, responsabile di SPDR Etf per l’Italia. I falsi

obbligazionario può fornire ampi margini di diversificazione e

miti più comuni, prosegue Lomartire, “riguardano il potenziale

rapidità di azione alla gestione multi asset.

impatto distorsivo sui prezzi dei sottostanti, la presunta illiquidità, l’amplificazione dei rischi di credito e in generale la supre-

Le banche centrali saranno ancora colombe a lungo.

mazia della gestione attiva nelle fasi di mercato più complesse”.

Tassi bassi prolungati rendono il terreno più fertile per
i replicanti obbligazionari?

Uno dei miti da sfatare afferma: “Gli Etf obbligazionari

I tassi bassi hanno due conseguenze: rendono necessaria una

sono utili soltanto per le esposizioni meno complesse.

maggiore selettività nella ricerca di rendimento e rendono

Per le aree specialistiche, come il debito dei mercati

più alto il costo-opportunità di rimanere liquidi considerato

emergenti, i gestori attivi offrono rendimenti migliori”.

l’impatto dei tassi negativi. La trasparenza delle strategie indi-

La realtà è molto diversa?

cizzate favorisce l’accesso a questi segmenti da parte di coloro

Generalizzando possiamo dire che negli anni passati i gestori

che hanno necessità di ampliare la propria allocazione per far

attivi nell’area emergente in valuta locale abbiano avuto molte

fronte alla scarsità di rendimenti. A maggior ragione, conside-

difficoltà a battere gli indici più rappresentativi. La vera difficol-

rati i livelli di rendimento obiettivo, il contenimento dei costi è

tà di battere un indice sembra legata all’impatto nel breve perio-

imperativo.

do sulle valute degli eventi geopolitici, le cui conseguenze sono

 E.M.
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OPPORTUNITÀ
BELT & ROAD
IL VALORE
È NELLE
OBBLIGAZIONI
Ne è convinto D'Acunti (Invesco): “È un'iniziativa a lungo
termine di portata spettacolare. E a beneficiarne saranno in
tanti: aziende, governi, ma anche gli investitori”

Quali settori saranno maggiormente coinvolti in questa iniziativa?
Vista la portata spettacolare della Bri, man mano che saranno implementati gli attuali progetti e altri inizieranno a
prendere forma, si definirà il suo impatto su molti settori. Nel
settore bancario, per esempio, gli istituti di credito nei Paesi della regione Bri dovranno aumentare i propri bilanci in
modo esponenziale per finanziare i nuovi progetti e aggiungere nuovi servizi alle aziende. Anche i settori delle materie
prime e dei materiali sono destinati a crescere in modo significativo perché i nuovi collegamenti con aree ricche di risorse
nella regione Bri aumenteranno i livelli di produzione e delle
esportazioni. Nel settore agricolo, l’aumentata connettività
interregionale in combinazione con l’importazione di nuove
tecnologie è destinata a tradursi in significativi aumenti della
produzione.

di Gaia Giorgio Fedi

L

a “Belt & Road Initiative” (Bri), o “Nuova Via della Seta”, è un ambizioso progetto di stimolo commerciale ed economico lanciato
nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping. “Si tratta di un’iniziativa a lungo termine e di un’importante strategia di sviluppo volta

> Giuliano D’Acunti
Direttore commerciale
di Invesco Italia

a promuovere la connettività via terra e via mare tra Asia, Euro-

Nel settore bancario, per
esempio, gli istituti di credito
nei Paesi della regione Bri
dovranno aumentare i propri
bilanci in modo esponenziale
per finanziare i nuovi progetti
e aggiungere nuovi servizi alle
aziende

pa, Medio Oriente e Africa, con l’obiettivo di stabilire e rafforzare
partnership economiche e la collaborazione fra queste regioni”,
spiega Giuliano D’Acunti, direttore commerciale di Invesco Italia.
La società ha lanciato un fondo obbligazionario che investe nei

Perché avete deciso di lanciare un fondo focalizzato

titoli i cui emittenti, garanti o Paesi di domiciliazione, possono

sulle obbligazioni Bri?

beneficiare direttamente o indirettamente della Belt & Road Ini-

Ci troviamo di fronte a un mega progetto infrastrutturale

tiative cinese. “La Cnn ha calcolato che la Belt & Road Initiative

e tutte le società o i governi che vi parteciperanno avranno

coprirà 68 Paesi, il 65% della popolazione mondiale e il 40% del Pil

bisogno di trovare finanziamenti adeguati, con l'emissione

mondiale al 2017, Cina inclusa”, argomenta D'Acunti.

di bond sia corporate sia governativi. Non tutte le aziende
avranno fortuna, però il progetto è ampio e sufficientemente

Quale sarà, a suo avviso, l'effetto a lungo termine per le

strutturato da garantire performance positive di cui benefi-

aree coinvolte?

ceranno aziende, governi e investitori. In aggiunta è previsto

Finora, 50 imprese statali cinesi hanno investito in quasi 1.700

che il fondo possa fare di investimenti tattici nell’equity fino a

progetti e, secondo i media cinesi, sono già stati spesi 1.000 mi-

una percentuale del 10% del portafoglio complessivo.

liardi di dollari Usa e molti altri ne verranno spesi nei prossimi
anni. L’iniziativa è destinata ad aprire nuovi mercati per i beni cinesi, rafforzando ulteriormente le aziende. La possibilità di vantare infrastrutture migliori, offrirà a sua volta ai Paesi asiatici e
africani maggiori opportunità di partecipare al commercio mondiale. Il libero scambio favorisce sempre lo sviluppo economico e
la Bri non fa eccezione.
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65%
Della popolazione
mondiale sarà
coperta dalla Belt
& Road

LA DOPPIA FACCIA
DELLA CINA
I solidi dati sul credito porteranno a una ripresa della
crescita. Ma Schroders resta scettica sull’improvvisa
primavera del Celeste Impero

di Laura Magna

"L

a lettura del Pil cinese è risultata migliore delle
attese e crediamo che i solidi dati sul credito porteranno a una ripresa della crescita nel secondo

all’Iva pari a 650 miliardi. Sebbene il target di deficit sia maggiore

e terzo trimestre. Tuttavia, restiamo scettici

soltanto dello 0,2% rispetto a quello del 2018 (al 2,8%), in realtà as-

riguardo all’improvvisa primavera del Celeste

sisteremo probabilmente a uno stimolo fiscale ben più ampio. Il

Impero in quanto troviamo difficile riconciliare

Governo utilizza una serie di trucchi di contabilità per mantenere

la domanda domestica debole mostrata dalla
contrazione delle importazioni con la storia che
ci raccontano i dati sulla crescita della produzione industriale”. A dirlo a FocusRisparmio sono
gli esperti di Schroders e in particolare Craig

> Jack Lee

il deficit sotto al 3%, mentre in realtà spende molto di più. In ogni

Head of China

caso, non sembra che lo stimolo sarà della stessa portata rispetto

A-Share Research

agli scorsi round di easing. Finora gli annunci sono stati ampia-

Asian Equities di
Schroders

mente in linea con le nostre previsioni e quindi non modificano
molto il nostro outlook di una crescita del 6,3% per il 2019.

Botham, senior emerging markets economist,
Gavin Ralston, head of official institutions e Jack

Come performerà il segmento delle A-share?

Lee, head of China A-Share Research Asian Equi-

L’importanza crescente della Cina nell’economia globale, somma-

ties.

ta agli sforzi per aprire i mercati finanziari cinesi ai capitali esteri,
rende la decisione circa la portata e la composizione di un’allo-

I dati in chiaroscuro disegnano un terreno

cazione sull’azionario del Paese troppo rilevante perché venga

scivoloso per chi vuole investire in Cina…

affidata ai provider degli indici. Man mano che la Cina guadagna

I dati sul credito sono stati solidi, ma è troppo

spazio nei portafogli, gli investitori dovrebbero prendere in consi-

presto per aspettarci che ciò si rifletta nei dati

derazione un approccio più proattivo, specialmente alla luce delle

sull’attività, soprattutto considerando che i pre-

opportunità senza pari di generazione di alpha che si possono

stiti all’economia reale hanno mostrato un ral-

trovare tra le A-shares.

lentamento a gennaio e febbraio, riprendendosi
solo a marzo. Di conseguenza, o le importazioni

Su quali settori, sempre in ambito A-Share, conviene

o la produzione industriale devono aver dato se-

concentrare il focus degli investimenti?

gnali “sbagliati” sull’andamento della domanda

Il fondo Schroder ISF China A, che investe per almeno due terzi

domestica. La spiegazione potrebbe essere che

in A-shares, resta posizionato su aree strutturalmente attraenti,

manchi qualcosa nei dati sulla produzione indu-

quali le apparecchiature domestiche, il turismo, lo shopping duty-

striale.

free e l’arredamento. La strategia resta inoltre in sovrappeso su
alcuni titoli tecnologici selezionati e su società manifatturiere ad

Però Pechino sta spingendo sull’accelera-

alto valore aggiunto in aree come l’automazione industriale e le

tore delle politiche fiscali e monetarie a

componenti hardware. Infine, vi sono anche attraenti opportu-

sostegno del ciclo. Funzioneranno?

nità bottom-up nel settore healthcare, dove le società si stanno

Il Governo centrale contribuirà con 2.000 mi-

impegnando sul fronte della ricerca di medicinali e della mani-

liardi di renminbi in tagli fiscali, compresi tagli

fattura farmaceutica.
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BRICS CHI? È IL
MOMENTO DI
PUNTARE SUI
VARPS

> Tim Love
Responsabile strategie
azionarie Paesi Emergenti di
Gam Investments

Se ci fosse un contraccolpo
negativo da queste questioni
probabilmente l'afflusso dei
capitali verso l'Arabia Saudita
diminuirebbe, ma il Paese è in
grado di autofinanziarsi quindi
non è così sensibile a un calo
del funding esterno

permangano dei forti rischi politici e valutari. Infine, sono ot-

Fari puntati su Vietnam, Argentina, Romania, Pakistan e Arabia Saudita,

timista sull'Arabia Saudita: se il programma 2030 di diversi-

in chiave di diversificazione e per sfruttare la crescita futura

ficazione dell'economia va avanti e se procede la crescita dei
profitti nel settore bancario sarà un mercato molto attraente,
e non solo sul fronte degli idrocarburi.

di Gaia Giorgio Fedi

Eppure, c'è in questo momento un generale sentimento di sdegno sull'Arabia Saudita, a causa delle

D

violazioni dei diritti umani, dell'omicidio Khashogimentichiamo i Brics. Per Tim Love, responsabile strategie azio-

gi...

narie Paesi Emergenti di Gam Investments, le migliori opportu-

Se ci fosse un contraccolpo negativo da queste questioni pro-

nità oggi si trovano nei mercati di frontiera, e in particolare su

babilmente l'afflusso dei capitali verso l'Arabia Saudita di-

quelli dell'acronimo Varps: Vietnam, Argentina, Romania, Paki-

minuirebbe, ma il Paese è in grado di autofinanziarsi quindi

stan e Arabia Saudita. “Paesi che hanno offerto agli investitori in-

non è così sensibile a un calo del funding esterno. E in ogni

teressanti opportunità di trading negli ultimi anni”, precisa Love.

caso, abbiamo visto che nel periodo in cui ci sono stati titoli
dei giornali occidentali molto negativi, i profitti delle banche

Perché i mercati di frontiera?

sono cresciuti nel trimestre del 14% e c'è stato un rimbalzo del

Vale la pena di incorporare l'esposizione ai mercati di frontiera

retail. Mi aspetto che questo continui nonostante le opinioni

all'interno di un portafoglio di emergenti, perché forniscono ac-

dell'Occidente.

cesso a mercati che cresceranno e che probabilmente finiranno
a un certo punto per essere inclusi nell'indice Msci Em equities.

Si può investire nei mercati di frontiera ed emergenti

Crediamo inoltre che questi mercati offrano una diversificazione

con un approccio Esg?

in un più ampio portfolio emergente, perché sono decorrelati alla

Su questo fronte, ci sono due grandi elefanti nella stanza: il

luce dei loro bassi livelli di liquidità rispetto agli emergenti più

mercato delle azioni A-Share in Cina e l'emissione di Rumco

sviluppati.

in Arabia Saudita, che sono entrambe opportunità enormi ma
penalizzate sul fronte Esg in base ai criteri degli indici occi-

Quali sono i punti di forza dei Varps?

dentali. Se si mantengono dei criteri tropo rigidi, si nega agli

Il Vietnam offre un buon outlook di breve termine, cresce stabil-

investitori la possibilità di posizionarsi per tempo su titoli in-

mente da un decennio e dovrebbe continuare anche nel 2019, so-

teressanti. Occorre avere una cornice etica nei propri investi-

stenuto dalle riforme, senza considerare la possibile inclusione

menti, ma io mi prendo una personale scommessa per vedere

nell'indice Msci verso la fine dell'anno. La Romania è l'area ideale

individualmente se siano investimenti sostenibili.

su cui posizionarsi nell'Est Europa: il Pil pro-capite cresce, l'economia sta oggi riaccelerando dopo il crollo delle banche dovuto
all'imposizione di una tassa sul settore. Il Pakistan è cresciuto
molto l'anno scorso dopo la notizia che sarebbe stato ammesso
nell'indice degli emergenti, poi c'è stata una discesa accelerata
da una recessione, e adesso appare il momento giusto per comprare in vista di un turnaround. Quanto all'Argentina, il Paese ha
delle valutazioni basse dopo aver attraversato l'inferno, sebbene
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14%
L'aumento dei
profitti nel trimestre in
cui la stampa occidentale
ha attaccato
il settore

Emergenti

RIFLETTORI SUL
DEBITO EMERGENTE:
SCENARI MACRO
E PROSPETTIVE DI
CRESCITA

> Marcelo Assalin
Head of emerging market
debt di NN Investment
Partners

Il nostro scenario di base è
quello di un esito positivo
per i negoziati Usa-Cina,
che dovrebbe rafforzare il
sentiment. Questi fattori di
sostegno ci hanno incoraggiato
ad aumentare la nostra
allocazione alle obbligazioni
sovrane in valuta forte

genti. Il nostro scenario di base è quello di un esito positivo per i
negoziati Usa-Cina, che dovrebbe rafforzare il sentiment. Questi

Le opportunità non mancano ma bisogna scegliere con attenzione e

fattori di sostegno ci hanno incoraggiato ad aumentare la nostra

contemplare anche fattori esogeni quali Fed, guerra dei dazi e impronta

allocazione alle obbligazioni sovrane in valuta forte – in partico-

Esg degli investimenti

lare il debito dei mercati di frontiera – e al credito alle imprese.
Che effetti avrà il cambio di rotta da colomba della Fed
sulla tenuta delle maggiori economie emergenti?

di Enrico Malatesta

Nel 2018, lo stimolo fiscale degli Stati Uniti ha spinto la Fed a

“R

continuare ad aumentare i tassi d’interesse e a normalizzare la
iteniamo che un approccio selettivo al debito emergente sia

politica monetaria. Ciò ha spinto i rendimenti statunitensi verso

l’ideale. Il recente emergere di fattori idiosincratici e di rischi

l’alto. L’inaspettata svolta espansiva della Fed all’inizio del 2019

specifici per alcuni paesi comportano che gli investitori non

dovrebbe sostenere le economie emergenti, poiché le banche cen-

possono più contare su rendimenti elevati dai mercati emer-

trali di queste aree economiche avranno a loro volta spazio per

genti nel loro insieme”.

realizzare politiche espansive, anche perché i rendimenti reali

Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt (Emd) di NN

degli emergenti sono relativamente elevati e l’inflazione rimane

Investment Partners, riassume in questi termini l’approccio

benigna nella maggior parte delle principali economie. Riteniamo

della casa di gestione olandese all’investimento in una delle

che la Fed manterrà il suo atteggiamento espansivo nel prossimo

classi di attivi più remunerative del 2019 in ambito obbligazio-

futuro, con effetti a catena positivi per le economie emergenti.

nario, con l’indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Index
(EMBI) che da inizio anno segna un rendimento di circa il 7%

Come integrate l’analisi dei fattori Esg negli investimen-

(in USD, dati Bloomberg, ndr).

ti nel debito emergente? E in che modo la ritenete un
pilastro della vostra gestione?

Su quali mercati avete generato la maggior parte del-

Effettuiamo analisi Esg su più livelli e utilizziamo dati esterni

la performance realizzata di recente e quale approc-

e analisi interne per integrarli nei nostri portafogli. In par-

cio avete adottato?

ticolare, per la nostra strategia Emd Hard Currency, ci con-

La sovraperformance del nostro fondo di punta Emd Hard

centriamo maggiormente sui fattori di governance, in quan-

Currency quest’anno è dovuta alla selezione di posizioni attive

to questa strategia investe principalmente in obbligazioni

in Europa e America Latina, nonché a un’attenta selezione de-

sovrane. Il nostro modello di scoring per paese utilizza una

gli strumenti in Asia e America Latina. Quest’ultimo processo

serie di parametri macroeconomici ed Esg, che sono utilizza-

viene effettuato a partire da un universo d’investimento più

ti per ricavare, attraverso una tecnica econometrica avanza-

ampio e si avvale degli importanti input dei nostri analisti de-

ta, i punteggi dei diversi paesi. Il country score costituisce la

dicati al credito emergente.

base della nostra valutazione dell’affidabilità creditizia di un
paese. Questo viene poi confrontato con le valutazioni preva-

Quali sono le prospettive per il debito emergente?

lenti per valutare le opportunità di valore relativo nel nostro

Quali variazioni avete apportato al portafoglio per ri-

universo di investimento. Implementiamo anche criteri di

fletterle?

esclusione per alcuni settori, come la produzione di tabac-

Siamo generalmente positivi sul debito dei mercati emergenti

co. Tuttavia, consideriamo l’esclusione come ultima risorsa.

per il 2019, in quanto riteniamo che il differenziale di crescita

Il nostro obiettivo è quello di avviare attività di engagement

fra mercati emergenti e sviluppati si allargherà ulteriormente,

con le società e gli emittenti del nostro portafoglio per stimo-

determinando una ripresa dei flussi di capitale verso gli emer-

lare un cambiamento positivo.
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Amundi punta sui bond emergenti
con una gamma diversificata
Attraverso la gamma dell’asset manager francese è possibile prendere esposizione sulle emissioni a breve
termine, che storicamente tendono a reggere meglio in condizioni di mercato sfavorevoli
In un mondo caratterizzato da tassi bassi o addirittura negativi, diversificare nei

mento. Il sell-off valutario, vale a dire la vendita di valute in ribasso, ha permesso

mercati emergenti rappresenta un’opportunità. “Riteniamo che il differenziale di

la stabilizzazione a livello macro, impedendo un eccessivo indebolimento in

crescita tra i Paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati accelererà ancora nel 2020

termini di conti correnti e bilanci fiscali”.

– spiegano da Amundi– E poi, fattori tecnici di supporto mitigano i rischi specifici

Insomma, se si adotta un approccio di investimento flessibile e diversificato,

della classe di attivo”. Come il livello di indebitamento, che nei mercati emergenti

l’ampio universo delle obbligazioni dei mercati emergenti, che si è rafforzato

è più basso rispetto sia agli Stati Uniti sia all’Europa. In questo contesto, giocherà

significativamente nell’ultimo decennio, potrebbe offrire interessanti opportu-

un ruolo da protagonista il mondo delle obbligazioni, con i bond emergenti che

nità d’investimento in una logica di diversificazione. E Amundi segnala anche la

offrono potenziali rendimenti e valutazioni interessanti sia in valuta forte sia in

possibilità di diversificare in bond a breve termine, che storicamente tendono a

valute locali. “I rendimenti obbligazionari tradizionali sono ai minimi storici – sot-

reggere meglio in condizioni di mercato sfavorevoli. “L’Amundi Funds II – Emer-

tolineano da Amundi– Dunque, i bond core, intesi come fonte di reddito stabile

ging Markets Bond Short-Term offre una combinazione di titoli di debito gover-

e ricorrente, non sono più in grado di svolgere tale ruolo all’interno dei portafogli

nativi e societari a breve termine – puntualizzano da Amundi– Con una duration

diversificati”. Ma gli investimenti obbligazionari sono ancora fondamentali per la

breve, questo approccio mira a generare potenziali rendimenti in un contesto

costruzione del portafoglio. “E i rendimenti delle obbligazioni emergenti rendono

di tassi in crescita. Il fondo mira a generare reddito e ad aumentare il valore

questa asset class più di un semplice sostituto dei bond tradizionali in un universo

dell’investimento nel periodo di detenzione raccomandato, quattro anni, mini-

globale – argomentano ancora da Amundi – Noi consigliamo un approccio otti-

mizzando il rischio tasso. E per proteggere i rendimenti dalla volatilità investe in

mizzato e combinato, ovvero blended, che si basa su un’allocazione di portafoglio

titoli a breve termine, tendenzialmente più stabili”. Il portafoglio è costruito con

molto attiva. L’approccio blended, che è alla base del nostro fondo Amundi Funds

emissioni a breve termine sia governative sia societarie, inclusi titoli denominati

Bond Global Emerging Blended, è diventato molto più rilevante a partire dal 2014,

in valute locali (esposizione massima del 25%). “Modelli quantitativi proprietari

quando c’è stata una divergenza senza precedenti tra le obbligazioni emergenti

mirano a determinare il rischio associato a ogni strumento in portafoglio e a

e le valute locali. Le monete emergenti hanno agito come valvola di aggiusta-

definire una mappa dei rischi complessivi”, concludono da Amundi.

Perchè i mercati emergenti
Il mondo emergente

1
2

Tre fattori che guidano i rendimenti
dei mercati emergenti
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Un portafoglio che presenta uníesposizione a titoli di Mercati Emergenti puÚ evidenziare una volatilità maggiore di un portafoglio con una più ampia diversificazione
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp020416

DISC LAIMER
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
Il presente documento contiene informazioni inerenti ad Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term (il “Comparto”), comparto di Amundi Funds II, Fondo comune di investimento
di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse e di Amundi Funds Bond Global Emerging Blended (il “Comparto”) di Amundi Funds (la “Sicav”), organismo di investimento
collettivo in valori mobiliari, sotto forma di società di investimento a capitale variabile.
I Comparti sono stati autorizzati alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commissioin de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) e sono offerti in Italia in conformità alle
applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nel Comparto siano appropriati alla loro situazione, e devono
altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l’investimento nel
Comparto sia appropriato. Il valore delle azioni e il profitto derivante da un investimento nel Comparto potrebbero diminuire o incrementarsi. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Inoltre, i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti presentati non tengono in considerazione eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il
rimborso delle azioni. Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities
Act of 1933 e nel prospetto.
Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto, disponibile gratuitamente, unitamente alle ultime relazioni
annuali e semestrali e allo statuto, presso le sedi dei soggetti collocatori, nonché sul sito internet www.amundi.it.
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ROTTA MULTI
ASSET VERSO
L’ASIA
Efstathopoulos (Fidelity International): “il Giappone è il Paese
con le migliori prospettive. Tra le valute, invece, guardiamo
con favore alla rupia indonesiana. No al won sudcoreano”

correzione del 2018 ha portato le valutazioni ben al di sotto
della media a lungo termine. Inoltre, la solida crescita nel
Roe dovrebbe riflettersi in una crescita dei profitti più sostenibile.
La seconda maggiore economia dell’area, l’India, è in
fermento in vista delle elezioni. Qual è la sua view
sul Paese?
La performance del mercato indiano ha portato gran parte
del mercato asiatico a rallentare. Il deficit del Paese contribuisce notevolmente alla vulnerabilità e le elezioni nazionali potrebbero contribuire a creare volatilità nel breve periodo, oltre che forte incertezza per gli investitori.
Quali sono i Paesi asiatici che nel 2019 potranno sorprendere positivamente gli investitori?

di Laura Magna

La nostra prospettiva nei confronti del Giappone è lar-

"L'

gamente positiva, dato un generale miglioramento delle
Asia è una regione che presenta un vasto spettro di opportunità e di rischi per gli investitori. Un approccio multi asset
diversificato dà la possibilità di trarre vantaggio dalle dinamiche di crescita, attenuando nel frattempo il rischio associato all’investimento nella regione”. A dirlo a FocusRiparmio
è George Efstathopoulos, co-gestore di FF Asia Pacific Multi
Asset Growth & Income Fund di Fidelity International.
Come riuscite a inseguire la crescita stando al riparo
dai rischi?

> George
Efstathopoulos

Il nostro approccio diversificato ci consente di prendere po-

Co-gestore di FF Asia

sizione in asset difensivi, come i titoli di Stato australiani e lo
yen giapponese, che fungono da copertura rispetto al rischio

Pacific Multi Asset Growth &
Income Fund di Fidelity
International

dell’azionario cinese all’interno del portafogli asiatici. Inol-

Una valuta che ci piace è la
rupia indonesiana, poiché
pensiamo che l’Indonesia
benefici di una forte crescita,
che poggia su fondamentali
strutturali solidi. D’altro
canto, invece, procediamo
con cautela nei confronti del
won sudcoreano, che si trova
infatti in posizione short nel
portafoglio

tre, abbiamo un’esposizione agli alternativi, che contribuiscono a una maggiore diversificazione, in quanto scarsamente correlati con il resto del portafoglio.

condizioni di salute delle aziende e un quadro politico relativamente stabile. Le valutazioni rimangono abbastanza

Ha menzionato il rischio dell’azionario cinese: potrà

positive e, in generale, vediamo il Giappone come una posi-

essere mitigato a suo avviso dalle politiche espansive

zione difensiva all’interno del contesto di crescita del mer-

per dare sollievo all'economia?

cato asiatico. Ci piace anche il debito dei mercati emergenti

A partire dalla metà del 2018 ci siamo sempre posti in manie-

in valuta forte che, a seguito di una correzione degli spread

ra positiva nei confronti del rischio del mercato cinese: il ti-

nel 2018, oggi ha valutazioni molto attraenti.

ming e la nostra attenzione rispetto alla struttura finanziaria
sono stati essenziali. Nella seconda metà dell’anno ci siamo

Tra le valute locali, dove vede le migliori opportuni-

focalizzati in maniera contrarian sulle obbligazioni cinesi ad

tà?

alto rendimento. Una scelta che si è rivelata essere giusta. Ne

Una valuta che ci piace è la rupia indonesiana, poiché pen-

siamo ancora più convinti adesso, dopo che negli ultimi mesi

siamo che l’Indonesia benefici di una forte crescita, che pog-

i dati tecnici sono migliorati sensibilmente, mentre l'impul-

gia su fondamentali strutturali solidi. D’altro canto, invece,

so al credito dovrebbe presto diventare positivo in seguito al

procediamo con cautela nei confronti del won sudcoreano,

forte impatto del Total Social Financing nel primo trimestre

che si trova infatti in posizione short nel portafoglio, dato

del 2019. Inoltre, dall’inizio dell’anno, abbiamo iniziato ad al-

il continuo deterioramento dei dati del Paese e dato che la

zare la quota azionaria, sia offshore sia onshore, in quanto la

moneta resta costosa.
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È tempo di ripensare
i mercati emergenti
ma sono ancora gravati da percezioni antiquate. Gli investitori che continuano a

Si prevede che i consumi della classe media in rapida
crescita nei ME supereranno quelli dei MS

basarsi sui vecchi presupposti circa i ME, ignorano probabilmente la trasforma-

Dati in miliardi di dollari

I mercati emergenti (ME) hanno compiuto grandi progressi negli ultimi decenni,

zione di tali economie, destinando sistematicamente allocazioni residuali alle
parti del mondo che crescono ai ritmi più elevati. Riteniamo che nell’intera asset
class sia in corso un innegabile cambiamento di lungo termine, alimentato dalla ricerca di una vita migliore daparte dei cittadini dei ME. Questo cambiamento
è talmente evidente che oggi il termine “emergente” non sembra più adatto a
questi mercati. Queste economie hanno adeguato le loro politiche, attuando
riforme con soluzioni che ora stanno dando risultati. Sono tre le aree alle quali
riteniamo che gli investitori dovrebbero prestare attenzione e che nell’insieme
costituiscono una nuova realtà nei ME, sfidando i perduranti pregiudizi: le istituzioni dei ME hanno attuato miglioramenti politici destinati a concorrere a una
maggiore resilienza nelle fasi di tensione, le economie dei ME si sono diversificate e ora consumi e tecnologia offrono nuovi propulsori di crescita, le società
dei ME stanno superando i business model tradizionali grazie a innovazione e
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tecnologia.

Fonte: Franklin Templeton Capital Market Insights Group, Brookings Development, a giugno

Stiamo quindi assistendo a una trasformazione del panorama dei ME. Le istitu-

2018. Non vi è alcuna garanzia che un'eventuale proiezione, stima o previsione si realizzi.

zioni dei ME continuano a rafforzarsi e le politiche migliori si sono tradotte in
fondamentali economici più stabili. Inoltre, i ME stanno diversificando le loro
economie. Nel complesso, sono diventati più dipendenti dall’economia inter-

approccio agli investimenti nei ME. Un’attenta valutazione di un’allocazione

na, grazie ai consumi e alla tecnologia, che costituiscono attualmente i nuovi

core che rifletta più adeguatamente le prospettive strutturali dei ME, offrirà

motori economici. Per quanto riguarda quest ultimo punto, svariate società dei

un’esposizione significativa a una serie eterogenea di propulsori di crescita,

ME hanno compiuto progressi eccezionali e stanno superando le tradizionali

a differenza di quanto accade con una strategia prevalentemente concentra-

aziende dei mercati sviluppati in molteplici settori. Con ciò non s’intende affatto

ta sui MS. Al contempo, l’adozione di un’ottica di lungo termine lascerà alle

sottovalutare le problematiche alle quali alcuni ME devono ancora far fronte

potenti tendenze in atto un tempo sufficiente per coglierne i risultati, senza

sulla via dello sviluppo. Ed è questa l’area in cui la ricerca in loco e un approccio

il timore di subire i contraccolpi negativi derivanti dall’episodica volatilità di

attivo agli investimenti diventano essenziali. Anche se il quadro macroecono-

mercato. Inoltre, riteniamo che i migliori risultati d’investimento richiedano

mico continuerà probabilmente a influenzare le performance delle azioni dei

un approccio attivo, in combinazione con la capacità di identificare aziende

ME nel breve-medio termine, i desideri e le ambizioni della gente rappresenta-

dotate di una capacità sostenibile di generare utili e scambiate a sconto ri-

no un potente propulsore di progresso che non sarà facilmente neutralizzabile.

spetto al loro valore intrinseco. Sebbene questo quadro si discosti da alcuni

Si prevede che i consumi della classe media in rapida crescita nei ME supereran-

dei più tradizionali approcci all’asset allocation, riteniamo che possa aiutare

no quelli dei Mercati Sviluppati,

gli investitori a trarre profitto in modo ottimale dalle opportunità offerte oggi

In questo contesto, invitiamo gli investitori a riprendere in considerazione il loro

dall’asset class dei ME.

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI
Avvertenze: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il prospetto informativo.
Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni della SICAV di diritto
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MODI, CHE VINCA
O PERDA L’INDIA
CONTINUERÀ A
CRESCERE
Fari puntati sulle elezioni indiane. Ma le politiche non
cambieranno, chiunque salirà al potere. Il mercato? Le valutazioni
iniziano a essere costose, ma le opportunità non mancano

di Laura Magna

Non solo Ue: ci sono altre elezioni che terranno banco nel corso delle prossime
settimane e segnatamente quelle dell’India, a cui sono chiamati 900 milioni di
elettori. Una conferma di Modi sarebbe positiva per i mercati, ma la sua sconfitta non sarebbe una tragedia.
“Le elezioni generali in India dovrebbero concludersi il 19 maggio – dice Craig
Botham, emerging markets economist di Schroders - I risultati dovrebbero essere disponibili il 23 maggio, data in cui scopriremo se il partito incombente
Bharatiya Janata Party (Bjp) resterà al potere con il Presidente Narendra Modi
o se l’Indian National Congress (Inc), sotto la guida di Rahul Gandhi, tornerà in
carica. Potremmo anche ritrovarci in uno scenario di coalizione con una parte
terza. Qualunque sia il risultato, riteniamo che sia meglio non estremizzare il
possibile impatto sull’economia indiana, che probabilmente in ogni caso si troverà ad affrontare diversi cambiamenti”.
Inoltre, la Modi-mania che impazzava nel 2014 sembra esaurita e secondo
Botham il governo degli ultimi cinque anni, “più che le caratteristiche di Modi
riflette l’anima dell’India: un’enorme democrazia con partiti regionali forti e
solo qualche rara maggioranza assoluta. Il sistema indiano non si presta a riforme rapide e cambiamenti drastici”. Ne è un esempio, il Goods and Services
Tax (Gst) la legge relativa alla tassa sui beni e servizi che ha lo scopo di eliminare le barriere commerciali, di rimuovere i costi non necessari e alimentare
una crescita più forte nel lungo periodo: proposta per la prima volta nel 1999
e sostenuta dai Governi sia dell’Nda sia dell’Upa prima del Governo di Modi,
è riuscita alla fine a passare solo nel 2017. “Insomma, chiunque vinca, non dovremmo aspettarci un cambiamento delle politiche, in qualunque direzione”,
afferma Botham.
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“Le elezioni generali in India dovrebbero
concludersi il 19 maggio. I risultati
dovrebbero essere disponibili il 23 maggio.
Qualunque sia il risultato, riteniamo che sia
meglio non estremizzare il possibile impatto
sull’economia indiana, che probabilmente
in ogni caso si troverà ad affrontare diversi
cambiamenti”
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E proprio per questo le prospettive sul mercato indiano restano

attività di prestito in modo più efficiente”. Il secondo pilastro della

rosee, come sostiene Rob Marshall-Lee, head of emerging and

trasformazione digitale in India deriva dal programma di inclusione

Asian equities di Newton Im (Bny Mellon), sovrappesato sull’In-

finanziaria, conosciuto come Jan Dhan Yojana: “dall’avvio del pro-

dia sin dal 2011, con il 26% del portafoglio esposto sulle azioni

gramma, nel 2014 sono stati aperti oltre 300 milioni di nuovi conti

indiane a fine marzo 2019. “Abbiamo già aumentato alcune po-

bancari che hanno permesso l'accesso ai servizi bancari a una gam-

sizioni sulla Borsa indiana in modo selettivo, approfittando del

ma molto più ampia di persone in tutta l'India”, dice Love.

calo del mercato verificatosi quando gli altri partecipanti si sono

Secondo una ricerca di Morgan Stanley (India’s Digital Leap-The

ritirati o sono rimasti in attesa dell’esito elettorale. In larga parte,

Multi-Trillion Dollar Opportunity), il potenziale di crescita in India è

la nostra scelta è dettata dalla fiducia che queste aziende, atten-

enorme, con la previsione di un Pil in grado di raggiungere i 6 trilioni

tamente selezionate, possano generare buone performance su un

di dollari entro il 2027 sulla scia dell’evoluzione in senso digitale da

orizzonte temporale di 5 anni, indipendentemente dall’esito delle

parte di Modi. Se così fosse, l’India diventerebbe la terza economia

elezioni. Con un prezzo più basso e una valuta più debole, le so-

a livello globale dopo Stati Uniti e Cina. “Nonostante le valutazioni

cietà indiane sono diventate attraenti per gli investitori azionari

del listino indiano inizino a essere costose in questo momento se

e potrebbero trarre benefici dagli effetti positivi di lungo termine

confrontate con gli altri mercati emergenti su base storica, ritenia-

delle riforme implementate da Modi”.

mo che le opportunità da ricercare selettivamente non manchino –

Riforme importanti. Le ricorda Tim Love, responsabile strategie

conclude Love - La valuta Indiana è diventata più stabile di recente.

azionarie Paesi emergenti di Gam Investments: “la prima è il si-

Come più stabile è diventato l’outlook di lungo periodo in termini di

stema universale di riconoscimento biometrico, Aadhaar, che ha

rating del credito, rendendo più interessanti gli investimenti nel Pa-

lo scopo di migliorare l’efficienza dell’economia indiana, con la

ese. Dal punto di vista settoriale, le banche sia pubbliche che private,

volontà di ridurre la dipendenza del Paese dalle transazioni in

il segmento dell’educazione, i servizi di consulenza, il petrolchimi-

denaro contante. Attraverso Aadhaar è già possibile identificare

co e qualche idea all’interno dei beni voluttuari come auto e tessile

1,2 miliardi di indiani tramite l'impronta digitale, il Dna o la scan-

sembrano offrire tutti profili di interesse. Nel frattempo, il costoso

sione della retina e tenere traccia della storia del credito degli in-

settore immobiliare e quello dei prodotti di consumo come ad esem-

dividui, consentendo agli istituti finanziari indiani di svolgere le

pio il tabacco offrono meno appeal in questa fase”.
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L’industria dei servizi finanziari si sta rapidamente trasformando.
Risparmio, credito e sistema dei pagamenti - per decenni gestiti quasi
in esclusiva dal mondo bancario - sono in subbuglio. Facciamo il punto
sull'evoluzione dei rapporti di potere nel settore, e sulla diffusione di
prodotti low-cost

48
ETF, LA NUOVA
SFIDA È SUI
PREZZI
Il debutto in Italia di nuovi
operatori low cost porterà a
una maggiore competizione.
Ma non sempre la corsa al
ribasso conviene
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COME CAMBIA LA
GEOGRAFIA DEL
GESTITO
In otto anni molte Sgr hanno messo a segno
una crescita da capogiro, grazie soprattutto
a operazioni di fusioni e acquisizioni. E la
classifica per masse gestite è destinata a
modificarsi ancora. Per effetto dell’M&A

di Eugenio Montesano e Gabriele Petrucciani

2

.144 miliardi di euro. Tra gestioni collettive e gestioni
di portafoglio, è questo l’ammontare del patrimonio
gestito dal mercato italiano del risparmio a fine mar-

2.144

miliardi di euro. Tra gestioni
collettive e gestioni di portafoglio,
è questo l’ammontare del
patrimonio gestito dal mercato
italiano del risparmio a fine
marzo 2019

zo 2019. Un capitale che per il 50% è concentrato in
tre grandi nomi: Generali, Intesa Sanpaolo e Amundi.
Negli ultimi otto anni il patrimonio è praticamente

miliardi a fine 2010). Una crescita propiziata

raddoppiato (a fine 2010 si contavano 1.007 miliardi)

anche dal fatto che negli ultimi due anni le

e la geografia del gestito ha visto molte Sgr mettere

case estere, tra cui la stessa Invesco, hanno

a segno crescite da capogiro scalando rapidamente

cominciato a dare evidenza del patrimonio

la classifica ordinata per patrimonio, anche grazie a

gestito in delega (la cosiddetta sub-advi-

operazioni di fusioni e acquisizioni.

sory). E se consideriamo anche le deleghe
istituzionali il patrimonio sale ulteriormen-

OGGI…

te a quota 30 miliardi.

Tra le case d’affari che hanno compiuto i balzi

Con una crescita del 233%, invece, il gruppo

maggiori c’è Amundi. Nel 2010 gestiva poco più

Generali è riuscito a conquistare il gradino

di 25 miliardi, mentre al 31 dicembre dello scorso

più alto del podio, superando la vecchia ca-

anno contava masse per 189 miliardi. Una cresci-

polista Intesa Sanpaolo (masse rispettiva-

ta di oltre sette volte (+654%), figlia dell’acquisi-

mente a 478 miliardi e a 383 miliardi – il dato

zione di Pioneer Investments (uscita dalla galas-

aggregato del gruppo Intesa Sanpaolo a fine

sia Unicredit), che ha portato in dote 144 miliardi

2018 risulta composto dalla somma dei 298

permettendo all’asset manager francese di con-

miliardi di Eurizon e degli 85 di Fideuram.

quistare il terzo gradino del podio (otto anni fa

Passi da gigante anche per Anima, che attra-

era in decima posizione).

verso una serie di fusioni e acquisizioni ha

Maggiore in termini relativi l’incremento delle

fatto registrare la crescita più consistente

masse per Invesco (+722%), che con i 24 miliar-

degli ultimi otto anni, raggiungendo un pa-

di in gestione è entrata tra le top 20 (erano 3,65

trimonio di 173 miliardi (+741% rispetto ai
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Come è cambiata la fotografia
del gestito in Italia
Patrimonio al
31/12/2010

Patrimonio al
31/12/2018

Var.%
233,96

GRUPPO INTESA SANPAOLO

218.395,27

GRUPPO GENERALI

478.041,34

GRUPPO GENERALI

143.143,92

GRUPPO INTESA SANPAOLO

383.739,94

75,71

PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT

129.605,27

AMUNDI GROUP

188.955,63

654,16

GRUPPO MEDIOLANUM

41.103,41

ANIMA HOLDING

173.107,09

740,86

ALLIANZ

36.274,82

BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT

67.138,13

-----

GRUPPO UBI BANCA

33.210,79

GRUPPO UBI BANCA

57.642,82

73,57

GRUPPO BNP PARIBAS

28.025,79

ALLIANZ

48.772,80

34,45

AMUNDI GROUP

25.055,10

GRUPPO MEDIOLANUM

45.846,16

11,54

AXA

24.944,98

AXA IM

42.549,80

70,57

GRUPPO BIPIEMME

23.365,75

GRUPPO AZIMUT

39.268,62

161,63

GRUPPO BANCO POPOLARE

20.842,22

MORGAN STANLEY

34.603,72

575,63

CREDIT SUISSE

20.278,88

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

34.308,23

217,28

PRIMA

18.978,66

GRUPPO BNP PARIBAS

33.784,71

20,55

ARCA

18.226,96

ARCA

30.611,71

67,95

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

15.027,95

INVESCO

30.016,24

721,93

GRUPPO AZIMUT

15.009,44

PICTET ASSET MANAGEMENT

23.443,30

265,89

CREDITO EMILIANO

14.777,27

FIDELITY INTERNATIONAL

22.797,79

339,00

POSTE ITALIANE

12.484,02

GRUPPO DEUTSCHE BANK

20.242,32

191,34

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

10.813,30

SCHRODERS

18.694,50

95,87

BANCA ESPERIA

10.652,49

M&G INVESTMENTS

18.665,24

-----

Elaborazione su dati Assogestioni in milioni di euro

A livello europeo il prossimo grande deal
potrebbe essere quello che coinvolge
Dws e una tra Allianz, Amundi e Ubs.
Anche in Italia il mercato è in fermento, e
le voci di interessamento si susseguono
repentine tanto quanto le prese di distanza
e le smentite. Oltre a Kairos, gruppi che
non disdegnano operazioni di M&A sono
Mediobanca e Anima

23,3 miliardi di fine 2010, quando era l’asset manager del
gruppo Bpm) e piazzandosi al quarto posto, subito dopo
Amundi. L’ascesa è cominciata nel 2009, quando la società
creata nel 1983 da un gruppo di imprenditori e gestori è
stata incorporata in Bipiemme Gestioni Sgr, mantenendo
la denominazione di Anima. Nel 2011, poi, il grande passo:
l’integrazione con Prima Sgr (nata dall’alleanza tra Clessidra e Mps), che dà vita alla nuova Anima. Negli ultimi anni,
poi, l’acquisizione di Aletti Gestielle Sgr e il trasferimento
di circa 70 miliardi di gestioni assicurative da Banco Posta
Fondi Sgr hanno completato il quadro.
Crescita a tre cifre anche per Morgan Stanley, Pictet, Fidelity, Deutsche Bank e Schroders, che così sono entrate prepotentemente tra le 20 Sgr più ricche in Italia in termini di
patrimonio gestito.
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Gli scenari della finanza
riaprono i dossier M&A
“Il problema all’ordine del giorno è quello della diminuzione dei margini

Sgr aggregatrici o prede, Marcialis sottolinea la difficoltà nel “fare nomi

dell’industria”, riflette Raimondo Marcialis, veterano della gestione e

che abbiano senso in questa situazione in cui gli operatori medi sono

della consulenza finanziaria in Italia, oggi amministratore delegato di MC

pronti, a seconda delle occasioni, ad essere sia prede che predatori.

Advisory.
Per ovviare alla pressione sulle commissioni di gestione, spiega Marcialis,

Difficilmente alcune banche terranno le loro società di gestione

“i maggiori operatori stanno valutando con attenzione sia integrazioni

dovendo concentrarsi nel business tipico mentre altri operatori, come le

orizzontali che verticali per acquisire stabilmente nuove quote di

assicurazioni, vedranno posizioni significativamente differenziate”.

mercato”. E se spazi di ulteriore crescita “esistono certamente nel ricco

In questo risiko dagli sviluppi ancora incerti resta da definire il ruolo

mercato italiano”, il quadro “potrebbe diventare più complesso per le reti

degli operatori esteri. Secondo l’esperto “la domanda più recente, nel

specializzate a causa della risposta che le banche commerciali stanno

nostro Paese, è se i grandi player internazionali non vogliano acquisire

gradualmente attivando per fidelizzare la clientela esistente”.

direttamente gli istituti di credito, piuttosto che rivolgersi direttamente

Per quanto riguarda i principali fronti aperti e la ripartizione dei ruoli tra

alla clientela”.

… E DOMANI
L’industria del risparmio appare destinata a un consolidamento

dati a fine aprile 2019).

sempre più robusto. Le criticità con cui si confrontano i gestori

Anche in Italia il mercato del gestito è in fermento, e le voci di

possono riassumersi in quattro “R”: i Rendimenti fluttuano assie-

interessamento si susseguono repentine tanto quanto le prese

me ai mercati, mai così volatili negli ultimi cinque anni e, di con-

di distanza e le smentite. Oltre a Kairos, messa in vendita dalla

seguenza, i margini sono mediamente in compressione; le entrate

banca svizzera Julius Baer già lo scorso dicembre, gruppi che

(Revenue) sono schiacciate da costi in aumento; la Regulation si è

hanno dichiarato di non disdegnare operazioni di aggregazione

rafforzata e pone vincoli a cui non è banale fare fronte – pensiamo

sono Mediobanca (interessata alla stessa Kairos per potenziare

a MiFID 2 e al tema delle rendicontazioni trasparenti; e i Robot (le

la fabbrica-prodotto, considerato che Mediobanca Private Ban-

piattaforme automatizzate online e via app) aumentano il livello

king – ex Banca Esperia – è principalmente una rete distributiva)

di disintermediazione, diluendo il volume di affari.

e Anima (interessata ad accrescere le masse e fare da polo aggre-

Come risultato dell’azione di queste forze di disruption, alcuni

gatore di realtà perlopiù italiane).

osservatori hanno sottolineato che il mercato dell’asset mana-

Tra gli esteri, BlackRock è molto attiva nel nostro Paese e dallo

gement finirà per concentrarsi in un numero di operatori di di-

scorso 24 aprile risulta essere il secondo azionista di Azimut Hol-

mensioni molto rilevanti, in grado per questo di sviluppare le

ding con il 5,6% del capitale.

competenze migliori, attrarre i migliori talenti ed effettuare inve-

La crescita per linee esterne conferirà all’industria ulteriore pro-

stimenti a lungo termine.

pulsione? Senza dubbio il presupposto per il raggiungimento di

Già negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di fusioni di

economie di scala è la crescita delle masse in gestione. Condizio-

grandi gestori tra cui si ricordano il merger tra Henderson e Ja-

ne necessaria ma non sufficiente: per crescere sono comunque

nus, quello tra Aberdeen Asset Management e Standard Life e

indispensabili una chiara value proposition distintiva verso il

soprattutto il matrimonio tra la francese Amundi – il più gran-

cliente e un modello di servizio e operativo a supporto.

de gestore di fondi in Europa con oltre 1.500 miliardi di asset in

I critici delle operazioni di M&A osservano che queste compor-

gestione, controllato dalla francese Crédit Agricole – e l’italiana

tano il rischio che i clienti che hanno investito in entrambe le

Pioneer, che ha riacceso i riflettori sul risparmio gestito italiano.

aziende possano scegliere di liquidare in tutto o in parte la quota

Cosa riserva il futuro? A livello europeo il prossimo grande deal

per perseguire altrove una maggiore diversificazione tra società.

potrebbe essere quello che coinvolge Dws – che nonostante la

Ciononostante, quello dell’M&A del gestito sembra ormai un tre-

quotazione realizzata l’anno scorso è tuttora controllata al 79%

no in corsa. Come ha osservato il Ceo di Ubs Sergio Ermotti in

da Deutsche Bank – e una tra Allianz, Amundi e Ubs. Al momen-

merito alle piccole e medie banche italiane, “Il problema non è

to la banca elvetica è considerata la favorita dai manager di DB.

se sono ‘Too big to fail’, bensì ‘Too small to survive’”. Un’analisi

Un raggiungimento dell’accordo porterebbe alla creazione di un

ormai trasversale all’intera industria dei prodotti e dei servizi

colosso da circa 1.400 miliardi di attivi (700 miliardi Ubs, 662 DB,

finanziari.

> Raimondo
Marcialis
Amministratore
delegato di MC
Advisory
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LA NUOVA SFIDA?
È SUI PREZZI
Il debutto in Italia di nuovi operatori low cost porterà a una maggiore competizione, con
tanto di beneficio per i risparmiatori. Ma non sempre la corsa al ribasso conviene

di Eugenio Montesano e Gabriele Petrucciani

Mifid II, la nascita dell’Albo dei consulenti indipendenti,

settori: rompere gli schemi, fare leva sul prezzo e sbaraglia-

l’avanzare della disintermediazione. E nuove piattaforme

re la concorrenza. Una svolta? Un’illusione? Sarà il tempo, e

che nascono nell’era digitale per rendere più semplice la

la riposta dei risparmiatori, a dircelo.

pianificazione, l’accumulo del risparmio e l’investimento. È
chiaro che qualcosa sta cambiando. Certo, ci vorrà del tem-

LA SVOLTA

po perché l’industria del risparmio cambi pelle e si rinnovi.

C’è chi crede che saranno le prime rendicontazioni Mifid II,

La pressione, però, si sente. In tutto il sistema. Dalle reti di

più trasparenti sui costi, a far aprire gli occhi ai risparmia-

distribuzione, che devono fare i conti con i margini in con-

tori che, per la prima volta, avranno veramente contezza di

trazione, alle fabbriche prodotto, che si trovano a competere

quanto e cosa stanno pagando. E sarà solo allora che la guer-

in un mercato sempre più stretto. Così si stringono allean-

ra dei prezzi potrebbe entrare veramente nel vivo. Quella

ze, si fanno acquisizioni, per diventare più forti, sfruttare le

guerra di cui si parla da anni, ma che a oggi ha appena scal-

economie di scala e, perché no, competere anche a livello in-

fito l’industria italiana. Intanto, nell’attesa che qualcosa si

ternazionale. In questo contesto si vede anche il nuovo che

smuova, c’è già chi si sta avvantaggiando. Come Vanguard,

avanza, pronto a fare quello che in tanti auspicano in altri

che ha debuttato in Italia qualche mese fa con la sua offerta

INSIGHT

Gli Etf più economici quotati in Piazza Affari			
Codice Isin

Categoria

Ter

LYXOR CORE MORNING UK NT DR UCITS ETF

LU1781541096

AZIONARIO EUROPA - SINGOLI PAESI

0,040%

LYXOR CORE MORNINGSTAR US DR UCITS ETF

LU1781540957

AZIONARIO NORD AMERICA

0,040%

JPM BETABUILD US EQUITY UCITS ETF USD A

IE00BJK9H753

AZIONARIO NORD AMERICA

0,040%

JPM BETABUILD US EQUITY UCITS ETF USD D

IE00BJK9H860

AZIONARIO NORD AMERICA

0,040%

XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF

LU0290358497

LIQUIDITA'

0,050%

IE00B60SWX25

AZIONARIO EUROPA - AREA

0,050%

INVESCO S&P 500 UCITS ETF

IE00B3YCGJ38

AZIONARIO NORD AMERICA

0,050%

LYXOR SMART CASH UCITS ETF C-EUR

LU1190417599

LIQUIDITA'

0,050%

IE00B4K6B022

AZIONARIO EUROPA - AREA

0,050%

IE00BYML9W36

AZIONARIO NORD AMERICA

0,050%

INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
INVESCO S&P 500 UCITS ETF - B

Fonte: Borsa Italiana
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low cost. “Per noi è un modo di essere – spiega a FocusRisparmio Simone Rosti, responsabile per l’Italia di Vanguard
– Quando nasce un nuovo prodotto lo portiamo sul mercato
con costi al minimo, gestendolo in maniera remunerativa.
È qualcosa che ci possiamo permettere grazie alla struttura
mutualistica di Vanguard. Siamo una cooperativa; l’investitore (dei fondi ed Etf domiciliati negli Stati Uniti) diventa
nostro azionista e viene remunerato sotto forma di abbassamento delle commissioni. Questo ci ha permesso di abbassare i costi da una media di 68 punti base negli anni 70 a una
media di 11 punti base oggi”. E non è una strategia per attrarre capitali, assicura Rosti. Anzi. “Nel 2012 il costo medio
degli Etf sull’S&P500 era di 40 punti base (0,40%). Vanguard
lanciò il replicante su questo indice a 0,07%”. Una mossa disruptive, che ha fatto sì che oggi il pricing medio degli Etf
sull’indice americano viaggi propri intorno ai 7 punti base.
Ma guardando nello specifico all’Italia, quale sarà l’effetto
Vanguard? “Assisteremo sicuramente a un maggior utilizzo degli Etf – risponde Rosti – Anche perché ci sarà una
pressione degli investitori in termini di riduzione dei costi.
L’avere a disposizione prodotti da 10, o anche meno, punti
base aumenta la competizione, con tanto di benefici per il
risparmiatore finale”.
L’ILLUSIONE
Ma questa gara al ribasso conviene davvero? “La finanza
insegna che non esistono pasti gratis – mette in guardia Caroline Baron, head of Etf Sales Emea di Franklin Templeton

decennio ha visto l’intensificarsi delle guerre dei prezzi tra

– Gli Etf a costo zero stanno attirando molta attenzione da

i fornitori di Etf, ma i prodotti a costo zero sono semplice-

parte della stampa, ma per gli investitori alla ricerca di un

mente uno stratagemma per spingere le persone a investire

prodotto che soddisfi le proprie aspettative e bisogni il prez-

su una determinata piattaforma. Dovrebbero essere evitati”.

zo dovrebbe essere solo uno dei tanti fattori da considerare,

Anche se inizialmente possono sembrare allettanti, questi

e di certo non il primo”.

strumenti in realtà pongono l’investitore in una situazione

Bisogna anche domandarsi se esistono tranelli, prosegue

di svantaggio, continua McNeil. “Sebbene si possa evitare di

Baron, “nella forma di costi occulti, magari in termini di

pagare le commissioni per un replicante, il cliente potrebbe

> Hector McNeil

performance negative o – in un’ottica più positiva – anche di

dover comunque trasferire i sui fondi su una piattaforma

Cofondatore e co CEO,

commissioni di performance”, diverse da quelle di gestione

specifica, sostenendo un costo-opportunità legato alla va-

su cui si concentrano i tagli dei provider.

rietà dell’offerta disponibile. Volendo supporre che il clien-

“Se pensiamo ai nostri clienti, retail o istituzionali, il 95%

te non si limiterà a costruire il portafoglio puntando tutto

delle conversazioni vertono non sui costi ma su chi siamo

solo sull’Etf a costo zero, il rischio di trovarsi di fronte a una

come provider, cosa portiamo in termini di valore aggiunto,

scelta di altri fondi o prodotti limitata o non adeguata ai

come è costruito il prodotto e come risponde alle esigenze

propri bisogni non deve essere sottovalutato”.

dei clienti. Solo quando tutti questi aspetti sono stati defini-

Al momento i fondi passivi zero fee sono registrati sul mer-

ti cominciamo a parlare di costi”.

cato americano. Non a caso, secondo McNeil. L’esperto ritie-

Secondo il veterano dei passivi Hector McNeil, cofondatore

ne che il mercato europeo sia molto diverso da quello sta-

di Etf Securities e BoostEtp, attualmente co-Ceo di HanEtf,

tunitense, dove i passivi hanno una quota di mercato molto

per quanto un aumento della competizione nel mercato

più ampia. “Sarà più difficile che questi prodotti possano

degli index tracker possa rappresentare – in linea teorica –

attecchire in Europa, un mercato più competitivo con molti

Franklin Templeton

una dinamica positiva per i clienti, gli Etf a tariffa zero “non

più indici da monitorare, dove la natura del pubblico è mol-

Investments

valgono il loro prezzo. Al di là del gioco di parole, l’ultimo

to meno retail rispetto agli Usa”.

HANetf

> Caroline Baron
Head of ETF Sales EMEA di
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Il 2019 si è aperto con prospettive più favorevoli grazie a Fed e
Bce, che hanno inviato segnali più accomodanti stemperando
le preoccupazioni dei mercati. Risultato? I rendimenti dei fondi
comuni sono tornati positivi, spesso a doppia cifra percentuale.

52
AZIONARIO EUROPEO
ALLA RISCOSSA
Dopo un 2018 da dimenticare, e nonostante
alcune nubi ancora all'orizzonte, si torna a
puntare sull'equity del Vecchio Continente, ma
con approccio selettivo
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LE INCOGNITE
NON SPAVENTANO
I MERCATI

> Antonio Cesarano
Chief global strategist di
Intermonte Sim

Cesarano (Intermonte): “Ci sono diversi fattori di rischio,
ma gli investitori hanno fiducia nell'intervento delle
banche centrali”

il dimensionamento della
Tltro diventa pertanto
cruciale e, per quanto possa
sembrare paradossale, più
i dati macro segnalano un
rallentamento marcato e
quanto più emergono fattori
di tensione terzi, tanto più
aumenta l'attesa di una Tltro
molto vigorosa, finalizzata
a supportare soprattutto i
comparti più sotto tensione
come banche ed auto

Qualche tempo fa si avvertivano parecchi timori
sull'Italia, che ora però sembrano sopiti. È una calma

di Gaia Giorgio Fedi

apparente?
Sull'Italia, nonostante i timori sulla bassa crescita e sulla manovra di fine anno, si sta vivendo di fatto una fase di tregua
da parte della Commissione europea e delle agenzie di rating.

A

Almeno fino alle elezioni europee. Poi potrebbero emergere
nche se la generale euforia sull'attesa di iniziative delle ban-

problemi, ma i mercati appaiono relativamente tranquilli,

che centrali ha attutito i timori degli investitori, sul mercato

confidando nel fatto che in caso di tensioni elevate potrebbe

incombono ancora diverse incognite, sottolinea Antonio Cesa-

di nuovo esserci il supporto della Bce tramite la Tltro e che in

rano, chief global strategist di Intermonte Sim. Per esempio,

ogni caso le tensioni maggiori potrebbero arrivare più verso

la guerra dei dazi, la Brexit, le elezioni europee. Su questo se-

fine anno.

condo fronte, la Bce potrebbe reagire a un risultato negativo

Come si può vedere il dimensionamento della Tltro diventa

rendendo più generosa la Tltro. Quanto alla guerra dei dazi

pertanto cruciale e, per quanto possa sembrare paradossale,

Usa-Cina, questa “sembrerebbe procedere verso un accordo, al

più i dati macro segnalano un rallentamento marcato (so-

quale però potrebbe seguire l'apertura di un nuovo fronte di

prattutto della Germania) e quanto più emergono fattori di

conflitto commerciale, tra Usa ed Europa. Se i due blocchi si

tensione terzi, tanto più aumenta l'attesa di una Tltro molto

scontrano sulle auto e sull'agricoltura, questo potrebbe costa-

vigorosa, finalizzata a supportare soprattutto i comparti più

re diversi punti di crescita. E anche qui si renderebbe necessa-

sotto tensione come banche ed auto. Non a caso tali settori

rio un intervento ulteriore delle banche centrali”.

spesso figurano tra i più performanti da inizio anno.

E sulla Brexit, come sta reagendo il mercato?

Quale scenario quindi si prospetta per gli investitori?

Il tema è tuttora in corso e non si è ancora trovato il bandolo

Il punto è navigare tra alti e bassi, pur in un trend general-

della matassa. Tuttavia, ormai si tratta di un lungo stillicidio,

mente positivo, grazie appunto all'assunto di base che le

quindi gli investitori immaginano di non doversi porre il pro-

banche centrali ci sono e non faranno mancare un ulteriore

blema a breve. Non a caso, inizialmente sulla sterlina erano

supporto in caso di bisogno. Dal punto di vista delle banche

state aperte ingenti posizioni speculative corte fino allo scorso

centrali, in particolare la Fed, le manovre di politica moneta-

settembre. Progressivamente però, la presa d'atto che di fatto

rie sono volte soprattutto a scongiurare qualsiasi fattore che

si stava andando verso un differimento del termine ha portato

possa tradursi in un forte stress per la liquidità dei mercati,

a un rientro di tali posizioni corte con conseguente apprezza-

in primo luogo il rischio di downgrade in territorio high yield

mento della sterlina nei confronti del dollaro Usa. Sul Ftse100

dei titoli BBB Usa, che oggi ammontano a circa 2500 miliardi

addirittura si è vista una buona performance delle multinazio-

di dollari, ossia circa la metà dell'intero universo dell'Invest-

nali. Quindi su questo fronte si sono aperte addirittura delle

ment Grade. In ultima istanza le banche centrali appaiono

opportunità.

cercare di guadagnar tempo ed allungare la durata del ciclo
espansivo che, per gli Usa, si avvia a segnare un nuovo record.
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Deflussi dai fondi azionari
44 miliardi di euro, nel 2018

14 miliardi di euro, da inizio 2019

AZIONARIO
EUROPEO ALLA
RISCOSSA
Dopo un 2018 da dimenticare, e nonostante alcune nubi ancora all'orizzonte, si torna a
puntare sull'equity del Vecchio Continente, ma con approccio selettivo

di Gaia Giorgio Fedi

Le azioni europee sono state tra le asset class meno apprez-

sottovalutate rispetto a quelle statunitensi. In termini di as-

zate dagli investitori lo scorso anno, sulla scia di tensioni

set allocation, per Jeyanandhan il sentiment internazionale

sia interne sia esterne, prima che la generale euforia di

negativo per le azioni europee rappresenta un'eccellente op-

inizio anno portasse un rimbalzo anche sui listini del Vec-

portunità di acquisto per gli investitori contrarian. “In Eu-

chio Continente. Adesso gli investitori sono più fiduciosi

ropa sorgono società leader globali, realtà di riferimento nei

sulla stabilizzazione economica dell'area e sono tornati a

rispettivi settori che inseriamo in portafoglio, come Louis

interessarsi alle azioni europee, soprattutto quelle con un

Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Asml (semiconduttori) e

posizionamento globale. “Nel 2018 le azioni europee han-

Prudential (assicurazioni e servizi finanziari). Continuiamo

no perso il favore degli investitori: i deflussi netti dai fondi

a cercare idee in diverse aree di mercato: energy, automoti-

azionari attivi si sono attestati a 44 miliardi di euro, ai qua-

ve, technology, le cui valutazioni lasciano presagire un pe-

li si sono aggiunti ulteriori 14 miliardi nei primi due mesi

riodo di lieve recessione”, precisa Jeyanandhan.

di quest'anno”, sottolinea Pras Jeyanandhan, co-manager

Alistair Wittet, gestore del fondo Comgest Growth Europe di

ribasso la previsione

dell’Oyster European Opportunities Fund. Colpa di un qua-

Comgest, argomenta che a sostenere l'azionario europeo ha

sulla crescita globale

dro economico deteriorato, un rallentamento globale gene-

contribuito il ritorno delle banche centrali su posizioni più

ralizzato, gli scontri commerciali Usa-Cina, le proteste dei

accomodanti, ma che certamente permangono incognite di

"gilet gialli" e l'incertezza politica in Regno Unito e Italia.

cui tenere conto. “L'Ocse ha rivisto al ribasso la previsione

Ma per Jeyanandhan le prospettive sono abbastanza rosee:

sulla crescita globale dal 3,5% al 3,3% per il 2019, con tagli

“i fattori trainanti della domanda interna continuano a sug-

più draconiani nell'Eurozona, che ora dovrebbe crescere

gerire una crescita del Pil nell'Eurozona per il 2019 (+1,5%

appena dell'1%, in calo rispetto al precedente 1,8 per cento.

le stime, ndr). La disoccupazione in calo, crescenti redditi

Nel frattempo, lo scenario politico di alcune delle principa-

reali, solida fiducia dei consumatori e condizioni di finan-

li economie rimane sotto stress - Brexit nel Regno Unito, le

> Alistair Wittet

ziamento molto accomodanti indicano una stabilizzazione.

tensioni politiche in Italia, i gilet gialli in Francia”, aggiunge

Gestore del fondo

Gli ultimi dati sul Pmi e la fiducia dei consumatori di marzo

Wittet, sintetizzando che il contesto politico ed economico

2019 evidenziano una ripresa”. Anche le valutazioni aiutano:

in Europa rimane molto incerto.

pure dopo il rally di inizio anno, le azioni europee appaiono

Eppure, una generale rivalutazione, nonché fondamentali
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3,5%
3,3%

L'Ocse ha rivisto al

Comgest Growth
Europe di Comgest

INSIGHT
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molto solidi hanno sollevato le performance di alcuni tito-

dei ricavi nella principale divisione Fashion & Leather per

li in diversi settori. “Nel 2018 Heineken ha registrato una

il quarto trimestre”. In sostanza, ci sono delle opportunità

forte crescita organica pari al 6,1%, aiutata dai Mondiali di

anche sull'equity europeo, sebbene il quadro generale im-

calcio disputati in Europa e da una congiuntura economica

ponga una certa cautela. “Dal momento che le previsioni

più favorevole nei principali mercati emergenti in cui è pre-

sul Pil continuano a essere oggetto di downgrade, ci aspet-

sente. Anche Dassault Systèmes, che opera nel mercato dei

tiamo un ulteriore calo nella stima sulla crescita degli utili

software, ha macinato una forte performance dopo risul-

pari all'8% per l'indice Msci Europe nel 2019. Nonostante un

tati eccezionali nel quarto trimestre, con un’accelerazione

contesto macro più difficile crediamo che per alcune realtà

della crescita delle vendite organiche pari al 10%”, precisa

europee selezionate la performance nel 2019 sarà trainata

European Opportunities

Wittet. Anche l'esperto di Comgest ha una predilezione per

più dall’attuazione dei propri piani di crescita che dagli alti

Fund

Lvmh, che “ha ottenuto ottime performance, beneficiando

e bassi dell‘economia”, conclude Wittet.

> Pras Jeyanandhan
Co-manager dell’Oyster

dei forti risultati conseguiti nel 2018, tra cui l’incremento
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PIAZZA AFFARI REGINA
DELLE CEDOLE

A fine aprile gli investitori sono stati “travolti” da un fiume di dividendi: circa 26 miliardi di euro, pari al 4,3% della
capitalizzazione complessiva del listino tricolore

di Laura Magna

Tornano in auge le strategie basate sui dividendi. E puntano

chio la struttura dei costi e vantando un efficency ratio attorno

sull’Italia. “Nelle tasche degli investitori della Borsa italiana si è

al 60%. Ma in portafoglio abbiamo posizioni su Banca Ifis (Roe

riversata a fine aprile una vera pioggia di dividendi calcolati in

10%, dividend yield superiore al 6% e Payout Ratio del 59%) Me-

circa 26 miliardi di euro, un numero che equivale al 4,3% della

diobanca (dividendo del 5%) e Banca Mediolanum (6,3%)”. Infine,

capitalizzazione complessiva del listino: nonché un risultato

un esempio interessante nel mondo industriale è Ima, nel settore

nettamente maggiore del rendimento offerto dal Btp decennale

dei macchinari per il packaging a livello globale. “È un’azienda a

(al di sotto del 3%)”, si legge in una nota a firma dell’ufficio studi
di Aqa Capital. Piazza Affari torna dunque a essere la regina delle
cedole “dopo l’arresto che le aziende che tradizionalmente pagavano dividendi (utility, banche, assicurazioni, ndr) hanno patito

> Manuel Pozzi,

media capitalizzazione per gli standard italiani (poco meno di 3

Direttore degli

miliardi), che paga un dividendo più contenuto, attorno al 2,7%,

investimenti di M&G

ma crescente in modo continuo dal 2011, con un Roe alto, attorno

Investments

al 27%, e utili in crescita sostenuta. Il titolo aveva corso molto fino

a causa delle difficoltà del ciclo economico nazionale”, dice a Fo-

al 2017, ma sul finire del 2018 il prezzo è sceso da 85 a 55 euro, of-

cusRisparmio Manuel Pozzi, direttore degli investimenti di M&G

frendo una interessante opportunità d’ingresso. Questo esempio

Investments. I nomi di società high dividend sono dunque molti

è utile per ricordare che è sempre bene mantenere un approccio

e non solo quelli che ci si aspetta. È il caso di Enel, payout ratio

attivo e professionale alla gestione degli investimenti”. Il medesi-

attorno al 60% e un dividendo del 5% circa, con un P/E a 12 ri-

mo approccio che M&G applica alle sue strategie ad alto dividen-

spetto a una media tra 11 e 15 negli ultimi cinque anni. “Vi sono

do che non si basa esclusivamente sulla scelta di società capaci

numerosi titoli finanziari che sono tornati ad avere una adeguata

di staccare nell’immediato una cedola ricca, ma sulla “capacità

redditività, bilanci più solidi dopo il lungo processo di ricapita-

delle aziende di accrescere i dividendi in modo sostenibile sul

lizzazione e la riduzione dello stock di debiti in sofferenza e che

lungo termine. In questo senso, la prima cosa da guardare quan-

presentano, in diversi casi, piani di crescita di utili e dividendi

do si seleziona una società è la storia comprovata della crescita

chiari – aggiunge Pozzi - La prima è Intesa Sanpaolo: nell’ultimo

dei suoi dividendi nel tempo e l’approccio del management. Per

anno ha pagato un dividendo dell’8,4% pur se con un payout ratio

questo vediamo con più favore le aziende che non pagano tutto

dell’85 per cento. Ha una buona redditività con un Roe superiore

l’utile in dividendo, ma che reinvestono una parte degli utili per

al 7% e si paga meno di 10 volte gli utili, avendo già snellito parec-

la crescita futura del business”, conclude Pozzi.

CHART
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IL DEFICIT DI OFFERTA
SOSTERRÀ IL PETROLIO
Geopolitica e controllo della produzione nei Paesi Opec+ tengono alte le quotazioni dell’oro nero. Ma attenzione
all'incognita della crescita cinese

di Gaia Giorgio Fedi

Dopo il crollo di fine 2018, il petrolio è salito del 40% da ini-

mia globale, anche il petrolio sia sceso, assieme alle Borse. E

zio anno e secondo molti esperti le quotazioni dovrebbero

il motore della crescita globale è proprio Pechino. “Ho fatto

mantenersi elevate. “Pensiamo che le tensioni geopolitiche

un'analisi e ho rilevato una correlazione del 77% tra il prezzo

potrebbero far salire il prezzo del petrolio, nonostante qual-

del Brent e l'aumento delle importazioni cinesi. Se il Brent

che debolezza osservata nelle ultime due settimane. Il prez-

sale, vuol dire che in Cina crescono i consumi. Il punto quindi

zo del Brent è infatti salito del 48% dal 24 dicembre, prima

ora è capire se la Cina sosterrà gli attuali prezzi del petrolio”,

di scendere da 74,20 dollari il 24 aprile a circa 72,2 dollari

> Koen Straetmans

sottolinea Siano. Una domanda cui non si può rispondere fa-

il 30 aprile”, commenta Koen Straetmans, senior strategist

Senior strategist Multi

cilmente con un sì o un no. “Penso che nel breve la Cina possa

Multi-Asset di NN Investment Partners. Per Straetmans sono

Asset di NN Investment
Partners

sostenere le quotazioni del greggio, ma non è detto che regga

in atto diversi fattori che limiteranno l'approvvigionamento

nel lungo periodo. È probabile che le manovre espansive da

petrolifero mondiale: “gli Stati Uniti continuano a rafforzare

parte dello stato si traducano in maggiore inflazione, e quin-

le sanzioni imposte ai Paesi che importano petrolio iraniano;

di in crisi. Credo che le attuali quotazioni del greggio siano

nel frattempo, l'attività militare in Libia minaccia l'attuale

corrette e che per i prossimi mesi si profili uno scenario di

produzione del paese di 1,1 milioni di barili al giorno, mentre

incertezza”, conclude Siano.

le sanzioni statunitensi anche sul Venezuela dovrebbero far
deragliare ulteriormente la produzione del Paese ben al di
sotto di 1 milione di barili al giorno”. A ciò si aggiunge il controllo dell'offerta da parte dei Paesi Opec+ (i membri Opec
più altri 10 Paesi produttori di greggio, tra cui la Russia).
“Nonostante la rinnovata richiesta degli Stati Uniti di aumentare la produzione, ci aspettiamo che l’Opec+ mantenga
la sua politica di riduzione della produzione fino a fine giu-

> Massimo Siano
Co-head Southern Europe
Distribution di
WisdomTree

INSIGHTS

atteggiamento attendista e aumenti la produzione solo con

+48%

cautela, in funzione dell'impatto sul mercato della mancata

La performance del

gno. In particolare, è probabile che l'Arabia Saudita adotti un

proroga delle deroghe iraniane”, osserva Straetmans.
Per Massimo Siano, co-head Southern Europe Distribution di

Brent dal 24 dicembre
2018 al 24 aprile 2019

WisdomTree, la situazione è un tantino più complicata: del
resto, il petrolio è salito da inizio anno, ma se confrontiamo
gli attuali prezzi con i valori di ottobre 2018 vediamo che le
quotazioni sono scese. “È vero che sul lato dell'offerta l'ammanco di produzione da parte di Iran e Venezuela assieme
ad altri fattori geopolitici dovrebbe portare il prezzo all'insù,
ma sul lato della domanda tutto dipende dalla Cina, che è il
grande consumatore globale di petrolio”, osserva Siano.
L'esperto ricorda che soprattutto negli ultimi anni c'è stata

$74,2

$72,2

una correlazione piuttosto evidente tra crescita economica

Il 24 Aprile il barile ha

e greggio, e infatti questo spiega come nell'ultimo trimestre

perso 2 dollari di valore

2018, quando il mercato è diventato pessimista sull'econo-
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Speciale Efpa Italia Meeting 2019
58
EFPA ITALIA PUNTA A
8.000 CERTIFICATI
È l’obiettivo che il presidente Deroma
vuole raggiungere entro il 2022

Asset allocation,
pianificazione successoria
e fiscale, educazione
finanziaria, finanza
comportamentale. Il
valore della formazione
è multiforme, così come
le competenze richieste
ai professionisti della
consulenza. Qual è lo
stato dell’arte nel settore?
Le risposte all'Efpa Italia
Meeting di Torino del 6-7
giugno 2019
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60
IL PRIVATE BANKER NON
MORIRÀ MAI
L’effetto MiFID II porterà giocoforza a
una grande concentrazione, ma la figura
del consulente rimarrà centrale

QUALITÀ, IMPEGNO
E PREPARAZIONE
IL VALORE DELLA
CERTIFICAZIONE

> Emanuele Carluccio
Presidente di
Efpa Europe

Il tema della trasparenza dei costi è un elemento di
preoccupazione per l’industria. La differenza la faranno i
consulenti competenti, in grado di affrontare confronti delicati

Aver superato, a fine
2018, i 62.000 certificati
a livello europeo, rende
Efpa in assoluto l’ente
di certificazione più
rappresentativo nel mondo
dei financial advisor e dei
financial planner

pevolezza sui costi da parte dei clienti? Anche la formazione sarà coinvolta?
Il tema della trasparenza dei costi costituisce indubbiamente

di Eugenio Montesano

M

un elemento di preoccupazione per l’industria, soprattutto
per quelle realtà in cui i portafogli dei clienti si compongono
prevalentemente di prodotti di casa o particolarmente co-

iFID e Esg: due sigle che sintetizzano le due forze propulsive del

stosi, o che offrono un servizio incentrato nella costruzione

cambiamento in atto nell’industria del risparmio e della consu-

iniziale della proposta senza un successivo lavoro di verifica

lenza finanziaria. La prima dal lato delle norme che regolano il

periodica dell’adeguatezza e dell’efficienza del portafoglio.

servizio di advisory – pensiamo all’importanza della product go-

Quelle strutture che, al contrario, hanno già fatto del periodi-

vernance, alla profilatura del rischio, agli obblighi di conoscenza

co risk management delle posizioni della clientela, della con-

e competenza degli intermediari. La seconda come rimodulazio-

tinua verifica nel tempo della qualità dei sottostanti – con la

ne dell’intero processo di analisi, valutazione e investimento in

ricerca dei best in class nell’ambito di una architettura aperta

titoli finanziari.

– la loro regola di comportamento, il timore è oggettivamente

Come reagirà l’industria finanziaria alle sfide in corso? Per Ema-

più contenuto.

nuele Carluccio, presidente di Efpa Europe, ancora una volta

È chiaro che la differenza può consistere anche nell’avere del

sarà la formazione a fare la differenza.

personale preparato e competente che sappia affrontare anche confronti apparentemente delicati. Per chi ha le compe-

Quali sono, in termini di certificazione e relativa forma-

tenze e gli strumenti per farlo, vi è ancora spazio per creare

zione, le proposte di Efpa per rispondere alle sfide della

portafogli con un buon mix contenente alcuni prodotti passi-

MiFID 2 a un anno e mezzo dalla sua introduzione?

vi ma anche ancora tanti prodotti attivi.

Per essere sempre allineata alle novità normativo-regolamentari
introdotte a livello prima europeo e poi di singolo paese, Efpa

Allarghiamo la prospettiva oltre i confini nazionali.

affida al proprio Standard Qualification Committee il delicato

Come si coniugano il lavoro sulle specificità dei mer-

compito di sottoporre a revisione periodica i contenuti dei pro-

cati nazionali con la necessaria attività di coordina-

grammi e a riaccreditare periodicamente le diverse Efpa per ve-

mento di Efpa Europe?

rificare che queste ultime abbiano fatto proprie le modifiche.

Aver superato, a fine 2018, i 62.000 certificati a livello europeo,

Proprio in questo lavoro di "manutenzione" è stato ampliato il

rende Efpa in assoluto l’ente di certificazione più rappresen-

perimetro delle tematiche presidiate dall’Eip, dall’Efa e dall’Efp

tativo nel mondo dei financial advisor e dei financial planner.

per inglobare sia i temi Esg, sia le novità normative in materia di

Questo comporta delle inevitabili ripercussioni anche – e so-

product governance, di disclosure dei costi, di applicazione delle

prattutto – nella tipologia di interlocuzioni che, finalmente,

direttive Idd (Insurance Distribution Directive) e Mcd (Mortgage

riusciamo ad avere con le principali autorità di regolamen-

credit directive). Tutte le nostre certificazioni, quindi, risultano

tazione e controllo, sia a livello centrale europeo, sia a livello

perfettamente ’Esma-compliant’ – anche grazie alla presenza di

nazionale. L’esperienza maturata a livello europeo sta spin-

un ente indipendente che si fa carico della organizzazione delle

gendo alcuni nostri corporate partner (come alcune banche

prove di esame per la valutazione delle competenze.

spagnole e francesi) a chiederci un supporto in un analogo
processo di certificazione delle competenze dei loro dipen-

Il tema della trasparenza dei costi sembra rappresen-

denti anche in nuovi contesti (come l’America Latina). Ciò ci

tare un elemento di forte disruption. Crede davvero a

offre la prova provata che al lavoro svolto da Efpa in questi

un passaggio da architetture aperte a “guidate” e a un

primi 20 anni viene riconosciuto il valore e l’apprezzamento

boom dei passivi come risultato di una maggiore consa-

che oggettivamente merita.
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EFPA ITALIA
PUNTA A 8.000
CERTIFICATI

anticipando i tempi con l’introduzione di un livello di certificazione, l’Eip (European Investment Practitioner), adatto a
rispondere alle esigenze del personale abilitato all’erogazione di informazioni in tema di investimento, andando così ad
ampliare la gamma di certificazioni con un livello più basilare
rispetto ai più completi Efa (European Financial Advisor) e
Efp (European Financial Planner).
Quali sono gli obiettivi futuri della fondazione?
La Fondazione mira a consolidare la sua posizione come

È l’obiettivo che il presidente Deroma vuole raggiungere
entro il 2022: “Vogliamo consolidare la posizione di
punto di riferimento nel mercato delle certificazioni delle
conoscenze e competenze”

punto di riferimento nel mercato delle certificazioni delle
conoscenze e competenze dei professionisti della consulenza
finanziaria, andando a sviluppare sempre maggiori sinergie
con gli enti formativi. A livello numerico, il mio personale
obiettivo è raggiungere quota 8.000 certificati entro il termine del mio mandato.

di Gabriele Petrucciani

Il meeting 2019 richiama alla “competenza per essere
competitivi”. Qual è la ricetta per far fronte alle sfide

N

egli ultimi anni si sono succeduti molti eventi di carattere geopolitico che hanno condizionato l’andamento dei mercati, rendendoli più volatili. Soprattutto nei momenti di correzione è facile
intuire la nascita di un certo nervosismo da parte degli investitori, che nel vedere il segno meno possono cadere vittime della
propria avversione alle perdite e trovarsi sopraffatti da dinamiche comportamentali deleterie. “Le distorsioni comportamentali,
i cosiddetti bias, sono tra i primi fattori che portano al degrado
della performance – commenta Marco Deroma, presidente di
Efpa Italia – In questo ambito il consulente finanziario ha il ruolo di aiutare il cliente nella gestione delle emozioni, ovvero nella
corretta interpretazione e assimilazione delle informazioni che

> Marco Deroma
Presidente di Efpa Italia

Il grado di competizione
nel mercato è comunque
aumentato e in
quest’ottica i bisogni
formativi diventano
via via più rilevanti,
richiedendo maggiore
approfondimento e
specializzazione

giungono dall’esterno. È importante considerare come i primi
passi per evitare comportamenti dannosi per il proprio investimento siano: di posizionare gli investimenti nell’orizzonte tem-

poste alla sostenibilità della professione?

porale coerente con gli obiettivi d’investimento e di recepire in

Essere sostenibili è una variabile che non può prescindere

maniera efficiente le informazioni disponibili. In questo senso il

dalla crescita di conoscenze e competenze. L’acquisizione di

consulente deve fare da guida”.

una corretta preparazione, in ambito di conoscenze, è infatti da considerarsi condizione necessaria, ma non sufficiente,

A oltre un anno da Mifid II, le conseguenze dell’entrata in

per poter essere effettivamente competitivi in un contesto

vigore della nuova normativa iniziano a prendere forma.

sempre più difficile. È necessario rafforzare la propria posi-

Cos’è cambiato per Efpa Italia?

zione andando a costruire un bagaglio esperienziale, ovvero

Pur iniziando ad assumere dei contorni più definiti, le conse-

nutrire e irrobustire le proprie competenze tramite l’eser-

guenze tangibili riferibili all’entrata in vigore della nuova norma-

cizio della professione. Ciò non è da considerarsi una mera

tiva, sia nel positivo sia a livello di disruption, tardano a manife-

funzione dell’esperienza temporale. Gli anni di esercizio non

starsi a pieno. Il grado di competizione nel mercato è comunque

sono una variabile determinante nel definire la qualità delle

aumentato e in quest’ottica i bisogni formativi diventano via via

competenze acquisite, che deve invece essere ricercata nella

più rilevanti, richiedendo maggiore approfondimento e specia-

qualità stessa del servizio offerto.

lizzazione. Efpa Italia non ha atteso l’arrivo del cambiamento,
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LA CERTIFICAZIONE ESALTA IL
RUOLO DEL PROFESSIONISTA
“Che si tratti di situazioni debitorie, successorie, di nuove sfide
tecnologiche o di clievntela millennial, siamo pronti”. Parla Luciano

CHART

Liccardo, segretario generale di Efpa Italia

Certificazioni

I Professionisti Certificati Efpa, Ripartiti
Per Tipologie Di Certificazione
di Eugenio Montesano

L

EIP

uciano Liccardo, classe 1952, è depositario di una conoscenza pluri-

EFA

31%

62%

decennale del settore del risparmio e della formazione, impreziosita
dall’aver ricoperto per oltre 15 anni la carica di segretario generale della
fondazione Efpa Italia. Dal boom dei primi anni ‘90 passando per l’introduzione dell’euro, la crisi del 2008 e la rinascita della seconda metà
del decennio che volge al termine, Liccardo ha visto cambiare la professione, il ruolo degli operatori, l’importanza e il peso del risparmio. A
FocusRisparmio racconta le tappe principali del percorso e i traguardi

DEFS*

4%

da raggiungere per un corretto sviluppo della consulenza finanziaria.
Quale deve essere il ruolo del consulente nel guidare il risparmiatore in un percorso di investimento lungimirante,
di lungo periodo e adatto alle sue esigenze? E che ruolo può

EFP

3%
Fonte: Efpa Italia
*Dal settembre 2017 i DEFS (Diploma in European Financial Services) sono
stati sostituiti dall’esame di certificazione EIP.

svolgere la formazione di cui Efpa è da tempo portatrice e

zioni adatte. Per fare una fotografia dello stato dell’arte della pro-

promotrice?

fessione, Efpa presenterà a Torino i risultati della seconda edizione

Efpa, come ente certificatore, fissa standard professionali, comuni e

della ricerca in memoria di Aldo Vittorio Varenna, da cui emergerà

condivisi a livello europeo per l’esercizio dell’attività di consulenza. La

la tendenza, insita nel nostro dna, a far fronte alle trasformazioni

normativa esige che chi presta consulenza abbia conoscenze e compe-

esogene con la preparazione articolata in più livelli che le certifi-

tenze idonee ad assistere il risparmiatore nel tempo e la nostra certi-

cazioni Efpa attestano. Che si tratti di situazioni debitorie, succes-

ficazione esalta il ruolo del professionista, che deve essere in grado di

sorie, di nuove sfide tecnologiche o di clientela millennial, siamo

trovare sempre una sua identità, anche in tempi complessi come questi.

pronti.

Ne parleremo a Torino, in particolare nel seminario di apertura, curato dai membri del nostro Comitato Scientifico, Giuseppe Meli e Duccio

Come si è evoluto il ruolo del consulente finanziario dalla

Martelli.

nascita della professione a oggi?
Appartengo alla schiera di chi, con migliaia di altri colleghi, non ha

Quali sono i rischi per il consulente finanziario in termini di

dovuto superare l’esame di ammissione all’Albo dei consulenti, per-

nuove richieste da parte dei clienti, a cui spesso non basta

ché già operava sul mercato con l’attenzione e il rispetto dovuto ai

più il prodotto finanziario ma che richiedono una consulenza

clienti che mi affidavano i loro risparmi per realizzare i loro sogni.

anche successoria e fiscale? Pensiamo alle nuove prospetti-

Il trait d’union è sempre stata la formazione, quella proposta dalla

ve aperte dalle situazioni debitorie, che sempre più spesso

mandante e dall’Anasf, come quella continua certificata da Efpa.

i clienti imprenditori si trovano a dover fronteggiare. Come

Per mentalità e attitudine sono abituato a guardare all’oggi e al do-

cambia (o dovrebbe cambiare) l'approccio degli advisor?

mani, meno al passato. E sinceramente penso che il cambiamen-

La nostra professione da sempre richiede attenzione alle esigenze dei

to che stiamo vivendo oggi sia entusiasmante. Il cambiamento fa

clienti, che scaturiscono da scenari particolarmente complessi. E i ri-

parte della vita e, come diceva Eraclito, non c’è nulla di immutabile,

schi sono opportunità, per sfruttare le quali bisogna disporre di solu-

tranne l’esigenza di cambiare.
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SGR A CACCIA DI
TALENTI ESG
Secondo un sondaggio condotto da Bnp Paribas
il 25% dei gestori in tutto il mondo assumerà
nuovo personale

Un quarto degli asset manager in tutto il mondo assumerà nel
giro di un anno nuovo personale: ma non ha bisogno di esperti
finanziari, al contrario, pescherà fuori dal suo recinto tradizionale,
nelle società di consulenza e negli enti no-profit, per trovare
professionisti dell’Esg. E anche i giovani troveranno sempre più
spazio. Assogestioni in prima linea con il progetto Icu
60 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2019

I cinque consigli del Comitato Edufin per investitori consapevoli e sereni
1. Abbi cura dei tuoi soldi

2. Informati bene

3. Confronta più prodotti

4. Non firmare se non hai compreso

5. Più guadagni più rischi

Dedica tempo alle tue finanze. È
una buona abitudine che ti darà
maggiore senso di tranquillità.

Cerca quante più informazioni
prima di decidere, per scegliere
bene e stare meglio.

È buona prassi tutte le volte che
cerchi un prodotto confrontarlo
con altri.

Leggi sempre con attenzione prima
di firmare un documento e non
esitare a fare domande.

Ricorda che dietro un grande
guadagno c'è un grande rischio.

EDUFIN, LA CHIAVE PER
DIVENTARE CITTADINI
PREVIDENTI
Il Direttore del Comitato Edufin ripercorre le principali
tappe e i prossimi obiettivi di un percorso tanto sfidante
quanto cruciale per avvicinare i giovani all’economia e
migliorare la consapevolezza finanziaria di tutti

Per questo ci muoviamo secondo quattro direttrici: 1) Facendo
iniziative su vasta scala e per tutti, con l’impiego dei mezzi di comunicazione di massa e strumenti tipici della pubblicità (utilizzo
dei media, televisione, social network); 2) Creando un sistema di
incentivi per promuovere iniziative di impatto, in particolare presso gruppi sociali specifici; 3) Puntando all’eccellenza, ovvero sulla
qualità delle iniziative, anche attraverso il coinvolgimento di esper-

di Annamaria Lusardi*

T
> Annamaria
Lusardi
Direttore del
Comitato Edufin

ti e università; 4) Coinvolgendo tutti i possibili attori, in particolare
chi può avere un grande impatto sulla popolazione.
Il primo passo è stato quello di creare il portale per l’educazione

orniamo a investire con fiducia sui giovani, sulla loro curiosità, sul-

finanziaria, Quellocheconta.gov.it, che riassume il nostro lavoro

la loro voglia di conoscenza ed entusiasmo, perché sono il rendi-

attraverso uno strumento che, speriamo, sia di facile consultazione

mento più sicuro e profittevole per il nostro futuro. È questa la più

e chiara esposizione. Ma non basta! Per avere maggiore impatto, è

importante lezione che, come Comitato per la programmazione e

importante lavorare insieme, per questo a ogni incontro rinnovia-

il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin),

mo l’invito a collaborare con il Comitato o semplicemente a diven-

abbiamo ricavato dalla nostra partecipazione al recente Salone del

tare ambasciatori per l’educazione finanziaria. Edufin ha anche

Risparmio.

fatto accordi formali, di cui siamo particolarmente orgogliosi, con

A ricordarcelo è stata una classe del Liceo Scientifico Marie Curie di

importanti istituzioni quali Inail o Inps, per promuovere l’educa-

Giulianova in provincia di Teramo. Questi studenti hanno proposto

zione finanziaria e previdenziale sul posto di lavoro, o con Komen

al loro professore di partecipare alla kermesse annuale. Per arrivare

Italia perché, come per la salute, anche il benessere finanziario si

in tempo a Milano si sono svegliati alle 4 di mattina, hanno preso ae-

costruisce con la prevenzione.

rei, autobus, treni. Tutto a spese loro. Quando li ho incontrati sono

Quest’anno abbiamo promosso – insieme al Ministero dell’Istru-

stata letteralmente tempestata di domande, mai banali, spesso di

zione, Università e Ricerca – le Olimpiadi di Economia e Finanza,

difficile risposta. Un confronto entusiasmante da cui, spero, abbia-

e contemporaneamente lavoriamo per promuovere l’educazione

mo appreso entrambi molto su quanto abbiamo fatto e su quanto

finanziaria nelle scuole, creando un programma per insegnarla in

ancora dobbiamo fare, per dare a tutti i cittadini gli strumenti di

modo rigoroso. Non a caso questa materia è considerata, a livel-

base per pianificare un futuro sereno alla propria famiglia. Grazie a

lo internazionale, una conoscenza di base necessaria per capire

quelle ragazze e ragazzi, e grazie al loro professore che con passione

il modo intorno a noi. Ora aspettiamo tutti il prossimo ottobre, il

ha assecondato la sete di conoscenza dei propri studenti.

Mese dell’Educazione Finanziaria, e vi invitiamo a partecipare e

D’altro canto, noi crediamo che il futuro abbia un grande futuro e

programmare eventi. A presto!

che si costruisca anche con l’educazione finanziaria. Questo è il
compito assegnatoci sin dalla nostra costituzione, nell’estate del

*Direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamen-

2017. La visione che ci siamo dati potrebbe essere il titolo di una delle

to delle attività di educazione finanziaria e Denit Trust Endowed

tante sessioni che hanno animato il Salone: “Conoscenza e compe-

Chair of Economics and Accountancy at The George Washington

tenze finanziarie per tutti, per costruire un futuro sereno e sicuro”.

University School of Business
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IL PRIVATE BANKER
NON MORIRÀ MAI
L’effetto MiFID II porterà giocoforza a una
grande concentrazione. Ma la figura del
consulente rimarrà centrale. Ed evolverà.
La fiducia passa dal face to face e non tra
macchine

di Laura Magna

Il consulente finanziario? Non morirà mai, a patto di
saper offrire un servizio ad alto valore aggiunto. Ne
sono convinti i distributori, le reti per intenderci, ma
anche i produttori (quindi le Sgr), che in occasione
dell’ultima edizione del Salone del Risparmio si sono
confrontati sul tema in una tavola rotonda che ha chiuso una conferenza tutta dedicata al risparmiatore fai da
te. L’interrogativo che ha tenuto banco è se nella complessità del mondo attuale, e considerando la piena applicazione della Mifid II, c’è spazio per il ricorso a scelte
di investimento fai da te. La risposta, avallata da una

> Andrea Ghidoni
Amministratore delegato
e direttore generale di
Pramerica Sgr

ricerca condotta da Demia, parrebbe essere “no”. D’altronde, come ha fatto notare Diego Martone, presidente
e ceo di Demia, recitando un vecchio adagio, “anche un
pazzo può fare denari, ma ci vuole un savio per poterli
conservare e io aggiungo che ci vuole un competente

> Gianluca Bosisio

per farli fruttare”.

direttore generale di

E il competente è proprio il consulente finanziario, il

Banca Mediolanum

cui enorme valore “non sta nella capacità di spiegare
le asset class – dice Paolo Molesini, ad di Fideuram –
ma nella capacità di introdurre disciplina nella gestione del patrimonio. Il consulente non è colui che dà un
consiglio, ma chi trasforma il consiglio in azione e sa
gestire nel tempo questa scelta”. Ciò detto, prosegue
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Molesini, “nella consulenza sarà giocoforza che i costi
diminuiscano e questo renderà necessarie economie
di scala e di scopo: ci sarà una grande concentrazione
con meno operatori più grandi e più segmentati e un
consolidamento importante per private banking e family office. Ed evolverà il modo di fare consulenza, ma
la figura del banker rimarrà centrale, perché la fiducia
passa dal face to face e non tra macchine”.
Dunque, non i costi, ma neanche l’emergere dei roboadvisor, faranno sparire la figura del consulente. Al contrario: “Le informazioni si cercano online e le visualizzazioni creano influencer - aggiunge Gian Maria Mossa,
ad di Banca Generali - Ci troveremo a confrontarci con
una modalità di accesso all’informazione di alto livello,
con una dimensione sociale a cui ci dovremo abituare.
Non escludo che gli asset manager coinvolgano influencer per spiegare come funzionano i risparmi. Tuttavia,
la volatilità tornata sui mercati ha visto le reti continuare a raccogliere, dimostrando che la consulenza è
necessaria. Bisogna fare tanta informazione non tanto
sul costo del servizio ma sul suo valore”. Anche perché,

L’unica categoria di
consulente a rischio è
quella del consulente
che fa il gestore e si
preoccupa solo della
redditività del portafoglio,
anziché offrire una
copertura per le esigenze
del cliente riportare tutto il
processo alla razionalità

secondo Lorenzo Alfieri, country head di JP Morgan Asset Management, “il grande vantaggio dell’Italia è che è
un unicum: le dimensioni della consulenza finanziaria

Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum – Bi-

non ha eguali in termini numerici, rispetto ad altri Pae-

sogna inoltre tenere a mente che il mondo è cambiato:

si europei e non solo. I nostri consulenti sono un punto

negli anni ‘60 le aspettative di vita erano in media di

di riferimento, e l’esperienza dell’Albo può fare scuola

62 anni, oggi di 83. Il che significa che se una genera-

a livello europeo”. Ovviamente, la fiducia dei clienti va

zione fa verso i 30 anni un giovane che doveva metter

conquistata e poi costantemente ripagata. Come? Ini-

su famiglia si trovava in procinto di ereditare una casa

ziando a parlare il loro linguaggio. Che non è solo fatto

e un piccolo patrimonio, oggi i trentenni si indebitano

di semplicità e immediatezza, ma anche di tecnologia.

per comprare casa e spesso per occuparsi dei genitori”.

In conclusione, l’unica categoria di consulente a ri-

Ci vuole dunque una gestione patrimoniale a 360 gra-

schio è quella “del consulente che fa il gestore. E si pre-

di. Ed è necessario non dimenticare che “il vero nodo è

occupa solo della redditività del portafoglio, anziché

gestire alcune scelte irrazionali di clienti bancarizzati

offrire una copertura per le esigenze del cliente ripor-

– conclude Andrea Ghidoni, amministratore delegato

tare tutto il processo alla razionalità – spiega Gianluca

e direttore generale di Pramerica Sgr - A fine 2018 ci

> Gian Maria Mossa
Amministratore delegato
di Banca Generali

siamo trovati a dover placare gli animi per il panico che
si era scatenato sui mercati e abbiamo avuto ragione
visto il rimbalzo del 2019. Gli ex fai da te hanno capito

CHART

Aspettativa di vita

che se non ti fai supportare da persone razionali rischi

> Lorenzo Alfieri
Country head di J.P.
Morgan AM per l'Italia

di fare errori. E in questo c’è il valore di tutta la filiera.

'60

Il mercato attuale è complessissimo, ci sono migliaia di

62 anni

team che studiano le asset class e gli stessi operatori
specializzati a volte hanno difficoltà a comprendere.

Oggi

Una persona da sola non ha competenze né tempo per

83 anni

fare tutto questo. Certo, non sempre siamo bravi a far
percepire il servizio che forniamo”.

> Paolo Molesini
Amministratore delegato
di Fideuram ISPB
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SGR A CACCIA DI
TALENTI ESG
È quanto emerge da un sondaggio condotto da Bnp Paribas. Il 25% degli asset manager in
tutto il mondo assumerà nuovo personale. Ma non ha bisogno di esperti finanziari

di Laura Magna

Un quarto degli asset manager in tutto il mondo assumerà nel giro di un anno nuovo personale: ma non ha bisogno di esperti finanziari, al contrario, pescherà fuori
dal suo recinto tradizionale, nelle società di consulenza
e negli enti no-profit, per trovare professionisti dell’Esg
e integrare in maniera efficace nei propri prodotti i criteri environmental, social e governance. A dirlo è la Esg
Global Survey di Bnp Paribas.
Più in dettaglio, il 21% dei 178 asset manager (di cui il 90%
con un Aum tra 1 e 25 miliardi di dollari e solo il 10% con

Secondo Bloomberg,
l’interesse degli investitori
per i fondi Esg ha trainato
l’incremento del 37% registrato
nel 2017, ben superiore al 23%
messo a segno dall’Msci World
Index

masse in gestione superiori a quella soglia) che hanno
partecipato all’indagine ha dichiarato che compirà que-

ferma che i fattori Esg “giocano un ruolo sempre crescente

sta singolare ricerca di nuovo personale. D’altronde, l’in-

se non sono del tutto integrati nel funzionamento dell’inte-

tegrazione dei criteri Esg “non è più un esercizio di nic-

ra organizzazione”. La percezione è ancora mista rispetto al

chia, per via di una domanda sempre più massiccia, dei

livello di questa integrazione, a come dovrebbe essere gesti-

regolamenti e della maggior consapevolezza del legame

ta e quali risorse umane e tecnologiche siano necessarie per

tra Esg e performance finanziaria di lungo termine così

implementare una strategia efficiente. Ma il premio per chi

come alla mitigazione del rischio”. Così scrive nell’intro-

trova la strada giusta può essere rilevante.

duzione della survey Patrick Colle, general manager di

Secondo Bloomberg, l’interesse degli investitori per i fondi

Bnp Paribas Securities Services.

Esg ha trainato l’incremento del 37% registrato nel 2017, ben

Se la versione 2017 del report di Bnp si concludeva con

superiore al 23% messo a segno dall’Msci World Index. L’ul-

la previsione che i fattori Egs sarebbero stati integrati in

timo report della Global Sustainable Investment Alliance’s

una sempre maggior quantità di fondi variabili per asset

(Gsia), infine, ha registrato tra il 2016 e il 2018 un aumento

allocation, geografia e dimensione, nel 2018 in parte la

del 34% nelle masse gestite in base a strategie di investimen-

previsione si è avverata. L’universo dei bond climatici,

to responsabile, che ora ammontano a oltre 30 trilioni di

per esempio, ha oggi un valore di 1,45 trilioni di dollari e

dollari. Ma l’integrazione dei criteri Esg comporta innanzi-

gli emittenti sono sempre più focalizzati sulla necessità

tutto un profondo cambiamento culturale e fa sorgere sfide

di assecondare la domanda degli investitori per i prodot-

e contraddizioni: a chi deve riportare il team Esg? Come si

ti di finanza sostenibile.

acquisisce una competenza in questo settore? I dati neces-

Così, il 78% dei rispondenti all’indagine 2019 di Bnp af-

sari sono disponibili? E quanto sono aggiornati i team ri-
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Le future esigenze
degli asset manager

NUOVI
BISOGNI
NUOVI
LAVORI

Analizzare le prestazioni rispetto a fattori non finanziari richiede prospettive
diverse. L’indagine Bnp Paribas mostra una crescente tendenza a potenziare
i dipendenti e creare nuovi posti di lavoro reclutando nei prossimi 12 mesi
talenti dal background non tradizionale (cioè da organizzazioni non governative o consulenti).

G
ES

40%

Formare team
specializzati sui
principi Esg

34%

Assumere o
aumentare
consulenti Esg

29%

Assumere talenti
Esg dal background
non tradizionale

Fonte: Bnp Paribas

spetto ai nuovi quadri normativi? Bnp ha cercato di dare
una risposta a tutte queste domande.
Il 62% degli asset manager intervistati investe in oltre un
quarto dei fondi in gestione con i criteri dell’investimento responsabile, il che rappresenta un incremento del
17% rispetto al 2017. Ma nel 2021 la quota di fondi Esg
salirà al 90% secondo Bnp Paribas. Proprio questo incremento renderà necessario dotarsi di nuovi professionisti
perché “l’analisi delle performance finanziarie richiede
prospettive diverse rispetto a quella dei fattori non finanziari. La nostra indagine mostra una tendenza crescente nei prossimi 12 mesi a riqualificare i dipendenti
(lo farà il 40% dei rispondenti, ndr), ma anche ad assumere nuovo personale, pescando da background non tra-

La nostra indagine mostra
una tendenza crescente nei
prossimi 12 mesi a riqualificare
i dipendenti (lo farà il 40% dei
rispondenti, ndr), ma anche ad
assumere nuovo personale,
pescando da background non
tradizionali

dizionali (intenzione manifestata da circa il 30% delle

nato dalla carenza di avanzate skill di analisi e il 21% dal

Sgr intervistate, ndr)”. Che genere di professionisti? Una

rischio di greenwashing. Sui dati, con ogni probabilità,

risposta può arrivare dall’analisi delle maggiori barriere

si giocherà il futuro delle strategie Esg. E in particolare

all’ingresso del mercato Esg, che come nel 2017, sono i

sulla capacità di trarre da essi informazioni rilevanti in

dati (rilevanti per il 66% dei rispondenti) che pesano più

un mondo in cui l’investitore diventa via via più sofisti-

dei costi (32%), mentre il 30% degli asset manager è fre-

cato nell’analisi delle strategie sostenibili.
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Formazione e Lavoro

A LEZIONE DI RISPARMIO
Icu, il programma che porta Assogestioni nei maggiori atenei italiani per avvicinare le Sgr a neolaureati e
laureandi, giunge alla terza edizione. Prosegue il confronto tra industria e giovani sull’importanza del risparmio

“Ancora oggi il mercato del lavoro è aperto per chi è in gamba,

diviso con i ragazzi quanto appreso nella sua carriera: “Il

per persone determinate e con voglia di fare, che non si arrendo-

confronto, l’eterogeneità e la diversità sono fondamentali

no. Sono questi i punti di riferimento su cui si appoggia l’indu-

per accrescere la cultura aziendale e alimentarla con persone

stria del risparmio gestito”. È all’insegna dell’ottimismo e della

giovani. È importante far crescere le persone dall’interno”, ha

fiducia il saluto che presidente di Assogestioni Tommaso Corcos
ha rivolto ai ragazzi accorsi al Salone del Risparmio in occasio-

> Leonardo
Becchetti

detto Ghidoni. “Saper comunicare è fondamentale per creare
fiducia. Abbiate confidenza, sicurezza nelle vostre capacità”.

Professore ordinario

La conferenza del Salone dedicata agli studenti è prosegui-

umano”, il progetto di formazione e inserimento dei giovani nel

di Economia politica

ta sul tema della sostenibilità con l’intervento di Leonardo

settore della gestione dei fondi comuni di investimento.

Roma Tor Vergata

ne della conferenza sulla terza edizione di “Icu – Il tuo capitale

presso l’Università di

Becchetti, professore ordinario di Economia politica presso

Dopo aver ricordato i numeri della seconda edizione – 1.616 cur-

l’Università di Roma Tor Vergata. “Coniugare finanza e soste-

ricula caricati sul sito di Icu, 285 ragazzi presenti in aula nelle

nibilità può aumentare il livello di felicità diffusa all’interno di

università raggiunte dal roadshow, 200 colloqui e l’offerta di 31

una comunità. L’obiettivo più alto degli investimenti a impat-

stage da parte dei 19 sponsor che hanno partecipato all’inizia-

to ambientale e sociale è esattamente quello di rendere felice

tiva, molti trasformatisi poi in opportunità di impiego a tempo

la collettività e fare bene al mondo”, ha osservato Becchetti.
Rivolgendosi ai ragazzi, il professore ha spiegato che unire

indeterminato nelle Sgr – Corcos ha commentato: “La gestione
del risparmio ha una funzione cardine perché vi si appoggiano
sogni e progetti delle famiglie. Ai giovani che vogliono avvicinarsi alla professione, dico: siate informati. Allora saprete trasmet-

> Tommaso
Corcos

profitto e sostenibilità “è il nuovo mainstream che avanza. Del

Presidente

resto, i rischi ambientali, sociali e di governance sono sempre

di Assogestioni

più pressanti”.

tere contenuti e serenità ai risparmiatori”.

Essere sostenibili oggi paga anche in termini di profitti. Gli

Presente sul palco assieme al presidente di Assogestioni anche

investitori “votano sempre di più con il portafoglio. È questa

Gian Maria Mossa, a.d. di Banca Generali. “La finanza ha anzitut-

la leva più potente per promuovere la sostenibilità e incidere

to un valore sociale: il risparmio è alla base di una società sana,

sulla felicità personale e della collettività”, ha concluso Bec-

e fa la differenza tra un paese che ha futuro e una che non lo ha”,

chetti.

E.M.

ha dichiarato Mossa.
Dopo una panoramica sul funzionamento delle Sgr e delle reti
distributive, in cui si è soffermato sulla centralità del lavoro dei
consulenti finanziari e dei gestori di relazione all’interno delle
filiali bancarie, l’a.d. di Pramerica Sgr Andrea Ghidoni ha con-

INSIGHT
Giovani e finanza,
connubio sostenibile

Il successo dell’edizione 2018 ha portato alla decisione di proseguire

responsabile del progetto. “Accanto agli oltre 200 colloqui che si sono

su questo cammino e lanciare la terza edizione, che ha toccato nove

svolti il 4 aprile, la giornata di Icu è stata un’occasione per i ragazzi di

atenei in tutta Italia, da Trento a Bari, passando per le principali città

incontrare alcuni dei giovani professionisti entrati in una Sgr propria

della Penisola. “Anche nel 2019 Icu si è mostrato un utile strumento

grazie al programma, e per riflettere sul ruolo che chi entra nel mondo

per avvicinare i giovani talenti al mondo del risparmio gestito”,

della gestione del risparmio può giocare nell’utilizzare la finanza come

commenta Manuela Mazzoleni, direttore operations e mercati e

strumento di costruzione di un sistema economico più sostenibile”.
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Essere un partner
di fiducia
significa essere un partner
responsabile.

Impegnarsi per il futuro significa conciliare criteri finanziari e responsabilità
sociale in un’ottica di rendimento sostenibile.
Fin dalla sua costituzione Amundi ha adottato criteri ESG – ambientali,
sociali e di governance – ed è all’avanguardia nell’investimento
socialmente responsabile.
Oggi Amundi, leader europeo(1) dell’asset management, si impegna
a spingersi ancora oltre, per diventare entro il 2021 un’azienda 100% ESG,
in materia di rating, gestione e politica di voto.
_
amundi.it
#ResponsiblePartner #Ambition2021
Messaggio pubblicitario. (1) Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017. L’investimento comporta un sostanziale grado di
rischio. Prima di qualunque investimento, prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell’operazione, la cui sussistenza è disposta dalla
applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni ivi contenute. Il presente
documento non è diretto a investitori al dettaglio né alle “US Person” così come definite nel U.S. “Regulation S” della Securities and Exchange Commission. Amundi Asset Management,
“Société par Actions Simplifiée” di diritto francese con capitale sociale di € 1.086.262.605 - Società di gestione del risparmio autorizzata da AMF con il numero GP 04000036 - Sede
legale: 90, boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com - Responsible Partner: Partner Responsabile - Ambition: Ambizione. Aprile 2019. |

