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RISCHIO 
PRUDENTE

Bond globali tra 
valutazioni attraenti, 
contesto incerto e banche 
centrali accomodanti. 
Come investire
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mente aggiustate al ribasso. Tanto che ormai il cambio di 

rotta della Federal Reserve non è più una questione di se, 

ma di quando.

Ciononostante, i primi sei mesi del 2019 hanno registrato 

mercati tonici e in ripresa pressoché costante, spinti pro-

prio dai toni da colomba della Fed: basti ricordare che a 

luglio tutti e tre i principali indici della Borsa di New York 

hanno alzato l’asticella fino a dove non era mai arrivata: 

l’indice S&P500 ha raggiunto quota 3.017,80 punti, il Nasdaq 

8.264,78 punti e il Dow Jones Industrial Average 27.398,68 

punti. Degno coronamento del ciclo di espansione economica 

più lungo della loro storia, con 121 mesi consecutivi di crescita 

di cui, al momento, non si intravede una fine improvvisa.

Dopo un semestre così positivo, gli investitori devono ca-

pire come posizionarsi per la seconda parte dell’anno e il 

numero estivo di FocusRisparmio offre una chiave di let-

tura per orientarsi tra i bond – in particolare quelli ad alto 

rendimento, favoriti dal lungo periodo di tassi ai minimi 

che può proseguire grazie alla svolta accomodante delle 

banche centrali – a cui abbiamo dedicato il nostro dossier 

estivo, dal titolo ’Rischio prudente’ (pagg. 24 a 44).

Un ossimoro solo apparente, come consulenti e investitori 

ben sanno, abituati come sono a stemperare il rischio del 

portafoglio obbligazionario di fronte alle avvisaglie di ri-

bassi grazie a un approccio altamente selettivo e diversi-

ficato.

e misure di stimolo attese nei prossimi mesi da parte della Bce 

stanno già lasciando il segno. È bastata la forward guidance 

del presidente Draghi, in uscita a novembre per lasciare il po-

sto a Christine Lagarde (avvicendamento che approfondiamo 

a pagina 16), a galvanizzare gli investitori che sperano in un 

nuovo taglio dei tassi e nella ripresa del QE a fine anno.

Le parole di Draghi hanno fatto rivedere al rialzo il giudizio 

sugli asset europei di alcuni dei maggiori operatori globali. 

Come BlackRock, che ha rimosso il sottopeso sulle azioni e 

le obbligazioni in attesa che la Bce prepari il terreno a un 

pacchetto di misure che verrà dispiegato nei prossimi mesi. 

L’Italia ringrazia: secondo gli esperti a trarre maggiore be-

neficio dalle misure della Bce saranno soprattutto i bond 

governativi periferici, Btp in primis.

Nonostante la politica monetaria dell’Eurotower, il nostro 

Paese resta comunque vulnerabile alla volatilità di mer-

cato, a causa tanto degli sviluppi politici – con i timori di 

Italexit che permangono nonostante l’annullamento della 

procedura per debito eccessivo e la discesa dello spread 

(pagina 14) – quanto delle possibili ripercussioni dei dazi 

americani sulla bilancia commerciale (pagina 12).

Tra tutti i rebus da risolvere, la guerra commerciale tra Cina 

e Stati Uniti rimane il più importante (approfondimento a 

pagina 10), con gli investitori sempre più preoccupati per 

le azioni relative ai dazi e il possibile effetto sulla crescita 

globale, le cui previsioni per il 2019 sono state costante-

Editoriale

QE (q.b.)

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio
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In copertina

Il lungo periodo di tassi ai minimi che può proseguire grazie 

alla svolta accomodante delle banche centrali favorisce i bond 

con un rischio di credito più alto, capaci di trovare su scala 

globale opportunità di rendimento precluse agli strumenti più 

sicuri – pur senza assumere un rischio di duration eccessivo. Lo 

abbiamo rappresentato con un accostamento audace, unendo il 

peperoncino – simbolo del rischio ma anche dell’esaltazione del 

gusto (almeno per gli stomaci forti in grado di metabolizzarlo) – e 

l’estintore, meccanismo di sicurezza atto a spegnere vampate, o 

bruciori… Di portafoglio. Nel caso dei fondi è la liquidità giornaliera 

a garantire sonni tranquilli ai risparmiatori. “Rischio prudente”? Un 

ossimoro solo in apparenza: attraverso un approccio altamente 

selettivo e diversificato, gli investitori possono infatti posizionarsi 

per aggirare la volatilità del mercato con l’obiettivo di conseguire 

rendimenti più competitivi.
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ITALIA 
SORVEGLIATO 

SPECIALE

Tajoli (Politecnico di Milano): 
“Senza export il Pil smette di 

crescere”

TORNA LO SPETTRO 
DELLA GUERRA 
COMMERCIALE

Per gli esperti la situazione è incerta: le 
intenzioni di Trump non sono chiare. Nemmeno 

la prospettiva delle elezioni 2020 chiariscono i 
dubbi

A giugno i mercati si sono 
ripresi grazie alla guidance 
accomodante delle banche 

centrali. Tuttavia, gli investitori 
rimangono cauti tra guerre 

commerciali, rischi geopolitici 
(Italia in primis) e l’incognita 

della volatilità
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BANCHE CENTRALI 
ANCORA ACCOMODANTI   

a mesi ormai il mercato sconta il taglio dei tassi da parte 

della Fed. E prevede che avvenga nel corso della riunione 

del 31 luglio: una riduzione che dovrebbe essere di 25 pun-

ti base, rispetto al livello attuale di 2,25-2,50%. D’altronde 

Jerome Powell, governatore della Fed, è stato chiaro: la de-

cisione potrebbe arrivare prima del 2020 nel caso in cui le 

prospettive dell’economia mostrassero segnali di peggio-

ramento.

Non si tratta di una sorpresa: i futures sui Fed fund indi-

cavano già a maggio una probabilità del 19% che la Fed 

effettuasse il taglio a giugno e puntavano a quasi il 79% 

per luglio e al 94% per la riunione del 18 settembre. Nel 

complesso, la curva forward sconta una riduzione dei Fed 

fund di 49 punti base entro il 30 ottobre 2019. La politica 

espansiva è d’altronde la prediletta da inizio anno dal-

le maggiori banche centrali: a parte il Giappone, che non 

ha mai smesso di essere accomodante, la Cina ha immes-

so massicciamente liquidità per evitare un hard landing 

dell’economia. E a inizio anno lo stesso Powell aveva in-

terrotto il percorso di rialzo dei tassi e progressivamente 

iniziato a considerare di ridurre il drenaggio di liquidità 

all’economia reale. I livelli di inflazione supportano que-

sta decisione: il target del 2% resta lontano e la Pce core 

(Personal Consumption Expenditure), la misura preferita 

dalla banca centrale Usa, staziona all’1,6%.

Non è diversa la situazione nel Vecchio Continente, dove 

la Bce ha lanciato e reso noti i tassi molto attrattivi del suo 

terzo programma Tltro III a favore delle banche e dell’e-

conomia reale. Il presidente Mario Draghi, a pochi mesi 

dall’addio, ha dichiarato di aspettarsi che i tassi d’interes-

se rimarranno sui livelli attuali “almeno fino alla prima 

metà del 2020”, dopo aver rivisto al ribasso le stime di cre-

scita per il 2020-2021 e confermato che l’inflazione resterà 

stabilmente sotto il target del 2%. Dunque, è necessario 

fare di più: lo stesso Draghi ha riferito che la Bce sta stu-

diando misure da attuare un caso di circostanze avverse. 

Così, torna in auge anche da questo lato dell’Atlantico il 

taglio dei tassi e persino il QE, supportato anche dai tassi 

forward dell’inflazione a cinque anni che sono all’1,22%, 

un livello inferiore a quello che nel 2015 lo fece scattare la 

prima volta.

di Laura Magna

Da inizio anno le politiche monetarie sono tornate a essere 
espansive quasi in ogni angolo del globo. La Fed è già pronta al 
primo taglio dei tassi, mentre la Bce guarda al suo terzo Tltro

D
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Sempre più easing. Tutto il mondo vira verso il taglio dei tassi. Ma a passare ai fatti sono state, per prime, tre 
economie emergenti dell’Asia: India, Malesia, Filippine. Il 6 giugno la Reserve bank of India ha tagliato i tassi di 
25 punti base – terza volta dall’inizio dell’anno – modificando l’indirizzo di politica monetaria da “neutrale” ad 
“accomodante”. L’8 maggio la Malesia ha ridotto il tasso overnight dal 3,25% al 3%. Infine, il 10 maggio la banca 
centrale delle Filippine ha ridotto i tassi di 25 punti base, al 4,5%: è il primo taglio in sette anni.

INSIGHTS Emergenti i primi a tagliare

Fonte: dati Federal Reserve

Fed Funds dal 2008 a oggiCHART
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PREMIATI GLI ASSET PIÙ RISCHIOSI
Ma la cautela è d’obbligo: non è detto che il taglio dei tassi da parte delle banche centrali 
riesca a contenere il rallentamento del ciclo economico

Outlook

Le banche centrali tornano a essere il maggior catalizzato-

re dei mercati? Probabilmente sì e potranno spingere, come 

avvenuto in passato, verso gli asset rischiosi. “I ripetuti ta-

gli apportati ai tassi di interesse hanno determinato in gran 

parte la performance degli asset finanziari degli scorsi anni”, 

dice a FocusRisparmio Kevin Thozet, membro del comitato 

investimenti di Carmignac. “Livelli sempre più bassi di tassi 

privi di rischio hanno spinto gli investitori ad accumulare 

più rischi, aumentando l’esposizione a obbligazioni, credi-

to e azioni più rischiosi, poiché erano in cerca di alternati-

ve capaci di ridurre i rendimenti obbligazionari. È possibile 

che tale fenomeno si protragga in futuro, ma i prezzi degli 

asset hanno già fatto molta strada e le valutazioni tra le di-

verse asset class sono aumentate considerevolmente”.

Dunque, non è detto che osare sia la scelta giusta. “I tagli ai 

tassi puntano a stimolare e prolungare il ciclo, ma nel mo-

mento in cui i tassi non riescono a contenere il rallentamen-

to, gli asset rischiosi dovrebbero essere gestiti con crescente 

cautela”, spiega Thozet. 

Per questo motivo essere sempre più selettivi è fondamen-

tale, sia in termini di asset allocation sia di selezione degli 

strumenti. “Attualmente restiamo cauti sui tassi core e sul 

8 < FOCUS RISPARMIO Agosto - Settembre 2019

>  Kevin Thozet
membro del comitato 

investimenti di 

Carmignac

>   Marco 
Ambrosioni
multi asset portfolio 

manager di Groupama 

AM Sgr

credito, mentre favoriamo il cosiddetto debito periferico, 

in particolare italiano, e puntiamo sulla generazione di 

alfa nelle strategie azionarie. Guardando la questione 

da una prospettiva più globale, la banca centrale ame-

ricana, che detiene la più ampia possibilità di manovra 

per abbassare i tassi, vedrà la sua moneta deprezzarsi 

maggiormente. Dati gli attuali livelli dei tassi, la Fed 

sembra essere dotata della maggior parte delle riserve 

di cassa e, di conseguenza, questo potrebbe determi-

nare un indebolimento del dollaro, favorendo gli asset 

emergenti”.

I mercati stanno già scontando dei ribassi entro fine 

anno, sia per la Bce sia per la Fed. “Scelte che, associa-

te agli acquisti di titoli obbligazionari, vanno a ridurre 

tassi d’interesse e spread, sostenendo i prezzi di mer-

cato dei titoli governativi, dei corporate bond e in ge-

nerale dei risky assets, compresi gli strumenti azionari 

– puntualizza Marco Ambrosioni, multi asset portfolio 

manager di Groupama Am Sgr – Per quanto riguarda l’I-

talia, i titoli di Stato stanno beneficiando delle ulterio-

ri politiche accomodanti della Bce e dell’accordo rag-

giunto con l’Ue per evitare la procedura d’infrazione. 

Dopo l’estate sarà importante mantenere un approccio 

accorto e monitorare l’evoluzione della manovra finan-

ziaria e i relativi effetti sugli spread”, conclude.

di Laura Magna
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MONDO AREA EURO ITALIA

2019 2019 20192020 2020 2020

3,5

1,8

0,9

Stime di novembre

Stime attuali

0,9
0,5

3,5

1,6

3,3

1,0

-0,2

3,4

1,2

Nordea 1 – European Covered Bond Fund
LU0076315455 (BP-EUR) / LU0539144625 (BI-EUR)

nordea.it

Sicurezza prima di tutto.
Scopri la nostra soluzione dedicata a questa unica asset class.

I comparti citati fanno parte di Nordea 1, SICAV, una società di investimento a capitale variabile (Société d’Investissement à Capital Variable) con sede in Lussemburgo, costituita validamente ed in esistenza in conformità alle leggi in 
vigore in Lussemburgo e alla direttiva n. 2009/65/CE del 13 luglio 2009. Il presente documento contiene materiale pubblicitario e potrebbe non fornire tutte le informazioni rilevanti rispetto al/i fondo/i presentato/i. Gli investimenti 
riguardanti i fondi Nordea devono essere effettuati sulla base del Prospetto informativo e del Documento  contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), che sono disponibili sul sito internet www.nordea.it, insieme  
alle relazioni semestrali e annuali, e ad ogni altra documentazione d’offerta. Tale documentazione, sia in inglese che nella lingua locale del mercato in cui la SICAV indicata è autorizzata per la distribuzione, è anche disponibile 
senza costi presso Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Lussemburgo, e in Italia, presso i Soggetti collocatori. L’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è 
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contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono stati debitamente pubblicati presso la Consob. Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i collocatori.  Prima dell’adesione 
leggere il Prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i collocatori. Si raccomanda la lettura dell’ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente 
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È TORNATO 
LO SPETTRO 
DELLA 
GUERRA 
COMMERCIALE
Per gli esperti la situazione è incerta: le 

intenzioni di Trump non sono chiare. 

Nemmeno la prospettiva delle elezioni 

2020 chiariscono i dubbi

di Gaia Giorgio Fedi

Outlook

Da qualche tempo la guerra commerciale Usa-Cina è tor-

nata a spaventare gli investitori, fino a qualche tempo fa 

fiduciosi sul veloce raggiungimento di un accordo. “L’ini-

zio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina risale 

ormai all’estate scorsa, quando Trump ha reso effettivo 

l’annuncio dell’imposizione di dazi sull’export cinese. La 

Cina ha risposto con contromisure simili instaurando una 

guerra a colpi di dazi che si è sviluppata in più round, in-

tervallati da tregue e rinegoziazioni tra i presidenti Tru-

mp e Xi”, ricorda Roberto Magnatantini, portfolio mana-

ger del fondo Oyster Global High Dividend e head of global 

equities team di Syz Am.

L’esperto sottolinea che la crescita globale aveva subito un 

rallentamento già prima dell’inizio della guer-ra commer-

ciale, forse per effetto della retorica protezionistica sul 

sentiment di mercato, ma anche per altri fattori negativi. 

“Tutto questo ha penalizzato l’attività economica, gene-

rando un circolo vizioso del sentiment di aziende e con-

sumatori”. Senza contare che “la guerra commerciale ha 

imposto un rapido adattamento dei gestori all’influenza 

negativa sui mercati da parte dei tweet e delle decisioni 

di Donald Trump. Abbiamo registrato ripercussioni sulle 

strategie di hedge fund, per esempio quelle di arbitraggio 

su fusioni, molto sensibili alla guerra commerciale”, ag-

giunge Magnatantini.

E adesso? Difficile capire se l’intenzione di Trump sia ot-

tenere concessioni dalla Cina o se ci sia una vera e propria 

volontà di scontro. Per il momento è stata colpita maggior-

mente Pechino, ma “una trade war su larga scala sarebbe 

dannosa per entrambi: Xi ha bisogno di crescita economi-

ca per mantenere la supremazia del Partito unico, Trump 

per essere rieletto nel 2020”, osserva Magnatantini, che 

per le ragioni esposte ritiene probabile un accordo.

Dunque, cosa accadrà? Maya Bhandari, gestore di porta-

foglio multi asset di Columbia Threadneedle Investments, 

sottolinea che in realtà in questo momento non c’è una 

sola guerra commerciale, ma ben tre: tra gli Stati Uniti e 

il Messico, tra gli Stati Uniti e la Cina e tra gli Stati Uniti 

e l’Europa.

Negli ultimi tempi c’è stata una riaccelerazione delle 

minacce di Trump, e secondo Bhandari “nello sce-nario 

migliore questa situazione potrebbe mantenersi fino a 

novembre, quando dovrà essere presa la decisione sui 

dazi sulle auto. Tuttavia, è anche possibile che questa si-

tuazione si protragga fino all’anno prossimo, perché ci 

 

INSIGHT

Gli esperti ritengono che il perdurare delle tensioni commerciali 

renda ancora più probabile una politica accomodante da parte della 

Fed. Per Delphine Arrighi, gestore dei fondi Merian Emerging Market 

Debt e Merian Local Currency Emerging Market Debt di Merian 

Global Investors, questo è un contesto favorevole per le obbligazioni 

dei mercati emergenti, perché offrono rendimenti più interessanti e 

perché probabilmente le banche centrali di questi Paesi allenteranno 

le proprie politiche monetarie sulla scia della Fed.

Ok a bond high yield
e azioni growth

Joern Wasmund, head of fixed income di Dws, consiglia di investire in 

titoli di debito con rendimenti più elevati, in particolare le obbligazioni 

societarie high yield emesse in euro. Sul fronte equity, Andre Kottner, 

co-head global equities di Dws, vede opportunità soprattutto nei 

titoli “growth” Usa a elevata capitalizzazione e nel settore finanziario 

globale, dove molti fattori negativi sono già stati scontati. Nel settore 

tech sconsiglia i semiconduttori (penalizzati dai dazi) e preferisce i 

produttori di software.



saranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti”. Questo 

fattore rende la situazione ancora più difficile da decifrare. 

Alcune ricerche accademiche ritengono che un aumento dei 

dazi dan-neggerà imprese e consumatori, e quindi si ritor-

cerà contro Trump, ma è pur vero che molti americani “sono 

d’accordo nel tenere il pugno di ferro con la Cina”.

In ogni caso, per Bhandari i dazi avranno un impatto su 

molti aspetti: “i premi al rischio che serviranno a compen-

sare tutte queste guerre commerciali saranno importanti”. E 

sugli utili societari, se lo scorso anno ci si aspettava una cre-

scita del 10% per il 2019, quest’anno la previsione è stata ri-

Agosto - Settembre 2019 FOCUS RISPARMIO > 11 

vista a zero. Per ora, insomma, la situazione è molto incerta. 

Non si può nemmeno dire quali settori saranno più col-piti 

dai dazi “perché su questo fronte Trump ha fatto tante pro-

poste e tante marce indietro, e non sap-piamo nemmeno 

quali saranno le ritorsioni”, spiega Bhandari, aggiungendo 

che potrebbero esserci dei problemi sulla tecnologia mobile 

nei settori in cui la catena degli approvvigionamenti è molto 

integrata a livello globale. “In questo quadro di incertezza 

siamo diventati più cauti e pensiamo che occorra avere por-

tafogli diversificati e un approccio attivo”, conclude Bhan-

dari.

Tutte le tappe della guerra commercialeINSIGHT

Una trade war su larga scala è dannosa per entrambi: 
Xi ha bisogno di crescita per mantenere la supremazia 
del Partito unico, Trump per essere rieletto nel 2020. 

Probabile un accordo
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Gli Usa varano le 
prime tariffe del 
25% su 34 miliardi 
di importazioni. La 
Cina risponde con 
le stesse restrizioni

Nuova tregua 
tra Trump e Xi. 
E il presidente 
Usa apre 
inaspettatamente 
le porte a Huawei 

Usa e Cina danno 
il via al secondo 
round di dazi su 16 
miliardi di beni

Trump minaccia il 
rialzo dei dazi dal 
10% al 25% su 200 
miliardi di prodotti 
made in China

Trump minaccia 
nuovi dazi su 
517 miliardi di 
importazioni

Usa e Cina 
concordano 
sull’avvio di 
un ufficio per 
l’attuazione degli 
accordi

Gli Stati Uniti 
finalizzano la lista 
da 200 miliardi

Trump estende 
la scadenza della 
tregua

Arriva la risposta 
della Cina: lista da 
60 miliardi

Iniziano i 90
giorni di tregua

Terzo round di 
dazi: Usa per 200 
miliardi, Cina per 
60 miliardi

Gli Stati Uniti 
pubblicano la 
lista sull’export 
di prodotti 
tecnologici



 

Outlook

ITALIA
SORVEGLIATO 
SPECIALE

a trade war, anche con l’accordo raggiunto a Osaka a fine giugno, 

rischia di trasformarsi in una guerra fredda tra Cina e Usa che 

potrebbe protrarsi fino alle elezioni americane del 2020.

“L’impatto sarebbe negativo per tutte le economie emergenti, che 

sono quelle che trainano la crescita globale. Che rallenterebbe a 

danno soprattutto delle economie più deboli e indebitate, come 

l’Italia”, dice a FocusRisparmio Lucia Tajoli, ordinario di politica 

economia alla School of Management del Politecnico di Milano. 

 

L'Italia dunque rischia grosso?
I dazi in vigore hanno rilevanza solo marginale per il nostro Pa-

ese. Ma l’Italia potrebbe essere colpita dalla trade war indiretta-

mente attraverso la Germania, la prima economia di destinazione 

delle nostre merci.

Anche se si esclude lo scenario peggiore, nel 2018 gli scambi mon-

diali hanno segnato una crescita del 3,5%, in forte rallentamento 

sul 2017. Sull’export si è basata la debole crescita dell’economia 

negli ultimi dieci anni: secondo Sace, è dal 2010 che l’unico con-

tributore del Pil a segnare una crescita è l’export (+6,4% fino al 

2017), mentre consumi privati (-1%), spesa pubblica (-0,8%), inve-

stimenti (-3,1%) e import (-2,3%) hanno segnato tutti valori in calo. 

E se l’export italiano cala, in sostanza smette di crescere il Pil.

Di quanto può calare il nostro export?
Solo le tariffe Usa al 25% su tutti i prodotti cinesi avrebbero un 

impatto sull'export italiano verso il mondo di -0,2% nel 2019 e 

-0,6% nel 2020, o anche più gravi (-0,8% nel 2019 e -1,7% nel 2020) 

se si aggiunge l’effetto del rallentamento cinese. E non è da 

sottovalutare l’eventuale rallentamento della Germania: la 

combinazione di guerra commerciale e Brexit senza accordi 

provocherebbe un calo dell’export italiano verso la Germania 

nel 2019 di oltre mezzo punto percentuale in meno e per il 

2020 di oltre un punto.

Sul mercato europeo l'impatto sarebbe importante e siccome 

metà del nostro export va in Europa dobbiamo aspettarci un 

rallentamento serio del nostro export. 

Tuttavia, ci sono elementi che spingono verso una 
tregua.
Certamente. In fondo gli Usa non hanno alcun interesse a 

impersonare una guerra senza quartiere. Il rischio vero è 

che vengano sempre più marginalizzati nei mercati globali: 

le imprese Usa che fanno produzione all’estero già vengono 

colpite direttamente e indirettamente dai dazi di ritorsione. 

Inoltre, un anno di dazi non ha avuto effetti benefici sul disa-

vanzo, come atteso da Trump.

Che sembra isolato in questa sua battaglia. La Cina dal can-

to suo sta cercando di spostare il suo modello di crescita sui 

consumi interni e dunque potrebbe sopportare meglio le mi-

nacce di Trump.

 

Alla fine, cosa dobbiamo aspettarci?
Lo scenario è incerto. Come abbiamo visto nei mesi scorsi, le 

tensioni provocano un calo della fiducia, degli investimenti e 

dunque della crescita. Sommando i due effetti, rallentamento 

dell’export globale e incertezza, a rischiare di essere colpiti 

pesantemente sono innanzitutto gli emergenti. Ovvero quella 

parte del mondo che ha trainato di fatto la crescita globale 

negli ultimi anni. E se frenasse questo provocherebbe un ral-

lentamento globale serio.

di Laura Magna

La trade war avrebbe ripercussioni indirette attraverso la 
Germania, che è la prima economia di destinazione delle 
merci. Tajoli (Politecnico di Milano): “Senza export il Pil 
smette di crescere”

L
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ITALEXIT, I TIMORI
RESTANO SULLO 
SFONDO
L’annullamento della procedura per debito 

eccessivo e la discesa dello spread ha 

rassicurato gli investitori. Ma più avanti 

potrebbero tornare le tensioni

di Gaia Giorgio Fedi

Outlook

A far dimenticare i timori di Italexit è bastata prima 

la bacchetta magica del presidente della Bce, Ma-rio 

Draghi, che con il suo discorso da Sintra in Portogallo 

ha autorizzato i mercati ad aspettarsi nuo-ve manovre 

espansive dalla Banca centrale europea, facendo raf-

freddare lo spread. Ha poi inciso positivamente anche 

la decisione della Commissione Ue di non andare avan-

ti con la procedura per eccesso di debito. Ma è pur vero 

che le tensioni potrebbero ripresentarsi, per esempio al 

momento della scrittura della legge di bilancio. E sareb-

bero guai soprattutto per gli attivi nazionali.

“Riteniamo che il maggior rischio per gli asset italiani 

sia rappresentato da un’Italexit, ma nel breve periodo 

questo scenario è altamente improbabile”, commenta 

Alex Holroyd-Jones, del team multi asset di Investec AM. 

L’esperto ragiona sul fatto che, sebbene i sondaggi sug-

geriscano che la maggior parte degli italiani voterebbe 

per un partito anti-establishment, continua a esserci un 

soste-gno per la moneta unica, un aspetto di cui i partiti 

dovrebbero tenere conto.

“Crediamo che anche gli investitori condividano la stes-

sa linea di pensiero e continueranno a farlo finché i son-

daggi risulteranno favorevoli”, aggiunge Holroyd-Jones, 

ricordando che la discesa dello spread segnala una mi-

nore rischiosità percepita dal mercato. E il differenzia-

le potrebbe scendere ancora in caso di riavvio del QE, 
Fonte: Elaborazione Next Level Studio
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“viste le implicazioni positive per le prospettive di cresci-

ta europea e per l’aumento della domanda, legato all’in-

troduzione di un nuovo acquirente per il debito sovrano 

italiano”.

Guardando più in là, tuttavia, il gestore si mostra un tan-

tino più cauto: per incentivare la crescita servono riforme 

strutturali che però sarebbero mal viste dall’elettorato, 

quindi nel lungo periodo sarà necessario continuare a 

monitorare il rischio di Italexit.

Nel breve, l’opinione di Investec AM è che “il rischio mag-

giore per gli asset italiani sia rappresentato da un crollo 

del governo e da elezioni generali che portino la Lega alla 

vittoria e Matteo Salvini a pri-mo ministro”, che creerebbe 

instabilità politica e porterebbe gli investitori a richiede-

re un premio al rischio più alto sull’Italia. Soprattutto se 

la Lega optasse per sforare le regole del patto di stabilità, 

aprendo un nuovo fronte di contrasto con l’Ue.

Giovanni Cuniberti, responsabile consulenza fee-only di 

Gamma Capital Markets, focalizza l’attenzione sul pro-

blema dei conti. “Nella manovra di quest’anno dovreb-

bero riuscire a trovare delle soluzioni, ma i problemi si 

riproporranno nel 2020 quando sarà necessario varare 

un aumento dell’Iva per restare nei parametri. Peraltro, 

va sottolineato che in questa manovra mancano i cinque 
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miliardi per rifinanziare le missioni all’estero, altri soldi 

che si dovranno trovare”, spiega Cuniberti.

Ma quando si parla della possibilità che l’Italia esca dal 

sistema della moneta unica, e di conseguen-za anche 

dall’Unione europea, e torni alla lira, non si considera un 

problema di natura tecnica da cui tuttavia non si può pre-

scindere. “Per adattarsi all’introduzione di una diversa 

moneta, il sistema in-terbancario deve affrontare almeno 

sei mesi, se non un anno di lavoro. Anche solo il sistema 

dietro l’invio di un bonifico è in realtà molto complesso, e 

non è semplice cambiare valuta. In fondo – ag-giunge Cu-

niberti – questa è la ragione principale per cui la Grecia, 

all’epoca della crisi, alla fine ha deciso di non uscire”.

Non solo. L’Italexit sarebbe difficile da gestire anche per le 

aziende: “Un’impresa con bilancio in euro dovrebbe esse-

re poi costretta l’anno successivo a farlo in lire? E cosa ac-

cadrebbe con i mutui?”. Un pasticcio, insomma. E secondo 

Cuniberti anche i nostri politici ne sono consapevoli, Sal-

vini compreso. E sarebbe questo, secondo l’esperto, il mo-

tivo per cui ha messo sul tavolo lo strumento dei minibot, 

“per mostrare di avere un potenziale strumento parallelo 

da utilizzare”. Una mossa quindi negoziale, per fare pres-

sione sull’Europa, ma che, secondo Cuniberti, non espri-

me una reale volontà di uscire.

 

INSIGHT

La situazione si è tranquillizzata: lo spread è sceso (grazie alle 

indicazioni rassicuranti del presiden-te della Bce, Mario Draghi) e la 

procedura Ue per eccesso di debito nei confronti dell’Italia è stata 

scongiurata. Ma c’è ancora un aspetto preoccupante, riflette Giacomo 

Calef, country manager per l’Italia di Notz Stucki. “Più che la diatriba 

tra Ue e Italia, dovrebbe allarmare la prospettiva che a ot-tobre 

possano scattare le clausole di salvaguardia se non si trovano circa 23 

miliardi di euro”.

Come posizionarsi nel caso scatti l’aumento dell’Iva? Sul fronte 

equity, “un aumento dell’Iva dan-neggerebbe soprattutto le azioni 

delle aziende che realizzano la maggior parte dei ricavi dai consu-

mi interni, e quindi sarebbe meglio evitare questi titoli. Si potrebbe 

Come posizionarsi

puntare su quelli di società che esportano all’estero, meglio ancora se 

fuori dall’Europa, verso Usa e Cina, anche se le tensioni commerciali 

rischiano di danneggiare pure queste ultime”, argomenta Calef.

Se non ci si vuole esporre troppo all’equity si può puntare sulle 

obbligazioni, “magari con un fondo che prenda posizioni su bond 

bancari junior, come perpetual e subordinati, che offrono rendimenti 

allettanti e hanno alle spalle emittenti solidi, perché le banche italiane 

hanno rafforzato molto il pro-prio capitale”, spiega Calef. Quanto ai 

titoli di Stato, “è vero che di recente i rendimenti sono scesi, ma la 

situazione può cambiare velocemente al momento della scrittura 

della Legge di bilancio”, conclude Calef, che sui governativi suggerisce 

di tenersi su scadenze non troppo lunghe.

Il rischio maggiore è rappresentato da un crollo del 
governo e da elezioni generali che portino la Lega alla 
vittoria e Matteo Salvini a primo ministro. Creerebbe 
instabilità politica e porterebbe gli investitori a 
richiedere un premio al rischio più alto sull’Italia

Andamento dello spread
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“LAGARDE È 
LA PERSONA 
GIUSTA”

hristine Lagarde sarà il nuovo presidente dalla Bce. Un nome impor-

tante, ma divisivo e che appare più che altro dettato dalla necessità 

di rispettare la rappresentanza delle diverse nazioni all’interno delle 

istituzioni Ue.

“Una dannazione, questa della rappresentanza, che dobbiamo augu-

rarci non vada a detrimento della qualità delle persone”, dice a Focu-

sRisparmio Franco Bruni, professore di Teoria e politica monetaria 

internazionale dell’Università Bocconi, nonché vicepresidente Ispi e 

co-head dell'Osservatorio Europa e Governance Globale. “Sulle com-

petenze di Lagarde non si discute: pur non essendo un’economista, è 

stata ministro delle Finanze in Francia, oltre che segretario generale 

del Fmi. Certamente però, qualcosa è destinato a cambiare all’inter-

no della Bce”. 

Cosa si aspetta?
Anzitutto che cambino i rapporti interni alla Bce, tra presidente e 

comitato esecutivo. Mario Draghi è tecnicamente molto coinvolto in 

tutti i meccanismi della Bce; Lagarde sarà una coordinatrice capace 

di capire di tutto, ma non di partorire le idee ispiratrici da portare 

al vaglio del Comitato. Ma può funzionare benissimo perché ha una 

grandissima confidenza con la finanza mondiale e può guidare il ri-

lancio anche globale dell’euro. 

Dunque, la persona giusta al posto giusto?
Lo è, soprattutto in relazione a quello che potrà fare per rafforzare il 

ruolo dell’euro a livello globale. A capo del Fmi, Lagarde ha mostrato 

la capacità di sviluppare un’indipendenza dal governo Usa del tutto 

inedita.

Come agirà, secondo lei, in termini di politica monetaria?
Questo è un grande punto di domanda. Draghi ha ispirato la decisio-

ne di salvare i grandi debitori in euro con una creazione di liquidità 

anche eccessiva. Ha fornito tutto il respiro necessario a banche 

italiane, portoghesi e spagnole per bypassare il problema del 

confine, con il “whatever it takes”. 

Credo che Lagarde sarà una superba regista e sarà capace di co-

struire consenso. 

Riuscirà a eguagliare il suo predecessore quanto a ca-
risma? 
Draghi è stato un protagonista assoluto nelle conferenze stam-

pa, con una credibilità senza pari. Bisognerà comprendere 

quanto Lagarde sia credibile.

Quali conseguenze dovremmo aspettarci per l’Italia?
Per l’Italia andrà bene qualsiasi politica vada bene per l’area 

euro: è necessario che la segmentazione tra Paesi diminuisca 

fino a sparire ed è importante implementare l’unità bancaria. 

Dopo di che toccherà a noi agire: non solo su debito, deficit ed 

emanando provvedimenti di politica industriale che senza dub-

bio sono necessari, ma anche riformando la regolamentazione 

bancaria.

di Laura Magna

Ne è convinto Bruni (Bocconi): “A capo del Fmi ha mostrato 

la capacità di sviluppare un’indipendenza dal governo Usa 

Alla Bce farà rafforzare il ruolo dell’euro a livello globale”

C
>   Franco Bruni
professore di Teoria e politica monetaria              

internazionale dell’Università Bocconi

Outlook

Il cammino di Draghi

9 settembre 2011: spread italiano sui massimi e 
curva dei rendimenti che si inverte

1 novembre 2011: Mario Draghi si insedia alla 
guida della Bce

26 luglio 2012: Mario Draghi lancia la politica del 
“Whatever it takes” a sostegno dell’euro

22 gennaio 2015: la Bce lancia il QE, che preve-
de l’acquisto mensile di 60 miliardi di euro in 
titoli

10 marzo 2016: la Banca centrale europea taglia 
i tassi e rafforza il QE aumentando gli acquisti a 
80 miliardi di dollari al mese

Aprile 2017: gli acquisti di titoli vengono nuova-
mente ridotti a 60 miliardi di euro al mese

Gennaio 2018: continua la riduzione del QE, a 
30 miliardi di euro al mese (fino a settembre 
2018)

7 marzo 2019: viene annunciato il terzo Tltro, 
ovvero una serie di maxi-prestiti alle banche che 
saranno erogati in una serie di aste tra settem-
bre 2019 e marzo 2021

10 giugno 2019: si torna a discutere di QE anche 
se Draghi conferma che i tassi resteranno inva-
riati almeno fino a metà del 2020
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PARITÀ DI GENERE,
UNA STAGIONE DA RICORDARE
Dai numeri della stagione assembleare emerge 
l’impegno dei gestori a sostegno della diversità 
di genere per l’accesso agli organi di vertice delle 
quotate. Superate le soglie della legge Golfo-Mosca

La stagione assembleare 2019 ha visto ancora una volta i gestori italiani ed esteri 

svolgere un ruolo attivo nel presentare candidati per le quote di minoranza degli 

organi sociali delle società italiane, attraverso il meccanismo del Voto di lista, che 

rappresenta uno dei pilastri del sistema di corporate governance del nostro Paese.

Per il Comitato dei gestori, che cura la presentazione delle singole liste per l’ele-

zione o la cooptazione di candidati di minoranza alle cariche sociali di emittenti 

quotati partecipati italiani, è tempo di bilanci e i numeri della stagione 2019 sono 

positivi.

Anche quest’anno, nel rispetto dei “Principi per la selezione dei candidati alle 

cariche sociali in società quotate” stabiliti dal Comitato corporate governance di 

Assogestioni, sono stati confermati una serie di obiettivi importanti. In primo luo-

go, tutti i nominativi proposti nel corso della stagione rispettano i requisiti di indi-

pendenza fissati dal Codice di autodisciplina. Inoltre, con riguardo al numero degli 

eletti, il trend rispetto alla stagione 2016 (stagione di riferimento per la compara-

zione triennale, considerata la durata dei mandati negli organi sociali delle società 

italiane) continua a essere positivo. 

I candidati risultati eletti in 19 società del FTSE-Mib, 19 del Mid Cap, e otto società 

tra Small Cap, Aim e Mta, sono 76, di cui 45 sono andati a coprire incarichi di con-

sigliere di amministrazione, 29 di presidente di collegio sindacale e due di sindaco 

effettivo (senza considerare i 31 sindaci supplenti).

È significativa la crescita numerica per quanto concerne sia il numero di liste de-

positate sia il numero delle società in cui sono stati eletti candidati proposti dal Co-

mitato dei gestori (vedi grafico). Ma ancora più significativo è il numero comples-

di Alessia Di Capua, Relazioni istituzionali e corporate governance, Assogestioni

sivo degli eletti in carica a oggi, che si attesta a oltre 232 tra consiglieri di 

amministrazione indipendenti e sindaci di minoranza in oltre 90 società.

Con riguardo alle caratteristiche dei candidati proposti ed eletti, è pro-

seguito l’impegno dei gestori a sostegno della parità di accesso agli or-

gani di vertice delle quotate. Le prime evidenze confermano che anche 

quest’anno è stato abbondantemente superato l’obiettivo del riparto tra 

generi fissato a seguito dell’entrata in vigore della Legge Golfo-Mosca, 

considerato che sono state proposte oltre il 48% di candidature di genere 

femminile e sono oltre il 43% le donne risultate elette in 26 società. Tra 

queste si distinguono ben 12 presidenti di collegi sindacali. 

I dati sulla provenienza dei candidati risultati eletti consolidano la ten-

denza del Comitato dei gestori a selezionare principalmente profili pro-

venienti dalla libera professione – circa il 49% degli eletti – e con signifi-

cative esperienze manageriali e di alta direzione – circa il 45% – mentre 

solo il 6% degli eletti proviene dal mondo accademico, mentre l’età media 

degli eletti è attorno ai 55 anni.

Quote di genereCHART
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20 22
LA LUNGA 

MARCIA
DEL VENTURE 

CAPITAL 
TRICOLORE

Aumentano i finanziamenti, anche 
se il mercato resta ancora piccolo 

rispetto ad atri Paesi. Con un buon 
track record, che rende l’asset class 

più appetibile

PRIVATE EQUITY,
È IL MOMENTO 
DEGLI 
ISTITUZIONALI

Secondo il capo del Fondo 
europeo per gli investimenti (Fei) 
l'engagement con gli istituzionali è 
la chiave di volta per rivitalizzare il 
mercato dei private asset in Italia

Tra gli investitori istituzionali europei assume sempre maggiore 
importanza il tema della sostenibilità, mentre in Italia il mercato 

del venture capital cresce e diventa sempre più attraente. Gli 
ingredienti per servire il rendimento si fanno più innovativi
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SOSTENIBILI               
E PIÙ ALTERNATIVI

li investitori istituzionali italiani (fondi pensione, fondazioni e 

casse di previdenza) hanno un portafoglio ben diversificato ri-

spetto ai cugini europei. E mostrano una maggiore attenzione 

ai mercati privati. È quanto emerge dalla Mercer Asset Alloca-

tion Survey 2019, che analizza le tendenze di asset allocation 

dei grandi investitori istituzionali, fondi pensione in partico-

lare. Giunta quest’anno alla 17esima edizione, l’indagine ha 

coinvolto 876 portafogli europei, rappresentativi di 12 Paesi 

(l’Italia ha una rilevanza sul campione dell’8%), per un totale 

di oltre mille miliardi di euro di attività.

 

Il portafoglio
Lato azionario, i portafogli Italia ed Europa appaiono perfetta-

mente allineati con una percentuale del 25%, in calo rispetto al 

peso dello scorso anno. Il quadro, invece, cambia radicalmente 

se si guarda alle obbligazioni, “che oggi rappresentano il vero 

rischio” commenta Luca De Biasi, wealth business leader di 

Mercer Italia.

Il Vecchio Continente ha un’allocazione nel mondo obbliga-

zionario del 53%, contro il 37% degli istituzionali italiani, che 

mostrano invece un’attenzione particolare all’immobiliare e a 

tutto ciò che è alternativo, comprese le obbligazioni non tradi-

zionali, come le strategie absolute return bond e le obbligazio-

ni high yield. In particolare, il mercato tricolore sta guardando 

soprattutto alle opportunità nei mercati privati, con il 64% del 

campione analizzato da Mercer che punta sui premi al rischio 

dei private, guardando sia al private equity sia al private debt.

 

Attivo contro passivo
Analizzando, invece, la componente equity, dall’ultima inda-

gine Mercer emerge una maggiore predilezione ai mandati ge-

stiti passivamente, con la percentuale media di partecipazione 

azionaria passiva dei piani che nel 2019 è aumentata al 55% nel 

2019 (era il 53% nel 2018).

“Il trend della gestione passiva ha come driver principali il 

tema delle pressioni al ribasso sulle commissioni e i costi, e 

riteniamo plausibile possa continuare nel prossimo futuro”, 

sottolinea De Biasi, che poi dettaglia: “Va anche detto che 

l’andamento dei mercati finanziari degli ultimi anni in un 

contesto di bassa volatilità ha finito con il premiare implici-

tamente le strategie passive. Notiamo invece che il budget di 

rischio e le scelte di gestione attiva si avviano a essere desti-

nati alle aree maggiormente inefficienti dal punto di vista dei 

mercati finanziari, dove chiaramente un’alternativa passiva è 

non percorribile o non raccomandata. In tal senso la gestione 

attiva è utilizzata nell’ambito delle strategie a ritorno asso-

luto, degli investimenti alternativi, dei Paesi emergenti o nel 

factor investing, quali per esempio low volatility value o mo-

mentum”.

 

La sostenibilità
E assume sempre maggiore importanza tra gli investitori isti-

tuzionali – italiani ma anche europei – il tema della sosteni-

bilità, con il 55% degli investitori istituzionali che ora prende 

in considerazione i rischi ambientali, sociali e di Governance 

(Esg) come parte del proprio processo decisionale sotteso alle 

scelte di investimento. Dato in sensibile crescita rispetto al 

40% rilevato nel 2018.

In particolare, si evidenzia una forte attenzione al rischio 

reputazionale, “con il campione italiano che è inoltre molto 

lucido rispetto al timore degli impatti finanziari che possono 

nascere dal non considerare i fattori Esg nella redazione di 

una politica di portafoglio”, conclude De Biasi.

di Gabriele Petrucciani

È l’identikit dell’investitore istituzionale italiano 
secondo l’indagine Mercer 2019. I bond governativi 
perdono appeal: per trovare rendimento meglio 
immobiliare e mercati privati
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I dati evidenziano anche un forte coinvolgimento degli inve-

stitori internazionali, da cui proviene il 50% degli investimen-

ti totali nei cosiddetti “round” (le operazioni di finanziamen-

to in capitale di ri-schio che si susseguono nel sostegno della 

startup). E questo per Franchini è “un segnale del per-durare 

dell’interesse internazionale verso l’ecosistema Italia che di-

mostra di avere prospettive di sviluppo e successo reali”.

IL SUPPORTO ISTITUZIONALE
Sul settore di recente è intervenuto anche il governo, che ha 

introdotto nei pir una quota obbligatoria di investimento in 

venture capital (3,5%). “Sicuramente la nuova misura nasce 

da un reale bisogno di incanalare maggiori risorse verso l’eco-

>   Antonio Ghezzi
direttore dell'Osser-

vatorio startup high 

tech del Politecnico di 

Milano

LA LUNGA MARCIA
DEL  VENTURE CAPITAL 
TRICOLORE
Aumentano i finanziamenti, anche se il mercato resta ancora piccolo rispetto ad 
atri Paesi. Con un buon track record, che rende l’asset class più appetibile

di Gaia Giorgio Fedi

Il mercato del venture capital italiano cresce e diventa 

sempre più attraente per gli investitori, anche se resta un 

ecosistema ancora piccolo rispetto ad altri Paesi europei. 

“L’Osservatorio di ScaleIT, per i primi sei mesi dell’anno, 

registra una tendenza di crescita con 351 milioni di euro 

di investimenti (+18% rispetto allo stesso periodo del 2018, 

ndr), confermando il trend di crescita dell’anno prece-dente 

(604 milioni di euro, + 157% rispetto al 2017, ndr), anche se in 

forma più attenuata”, afferma Lorenzo Franchini, fondatore 

di ScaleIT, evento-piattaforma nato per favorire l’incontro 

tra gli inve-stitori internazionali interessati a realtà ad alto 

potenziale e le migliori scaleup italiane e dell’Europa sudo-

rientale.
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Finanziamenti di startup in Europa nel secondo trimestre 2019 CHART
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nomia reale italiana e, in particolar modo, verso il segmen-to 

del venture, che investe nelle stelle nascenti del nostro Paese”, 

commenta Franchini. Purtroppo, per l’esperto la misura pro-

posta non ha trovato ancora applicabilità sulla tipologia di 

strumento sot-tostante. “Al momento i nuovi pir, con alloca-

zione obbligatoria del 3,5% a favore del venture, sono in stal-

lo. La speranza è che si identifichino presto nuovi strumenti, 

come gli Eltif per esempio, più idonei ad adempiere a questa 

importante funzione che, se opportunamente incentivati, pos-

sano final-mente portare una liquidità significativa al settore, 

che ne ha vitale bisogno per crescere ulterior-mente e raggiun-

gere i livelli di altri Paesi europei (vedi UK e Francia, ndr)”, ag-

giunge Franchini. 

 

LO SCENARIO
“Lo scorso anno c’è stata una crescita degli investimenti di 

venture capital nelle startup tecnologi-che dell’82%”, com-

menta Antonio Ghezzi, direttore dell’Osservatorio Startup 

high-tech del Politecni-co di Milano. Secondo i dati dell’Osser-

vatorio, lo scorso anno sono stati investiti 600 milioni di euro 

nelle startup, e quest’anno nei primi sei mesi gli investimenti 

in equity sono già a quota 400 milioni. Se il trend continuerà, 

entro fine anno si potrebbe sfiorare il miliardo di euro.

La crescita, spiega Ghezzi, è legata agli investimenti del mon-

do informale del venture capital (cioè business angel, family 

office, crowdfunding, eccetera), sia dal mondo formale (i fondi 

di venture ca-pital, tra cui l’Osservatorio prende in considera-

zione quelli che operano senza una mother compa-ny, e il cui 

obiettivo è quindi di natura finanziaria) e anche dai soggetti 

governativi, come le finanzia-rie regionali. “Quello che manca, 

purtroppo, è l’importante ruolo dei corporate venture capital, 

 
In Italia si chiudono operazioni di finanziamento sempre maggiori, 

aumenta il numero delle ‘exit’ (le uscite che chiudono le operazioni 

di venture capital e remunerano gli investitori, con un’Ipo o 

un’acquisizione) e le startup riescono sempre più spesso a espandersi 

a livello internazionale. La fotografia, riferita ai dati 2018, arriva dal terzo 

Report sul Venture Capital di P101 Sgr, gestore di fondi di venture capital 

fondato da Andrea Di Camillo. 

Nel 2018 le aziende start-up e scale-up che hanno annunciato round 

di finanziamento sono state 177, per un totale di 480 milioni di euro 

(oltre 633 milioni raccolti dall'inizio della loro operatività), in rialzo del 

261% rispetto all'anno precedente in cui si erano registrate 52 aziende 

per un totale di 144 milioni. E sono aumentate anche le dimensioni dei 

deal in tutte le fasi di vita delle start-up, perché sono state 31 le start-up 

e scale-up che hanno annunciato round dai 3 milioni di euro in su, il 

triplo rispetto al 2017. I round da oltre 10 milioni sono stati 12. Per quanto 

riguarda i settori, quello che ha attirato più investimenti è stato il fintech, 

con quasi 202 milioni di euro raccolti da 17 società e molte operazioni di 

dimensioni tra 1 e 3 milioni di euro. L'altro fattore interessante è che se 

da una parte i fondi esteri investono sempre di più in aziende italiane, 

anche i fondi italiani sono sempre più attivi nelle start-up straniere. 

Infine, il dato sulle exit: i disinvestimenti hanno mostrato sempre di più 

l’interesse di soggetti industriali internazionali nei confronti delle startup 

italiane.

INSIGHT

cioè fondi strutturati riferiti a imprese, che puntano a inve-

stire in startup sinergiche e strategiche. Player di questo tipo 

esistono in Italia, ma non operano. E questo è un grande pro-

blema”, osserva Ghezzi.

IL FUTURO
Servono infatti gli sforzi di tutti per promuovere una nicchia 

ancora troppo piccola: “Il mercato italia-no è 1/12 di quello te-

desco, 1/13 di quello francese e 1/5 di quello spagnolo”, sospira 

Ghezzi, che tuttavia è abbastanza ottimista sugli sviluppi fu-

turi del settore. “Finalmente i venture capital hanno un track 

record e possono dimostrare dei risultati, quali l’ottenimento 

di round di finanza internazionale o delle “exit” (uscite trami-

te M&A o Ipo, ndr) importanti. Le startup diventano scale-up, 

mostrano performance, si quotano, quindi possono restituire 

i capitali agli investitori. E così il circolo virtuoso si è attivato 

e il venture diventa un’asset class interessante per gli inve-

stitori, soprattutto in un’ottica di diversificazione”, conclude.

Deal sempre più grandi, fintech in testa

>   Lorenzo 
Franchini
fondatore di ScaleIT
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I nuovi Pir, con allocazione 
obbligatoria del 3,5% a favore 
del venture, sono in stallo. La 
speranza è che si identifichino 
presto nuovi strumenti come gli 
Eltif, per esempio, più idonei ad 
adempiere a questa funzione 



Private Asset

“PRIVATE EQUITY,
È IL MOMENTO DEGLI 
ISTITUZIONALI”

ncentivare gli investimenti nell’economia reale e favorire la cre-

scita delle pmi. È l’obiettivo su cui l’Europa sta lavorando assi-

duamente ormai da diversi anni. Una spinta ai “lavori” c’è stata 

a novembre 2014, quando è stato lanciato il piano Juncker; un 

programma a sostengo dell’economia che come risposta alla crisi 

prendeva l’attivazione di 315 miliardi di euro nel triennio succes-

sivo, quindi fino alla fine del 2018.

“Un piano che ha ben funzionato – commenta a FocusRisparmio 

Pier Luigi Gilibert, amministratore delegato del Fondo europeo 

per gli investimenti (Fei) – Gli obiettivi sono stati raggiunti e il 

programma ora è stato prorogato fino a 2020, con un plafond più 

ampio e pari a 500 miliardi di investimenti immobilizzati”.

 

Quale sarà il ruolo del Fei?
Le agenzie chiamate a implementare il piano Juncker sono la Bei 

e il Fei. Noi ci occupiamo delle piccole e medie imprese. Fino a 

oggi abbiamo mobilizzato circa 160 miliardi e ora abbiamo anco-

ra un anno e mezzo per fare di più.

 

Avete camminato a passo spedito, dunque.
La ragione per cui siamo andati così veloce è che i prodotti sono 

market-friendly. Abbiamo lavorato con numerose banche presen-

ti sul territorio e con diversi strumenti dedicati a promuovere 

finanziamenti alle piccole e medie imprese, incluse quelle che, 

secondo i criteri stabiliti dalla Commissione europea, possono 

essere definite innovative.

 

Le Pmi come possono accedere alle opportunità del pia-
no Juncker?
Non abbiamo una relazione diretta con le pmi. È necessario che, 

per esempio, una banca faccia da intermediario. Loro si occupa-

no di far conoscere alle imprese tutti gli strumenti che hanno a 

disposizione.

 

In Italia non c'è mai stato un grande feeling tra capita-
li di rischio e Pmi. È cambiato qualcosa in questi anni?
La cultura dell’equity è poco sviluppata in Italia e lo è anco-

ra meno quella del private equity. Negli ultimi anni, abbiamo 

collaborato con Cassa depositi e prestiti (Cdp) lanciando dei 

programmi di sviluppo del mercato. In particolare, ci siamo 

focalizzati sul settore dell’early stage con l’obiettivo di realiz-

zare un ecosistema che sia più funzionale. Per esempio, con 

un programma di 200 milioni per finanziare progetti di tech 

transfer dalla ricerca, e quindi dalle Università, al business, 

e quindi al settore commerciale. E poi, sempre in Italia con 

Cdp, abbiamo anche un programma a impatto sociale da 100 

milioni. Ma questi sono solo degli esempi. Abbiamo attivato 

diversi piani di finanziamenti e tanti altri sono in pipeline.

 

Cosa fare per migliorarsi?
Forse la chiave di volta è aprire il mercato del private equity e 

del venture capital agli investitori istituzionali, quindi fondi 

pensione, compagnie assicurative e fondazioni. L’anno scorso 

abbiamo creato in Lussemburgo un fondo di fondi con diversi 

compartimenti, raccogliendo circa 400 milioni da investitori 

di quattro Paesi europei. Il private equity, se ben impiegato, 

può essere un’asset class redditizia. Pensiamo che questo sia 

il momento giusto per far crescere l’interesse degli investito-

ri istituzionali e anche per il nostro venture capital e private 

equity.

 

Come vede il futuro?
Noi stiamo facendo il possibile per migliorare il rapporto tra 

capitale di rischio e imprese, e siamo pronti a sostenere ini-

ziative in questa direzione.

di Gabriele Petrucciani

Secondo Gilibert (Fei) sono la chiave di volta per rivitalizzare 
il mercato dei private asset in Italia. Intanto il piano Juncker, 
rinnovato fino al 2020, procede a passo spedito

I
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Il private equity può 
essere un’asset class 
redditizia Pensiamo che 
questo sia il momento 
giusto per far crescere 
l’interesse degli 
investitori istituzionali 
e anche per il nostro 
venture capital e private 
equity

>   Pier Luigi 
Gilibert
a.d. del Fondo europeo 

per gli investimenti



Clienti al centro del processo 
Grazie a un servizio completo e su misura

Nella consulenza finanziaria è indispensabile che il cliente sia parte integrante del 

processo di protezione del patrimonio, valorizzazione degli impieghi e realizza-

zione dei propri obiettivi. Lo sa bene Valter Schneck, Responsabile Commerciale 

di Banca Mediolanum in Sicilia, che 32 anni fa ha cominciato la sua carriera di 

consulente finanziario nell’istituto fondato da Ennio Doris. Successivamente, la 

costruzione di un gruppo di Family Banker prima in Liguria, poi in Piemonte fino 

allo “sbarco” in Sicilia di sei anni fa. Con una stella polare a fare sempre da guida: 

il cliente.

Come sta cambiando l’approccio alla consulenza finanziaria da parte dei 

clienti? Di converso, come è cambiato il lavoro dei family banker per fare 

emergere le strategie adatte alle caratteristiche del cliente?

Per Banca Mediolanum il cliente è da sempre al centro del processo. Il nostro 

obiettivo è quello di prenderci cura dei progetti di vita delle famiglie, il Family 

Banker quindi intercetta e analizza le esigenze del cliente e con lui costruisce una 

pianificazione finanziaria per soddisfare i suoi bisogni. Il cliente, di contro, ha un 

approccio sempre più consapevole nei confronti della consulenza. Si rendono dun-

que necessari family banker sempre più preparati e costantemente aggiornati.

Quali sono i punti di forza del modello di servizio di Banca Mediolanum? Per-

ché lavorare in Mediolanum è più interessante e stimolante rispetto alle al-

tre reti?

Senza dubbio il fatto che Banca Mediolanum sia tra gli istituti più solidi in Italia, 

con un Cet 1* di 18,6% rappresenta un punto di forza. Inoltre Mediolanum Cor-

porate University, l’istituto di formazione aziendale costituito 10 anni fa, consen-

te l’aggiornamento continuo di professionisti di eccellenza nella relazione con il 

cliente, nella gestione del risparmio familiare, nella consulenza finanziaria e patri-

moniale. Si è conclusa di recente la seconda edizione del “Master in Family Ban-

king”: un percorso formativo biennale, progettato in collaborazione con la Facoltà 

di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica di Milano. 

Alla fine del 2018 è giunta al termine la prima edizione del percorso di formazione 

manageriale della durata di 29 mesi denominato “Banking & Innovation Manage-

ment Executive Master”. Un’attività fortemente voluta dalla Banca per accrescere 

e potenziare le conoscenze tecniche e le abilità manageriali necessarie per eser-

citare la leadership delle competenze indispensabile per guidare con successo 

Informazione pubblicitaria

gruppi di collaboratori.

E per concludere, la creazione della Direzione Investment Banking, nel dicem-

bre del 2017, rappresenta l’ultimo tassello a completamento della filiera di 

Banca Mediolanum a servizio dell’imprenditore e delle aziende con l’obiettivo 

di diventare un operatore di rifermento per le Pmi nelle tematiche legate alla 

finanza straordinaria.

Cosa differenzia un family banker da un consulente ’tradizionale’?

Il family banker deve comprendere la dinamica comportamentale del cliente e 

in funzione di questa costruire insieme a lui un progetto teso alla realizzazione 

dei suoi obiettivi di vita attraverso soluzioni che migliorino le prospettive e che 

permettano il mantenimento dello stesso tenore di vita nel futuro.

Una pianificazione olistica, che comprenda una gamma di prodotti e servizi per 

ogni necessità: tutti i servizi bancari, gli investimenti finanziari, il credito e non 

ultima – anzi importantissima– la protezione.

Quali sono le specificità – tanto dal lato delle opportunità, quanto da quel-

lo delle criticità – del lavoro del family banker sul territorio siciliano?

Sul territorio siciliano, dove operano 403 family 

banker, più che di criticità possiamo parlare 

di opportunità e lo dimostrano i dati Assoreti 

(al 31 dicembre 2018, ndr) dai quali si evince 

che la rete di Banca Mediolanum in Sicilia 

detiene più del 30% del patrimonio totale 

di tutte le reti presenti sul territorio. Questi 

dati dimostrano che lavorare con attenzione 

e dedizione verso i clienti premia sempre.

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.

Valter Schneck, Responsabile commerciale di Banca Mediolanum in Sicilia: “Il Family Banker ha 
a disposizione una gamma di prodotti e servizi per ogni necessità: servizi bancari, d’investimen-
to, il credito e la protezione”  

>   Valter Schneck
Responsabile commerciale di Banca 

Mediolanum in Sicilia

*Indice Common Equity Tier 1 - dato al 31/03/2019,

riferito al Gruppo Bancario Mediolanum - 

relativo all’indice di capitale di "miglior qualità" 

delle banche richiesto dall’autorità 

di Vigilanza.
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TUTTE LE 
OPPORTUNITÀ 
DEL CREDITO 

HIGH YIELD 

Il calo dei rendimenti spinge 
gli investitori verso emissioni 

più rischiose. Focus tecnico 
sul segmento corporate nel 

mondo dei tassi negativi

EMERGENTI 
HIGH YIELD, 

CHI NON 
RISICA...

I governativi emergenti 
offrono rendimento e 

diversificazione – a patto 
di tollerare un rischio più 

pronunciato

Dopo la debolezza del 2018, 
il mercato obbligazionario 
societario offre buoni punti 
di ingresso, con valutazioni 
ragionevoli e rendimenti 
che aprono a risultati 
potenzialmente interessanti. 
Gli investitori possono 
sfruttarli lavorando su 
duration, spread e rischio 
di credito. Parola d'ordine: 
selezione
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SOLIDI 
FONDAMENTALI
A SOSTEGNO 
DELL’HIGH YIELD 
DI QUALITÀ

attuale contesto di investimento è favorevole alle obbligazio-

ni in generale, e a quelle societarie in particolare: la caccia al 

rendimento è ancora in corso, gli spread del credito sono ri-

dotti e le politiche monetarie dovrebbero mantenerli sui mi-

nimi.

La propensione al rischio viene dunque alimentata dalle po-

litiche monetarie, che già tanto hanno fatto negli ultimi anni: 

il lungo periodo di tassi bassi o nulli, che potrebbe prosegui-

re ancora per qualche tempo, ha favorito questi prodotti che 

hanno beneficiato di un lungo trend rialzista.

Ma andiamo con ordine. Da inizio anno l’andamento del mer-

cato del credito è stato altalenante: i rendimenti dei titoli di 

Stato sono calati, con i rendimenti dei Bund che hanno toc-

cato un nuovo minimo  storico a fronte dell’escalation della 

guerra commerciale Usa-Cina. Nel frattempo, il ridimensio-

namento degli spread creditizi sulla scorta delle dichiarazio-

ni di politiche monetarie espansive da parte delle banche cen-

trali si è tradotto in una forte performance delle obbligazioni 

societarie.

Per la seconda parte dell’anno, le prospettive per i titoli di Sta-

to sono tuttora incerte e dipendono dal conflitto commerciale 

Usa-Cina. Se lo status quo dovesse rimanere invariato, la Fed 

potrebbe decidere fino a due tagli dei tassi da qui a dicembre, 

dinamica positiva per i mercati globali del credito. Anche in 

Europa, dove nonostante la bassa crescita il reinvestimento 

dei flussi di cassa provenienti dall’ingente stock di obbliga-

zioni detenute dalla Bce sosterrà i mercati del credito.

Tuttavia non mancano i rischi di ribasso: dalla geopoliti-

ca – con l’aumento delle tensioni tra Iran e Stati Uniti – al 

commercio, con Usa e Cina che sembrano più vicini a rag-

giungere una ‘pax armata’ che a siglare un vero e proprio 

accordo. Sullo sfondo desta attenzione anche il panorama 

macro, dato che l’indebolimento del ciclo produttivo po-

trebbe ripercuotersi sulla solvibilità delle aziende con un 

aumento dei tassi di default.

Le banche centrali potrebbero venire in soccorso se il con-

testo macroeconomico dovesse peggiorare ulteriormente. 

Tuttavia, dato che i mercati hanno già scontato due tagli 

dei tassi da parte della Fed prima della fine dell’anno, le 

banche centrali avranno maggiore difficoltà per sorpren-

dere al rialzo.

Per orientarsi tra i bond, in particolare quelli ad alto 

rendimento, abbiamo dedicato il nostro dossier estivo al 

«rischio prudente» – ossimoro solo apparente, come con-

sulenti e investitori ben sanno, abituati come sono a stem-

perare il rischio del portafoglio obbligazionario di fronte 

alle avvisaglie di ribassi.

Nelle loro analisi gli esperti coinvolti prendono in consi-

derazione i rischi insiti in quotazioni elevate, spesso di-

pendenti dalle politiche monetarie. Secondo gli esperti, i 

fondamentali del credito rimarranno ai loro attuali livelli 

sani. Occorrerà dunque sottopesare le società più deboli, 

dando ampio spazio alle società di qualità superiore. Sele-

zione dei gestori e analisi delle politiche di investimento 

risultano più cruciali che mai.

di Eugenio Montesano

Bassa inflazione, banche centrali accomodanti e limitati rischi di 
inadempienza possono giustificare l’aumento dell’esposizione creditizia. 
Ma attenzione al cambio di sentiment: rischio sì, ma con prudenza

L’
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Da inizio anno l’andamento 
del mercato del credito è stato 
altalenante: i rendimenti dei 
titoli di Stato sono calati, con i 
rendimenti dei Bund che hanno 
toccato un nuovo minimo  storico 
a fronte dell’escalation della 
guerra commerciale Usa-Cina. Nel 
frattempo, il ridimensionamento 
degli spread creditizi sulla scorta 
delle dichiarazioni di politiche 
monetarie espansive da parte 
delle banche centrali si è tradotto 
in una forte performance delle 
obbligazioni societarie
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TUTTE  LE OPPORTUNITÀ
DEL CREDITO  HIGH YIELD

e obbligazioni corporate hanno da sempre un ruolo fonda-

mentale nell’asset allocation dei portafogli diversificati, in 

particolare nei contesti come quello attuale con tassi ridotti 

al minimo dagli interventi di politica monetaria che – lungi 

dall’essere arrivati al capolinea – potrebbero proseguire an-

cora per lungo tempo. Il segmento high yield da questo punto 

di vista risulta essere ancora più interessante soprattutto ove 

non vi siano timori di crisi sistemiche.

Nell’ambito del risparmio gestito esiste un’ampia offerta di 

fondi orientati al mondo delle obbligazioni societarie ad alto 

rendimento e non, capaci di soddisfare le diverse esigenze 

dei clienti. FIDA raccoglie in due categorie i prodotti obbli-

gazionari globali senza caratterizzazioni specifiche, distin-

guendoli per merito creditizio dei sottostanti.

In generale le politiche di investimento pur limitando il pro-

prio universo di opportunità ai soli bond societari, sono piut-

tosto flessibili per quanto riguarda il resto, permettendo ai 

gestori di spaziare su scala globale tra scadenze, tassi fissi o 

variabili, valute e grado di affidabilità degli emittenti. Gli ob-

bligazionari globali corporate comprendono strumenti per 

lo più emessi da società operanti in mercati sviluppati e con 

merito creditizio investment grade, gli obbligazionari globali 

corporate high yield sono focalizzati invece solo su emissio-

ni caratterizzate da rating speculativo con un’incidenza per-

tanto maggiore dei mercati emergenti.

Come molto diffuso tra i fondi comuni le politiche di investi-

mento consentono spesso la possibilità di fare un uso signifi-

cativo di derivati al fine di ridurre il rischio, generare reddito 

addizionale o raggiungere obiettivi d’investimento con livelli 

variabili di leva finanziaria.

La natura degli strumenti di risparmio gestito è particolar-

mente interessante per un segmento nel quale la selezione e 

la diversificazione degli emittenti è decisamente importante. 

di Luca Lodi, capo ufficio studi di FIDA

Il calo dei rendimenti delle obbligazioni sovrane spinge gli investitori verso emissioni più 

rischiose. Focus tecnico sul segmento corporate globale nel mondo dei tassi negativi

L

Rischio Prudente

La gestione attiva di portafoglio non si limita a questi aspetti 

ma, come accennato, comprende anche variabili quali la ma-

turity, la struttura dei titoli nonché la diversificazione geogra-

fica e settoriale. Tutti aspetti che implicano organizzazione e 

competenze specifiche difficilmente a disposizione del singolo 

investitore.

ANALISI STORICA
Analizzando l’andamento degli indici di categoria si può ap-

prezzare come questi strumenti, sostenuti dalle politiche mo-

netarie espansive, abbiano seguito un trend rialzista decenna-

le, con rendimenti negativi nel solo 2017 e pressoché nulli nel 

2018. I primi sei mesi dell’anno corrente sono stati nuovamente 

positivi e hanno permesso di spingere i prezzi verso nuovi mas-

simi. In questo periodo se i corporate globali hanno in media 

raggiunto un rendimento poco superiore all’8%, il comparto 

high yield ha raggiunto il 10% (vedi grafico).

Globalmente i prodotti corporate globali mostrano un so-

vra-rendimento rispetto agli omologhi che investono in titoli 

Negli ultimi 10 anni 
i prodotti corporate 
hanno reso oltre l’80%, 
mentre gli high yield 
si sono fermati al 45% 
con livelli di volatilità 
rispettivamente dell'8% e 
del 6%



di stato con un livello di rischio non molto superiore. Negli 

ultimi 10 anni infatti i primi hanno reso oltre l’80%, mentre i 

secondi si sono fermati al 45%, con livelli di volatilità rispet-

tivamente del 8% e del 6%.

Gli high yield godono di tassi di remunerazione ancora più 

elevati che ne fanno avvicinare l’andamento a prodotti ti-

picamente azionari sia in termini di rischio che di rendi-

mento. Nel medesimo lasso temporale a fronte di un indice 

azionario glbale (FIDA FFI Large & Mid Cap) che ha realiz-

zato performance vicine al 135%, l’indice relativo ai corpo-

rate bond high yield globali ha superato il 110% con livelli di 

drawdown però molto inferiori e ridotti al 14,67% contro il 

21,23% del mercato azionario.  

Infine nelle fasi più critiche di mercato, come la crisi del 

2008, quelle più rilevanti dal punto di vista del rischio, i rap-

porti si mantengono invariati ma su scale diverse. I corpo-

rate globali sono arrivati a perdere il percentuali vicine 15% 

contro gli omologhi governativi che sono stati sotto il 10% 

mentre i prodotti high yield hanno subito una pesante fles-

sione che ha sfiorato il 40%, di minore entità però, rispetto 

ai titoli azionari che sono arrivati a perdere quasi metà del 

loro valore.

ANALISI DELL’OFFERTA
I prodotti distribuiti alla clientela retail in Italia sono piut-

tosto numerosi, le categorie FIDA ne comprendono infatti 

146 di cui alcuni quotati su Borsa Italiana. Analogamente le 

società di gestione sono largamente presenti con quasi 30 

case diverse che distribuiscono fondi corporate bond e la 

metà che collocano fondi high yield. Le politiche di investi-

mento ne rispecchiano la varietà con diversi gradi di flessibi-

lità anche in termini di tipologie di strumenti e possibilità di 

utilizzare derivati e leva.

Analogamente le differenze sono notevoli tra le performan-

ce di entrambe le categorie soprattutto nel breve periodo, a 

suggerire un elevato grado di gestione attiva. Nella catego-

ria high yield incide certamente anche la misura dei titoli di 

“categoria speculativa” presente in quote importanti ma non 

sempre esclusive, così come il grado di utilizzo della leva po-

trebbe avere un ruolo non trascurabile per entrambe le cate-

gorie.

Dal punto di vista del rischio oltre la metà dei fondi della 

categoria speculativa mostrano un SRRI (Synthetic risk and 

reward indicator, l’indicatore di rischio/rendimento presente 

nei KID, ndr) superiore a quattro, a fronte della maggioranza 

dei fondi globali corporate che ha invece un livello limitato 

a tre.

Anche i costi naturalmente non sono omogenei, e, se pochi 

prevedono commissioni di performance, le differenze in ter-

mini di costi correnti non sono trascurabili. Come ragionevo-

le aspettarsi gli oneri del segmento high yield sono spesso più 

elevati e ruotano intorno all’1,3% con variabilità anche dello 

0,5%, gli obbligazionari corporate prevedono invece costi un 

po’ più contenuti e meno variabili, poco superiori al punto 

percentuale.

Da segnalare infine la presenza di gestori che si distinguono 

per un approccio sostenibile agli investimenti, tipicamente di 

lungo termine che include i noti fattori Esg (Enviromental, 

Social, Governance) nelle decisioni di allocazione del patri-

monio del fondo.
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OLTRE LA TRADE WAR
TUTTI I RISCHI 2019

sa, Europa, Cina: il pericolo è diffuso e nella seconda parte 

dell’anno può arrivare da ogni parte del globo. La trama più 

intricata sembra essere quella della guerra commerciale. “Si 

tratta in realtà di una tattica elettorale – spiega a FocusRi-

sparmio Enrico Vaccari, responsabile clientela istituzionale di 

Consultinvest – Trump cerca di posticiparla il più possibile per 

vedere ricadute economiche positive nel 2020 in occasione delle 

elezioni.

Alla fine un accordo ci sarà, perché le due grandi economie del 

mondo sono fortemente interconnesse: basti pensare al fatto 

che la maggior parte del debito Usa è in mano cinese. E dunque 

da loro stesse dipende la messa in sicurezza dell’economia glo-

bale. Sotto ai tweet aggressivi ci sono negoziazioni che non si 

sono mai interrotte, nonostante le apparenze”. Dunque, pur se 

appare più un gioco di ruolo che una vera e propria guerra, lo 

scontro sul commercio sembra destinato a protrarsi portando 

con sé effetti potenzialmente dannosi per le economie globali, 

emergenti in primis.

 

IL NODO ITALIA
Guardando all’Europa, uno dei rischi da affrontare nella secon-

da parte dell’anno è relativo all’Italia. “Alla base di tutto anche 

questa questione è politica: una Commissione che vuole dare 

una sorta di pagella. I fondamentali dell’Italia non giustificano 

una procedura d’infrazione (che alla fine non c’è stata, ndr) e 

nemmeno lo spread di qualche settimane fa, che non è giusti-

ficato – dice Vaccari – Il movimento è stato generato dalla Fed 

che ha innescato la caccia al rendimento e dunque la corsa 

all’acquisto di titoli italiani, che sono tra i più redditizi con un 

rischio non eccessivo perché il debito dell’Italia è sostenibile e 

non c’è necessità di ridurlo a breve, considerati i risparmi delle 

famiglie. Dunque gli eccessi non sono nella discesa attuale velo-

ce dello spread, che dovrebbe arrivare abbondantemente sotto 

quota 200, ma lo sono quando lo spread va a 300. Sicuramente 

di Laura Magna

Oltre alla guerra commerciale i mercati dovranno fare i conti con l’Italia, sempre sotto esame Ue, 

e con lo spauracchio Brexit. Con, sullo sfondo, lo spettro di una recessione

 

U
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le riforme sono necessarie per ridurre il deficit, ma non giustifica 

il differenziale di circa 50 punti base rispetto a Spagna e Porto-

gallo”.

 

LO SPAURACCHIO BREXIT
Quanto alla Brexit, altro spauracchio del Vecchio Continente, non 

è escluso che non ci sia affatto. “Perché i tempi finora non sono 

stati rispettati e quella che si ipotizza attualmente non è quella 

votata ab origine. In mezzo, inoltre, ci sono le elezioni per il nuovo 

premium, e un periodo in cui potrà succedere di tutto, compreso 

un nuovo referendum. Tutto dipenderà da quanto l’Europa sarà 

forte e se effettuerà una spinta repulsiva o attrattiva, spingendo 

gli inglesi a cambiare idea. Sicuramente non ci sarà la Brexit vota-

ta dai britannici nel 2016”, dice ancora Vaccari.

Se invece con l’arrivo di Boris Johnson l’uscita dovesse concretiz-

IL NODO ITALIA

Sicuramente le riforme sono necessarie per ridurre il 
deficit, ma non giustifica il differenziale di circa 50 punti 

base rispetto a Spagna e Portogallo



>  Massimo 
De Palma
responsabile asset 

management di Gam 

(Italia) Sgr

zarsi a fine ottobre, con effetti in parte incorporati nei prezzi 

e in parte ancora poco prevedibili, sarebbe necessaria “in una 

logica di contenimento del rischio, una particolare prudenza 

sugli emittenti finanziari molto esposti al comparto real estate 

londinese – argomenta Marco Ambrosioni, multi asset por-

tfolio manager di Groupama AM Sgr – Per quanto riguarda la 

dialettica commerciale tra Usa, Cina ed Europa, i settori mag-

giormente sotto pressione sono quello industriale, IT e Auto. 

Esprimiamo una preferenza per le società che presentano un 

business diversificato dal punto di vista del prodotto e dell’a-

rea geografica”.

 

TRA TASSI E RECESSIONE
Insomma, il panorama cambia drasticamente dopo un primo 

semestre caratterizzato da una Goldilocks economy, “ovvero 

una fase caratterizzata da crescita moderata, ridotta inflazione 

e bassi tassi d’interesse – dice Massimo De Palma, responsabile 

asset management di Gam (Italia) Sgr – Oltre ai rischi geopo-

litici, sempre presenti, lo scenario potrebbe cambiare nel caso 

in cui l’intervento monetario arrivasse in ritardo o fosse addi-

rittura inefficace, non riuscendo ad evitare una fase recessiva. 

In questo caso la tradizionale correlazione inversa tra azioni e 

obbligazioni governative dovrebbe funzionare, così come avve-

nuto nell’ultimo trimestre del 2018, durante la forte correzione 

di azioni e credito. I titoli governativi dovrebbero svolgere una 

funzione difensiva, anche se da tempo ormai non parliamo più 

solo di rendimenti reali negativi su buona parte delle curve, ma 

come per il Bund, anche di rendimenti nominali per le scadenze 

fino a venti anni”.

Occorre però fare attenzione al momento in cui la Fed inizierà 

a tagliare i tassi, in quanto la curva americana potrebbe anda-

re a normalizzarsi, con la parte lunga in rialzo. “Le obbligazioni 

corporate della zona euro continuano ad essere attraenti per il 

supporto della Bce – aggiunge ancora De Palma – È necessario 

però monitorare i tassi di default attesi che, per il momento, si 

mantengono particolarmente bassi, intorno al 2%. Se dovesse-

ro arrivare segnali contrari, converrebbe alleggerire entrambi 

i segmenti Investment grade e High yield, in quanto gli spread 

potrebbero riprendere ad allargarsi. In ottica difensiva, poi, po-

trebbe essere opportuno avere anche un’esposizione all’oro, ol-

tre che allo yen giapponese”, conclude.

>  Enrico Vaccari
responsabile clientela

istituzionale 

di Consultinvest
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Tutto dipenderà da quanto l’Europa sarà forte e se 
effettuerà una spinta repulsiva o attrattiva, spingendo 
gli inglesi a cambiare idea. Sicuramente non ci sarà la 

Brexit votata dai britannici nel 2016

Occorre fare attenzione al momento in cui la Fed 
inizierà a tagliare i tassi, in quanto la curva Usa potrebbe 

normalizzarsi, con la parte lunga in rialzo 

LO SPAURACCHIO BREXIT TRA TASSI E RECESSIONE

Bisogna monitorare i tassi 
di default attesi, per il 
momento, bassi, intorno al 
2%. Se dovessero arrivare 
segnali contrari, converrebbe 
alleggerire entrambi i 
segmenti Investment grade e 
high yield



PIMCO FA IL PIENO
CON IL GIS INCOME FUND
Esplode la raccolta del prodotto, che bilancia alto rendimento e emissioni di qualità superiore. Il Cio Ivascyn: 
“Sull’high yield prediligiamo posizioni senior e strumenti liquidi”

di Gaia Giorgio Fedi

Rischio Prudente
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C’è valore nel mercato del reddito fisso e dell’high yield, 

basta che ci si muova con cautela prediligen-do emissioni 

senior e liquide, e bilanciando il posizionamento su titoli a 

rating meno elevato con asset di alta qualità.

Ne è la prova il buon “momento” del Pimco Gis Income 

Fund, gestito dal Cio del gruppo Dan Iva-scyn, che l’anno 

scorso era stato colpito dai deflussi e adesso vede un mas-

siccio ritorno degli investi-tori. Sulla base dei dati Morning-

star, lo scorso aprile il Pimco Gis Income Fund è stato il best 

seller del mese, con afflussi per 2,4 milioni di euro; a maggio, 

il 70% della raccolta dei fondi obbligazionari flessibili è sta-

ta concentrata su questo fondo, che ha registrato flussi per 

1,58 miliardi (+ 9,7 da inizio anno).

Dal punto di vista ‘filosofico’, il fondo cerca di bilanciare i 

titoli a rendimento più elevato con una esposizione di alta 

qualità per contribuire a mitigare il rischio di downside 

sull’orizzonte ciclico. All’interno del segmento di qualità 

superiore del portafoglio, l’esposizione è concentrata sugli 

Stati Uniti, dove i tassi restano relativamente più elevati ri-

spetto ad altri Paesi sviluppati.

“Nel nostro orizzonte più a breve termine, a 12 mesi, assi-

stiamo a un indebolimento della crescita glo-bale che tutta-

via mantiene una dinamica positiva, con i principali rischi 

per il mercato rappresentati dai conflitti commerciali che 

continuano a incombere e agli spostamenti delle politiche 

fiscali. Rimaniamo concentrati sulla diversificazione e sul 

posizionamento su asset senior nella struttura di capitale, 

visto che l’espansione economica negli Stati Uniti conti-

nua”, commenta Ivascyn.

Il fondo ha un’esposizione modesta sull’obbligazionario 

australiano, ma questa allocazione è stata co-munque ri-

dotta, dal momento che i tassi sono schizzati in seguito alla 

retorica più accomodante della Reserve Bank of Australia, 

culminata con un taglio dei tassi all’inizio di giugno. La po-

sizione è bilan-ciata con posizioni short sul Giappone, 

come hedging sul rialzo globale dei tassi. E alla fine dello 

scorso anno sono state aggiunte posizioni sulle scadenze 

corte del Regno Unito, dato che gli esperti di Pimco vedo-

no un’uscita incontrollata dall’Unione europea come un 

evento a bassa probabilità.

“Il segmento a rendimento più elevato è ponderato ver-

so posizioni senior nella struttura di capitale – aggiunge 

Ivascyn – Il posizionamento sugli high yield è fatto in ma-

niera accurata, prestando attenzione alla liquidità degli 

strumenti”. Nei mercati emergenti, il fondo si focalizza  

su grandi emittenti “quasi-sovrani” e ha esposizione sui 

tassi d’interesse locali in Paesi selezionati. Inoltre, con-

tinua a cercare opportunità per aggiungere esposizione 

sui crediti cartolarizzati, in particolare sugli Mbs non 

governa-tivi che offrono una forte resistenza ai ribassi e 

rendimenti loss-adjusted attraenti.

Gli esperti di Pimco hanno ridotto la duration dei titoli 

Usa negli ultimi mesi e hanno aggiunto Mbs governativi, 

che vantano una ripresa dei rendimenti rispetto ai Trea-

sury. In termini di posizionamento sulla curva, a causa 

dell’inversione di alcune parti della curva stessa, il fondo 

ha spostato una percen-tuale dell’esposizione dalla parte 

a 3-5 anni a quella a dieci anni.

>  Dan Ivascyn
direttore investimenti 

di Pimco

Dal punto di vista ‘filosofico’, il 
fondo cerca di bilanciare i titoli a 
rendimento più elevato con una 
esposizione di alta qualità per 
contribuire a mitigare il rischio di 
downside sull’orizzonte ciclico 





32 < FOCUS RISPARMIO Dicembre 2018 - Gennaio 2019 

Rischio Prudente

32 < FOCUS RISPARMIO Agosto - Settembre 2019 

EMERGENTI 
HIGH YIELD,
CHI NON 
RISICA...

l mix di crescita e rendimento che offrono i mercati emergen-

ti “è raro al mondo. L'anno scorso hanno sofferto la forza del 

dollaro forte, ma il miglioramento della bilancia commerciale 

e la stabilizzazione del dollaro hanno aumentato la visibilità 

dell’asset class nel primo semestre, con effetti positivi in ter-

mini di afflussi”. È l’analisi che Paul Mc Namara, investment 

director emerging market debt di GAM consegna a FocusRi-

sparmio.

Quali sono le prospettive del credito dei mercati emer-
genti (EM)?
Il credito EM è interessato da dinamiche di trading molto simili 

a quelle del credito sviluppato. Se si guarda alle obbligazioni 

dal rating tripla e doppia B e le si confronta con i livelli dei ti-

toli di Stato dei mercati emergenti, osserviamo che sono so-

stanzialmente identici. Se si verifica una recessione negli Stati 

Uniti, a un’implosione del credito Usa farà seguito un crollo 

del credito EM. Esistono ovviamente singoli titoli ed emissio-

ni più ‘idiosincratiche’, ma come asset class in realtà il credito 

emergente non offre un livello di diversificazione radicalmente 

diverso dal credito in USD.

Quali emissioni ad alto rendimento privilegia nel seg-
mento dei titoli di Stato dei mercati di frontiera?
Siamo ragionevolmente rialzisti su tutto il mondo emergente. 

Uno dei grandi trend che abbiamo osservato è stato il costan-

te ampliamento della classe di attività, con i nuovi Paesi che 

tendono a prendere in prestito prima in dollari e poi, una vol-

ta stabilito un buon merito creditizio, cominciano a emettere 

bond in valuta locale. Molte delle nuove emissioni proven-

gono dunque da Paesi piuttosto ‘esotici’. Se ci si espone con 

piccole allocazioni in Uzbekistan o Ghana si può costruire un 

allocazione robusta. Nessuno vuole investire il 15% in Uzbeki-

stan, ma percentuali inferiori possono aumentare il livello di 

diversificazione e il valore del portafoglio.

E nei Paesi emergenti tradizionali?
Ci piace il Messico per ragioni di valutazioni contenute. I tassi 

reali sono molto alti e i tassi nominali all'8% sono altrettan-

to buoni. Siamo sovrappeso in Turchia, che è assolutamente 

rischiosa – ma gli investitori sono consapevoli di comprare 

EM per ottenere un rendimento a più alto rischio. Siamo stati 

sovrappesati in Brasile per molto tempo, ma abbiamo ridotto 

l’esposizione perché le buone notizie sono state ben prezzate 

e ci aspettiamo ulteriori prese di profitto. L’Argentina ha un 

grande potenziale, ma a differenza del mercato turco, quello 

argentino non è liquido. È molto più facile vendere 300 mi-

lioni di dollari in Turchia che venderne 80 in Argentina. Se il 

nostro fondo non fosse a liquidità giornaliera, saremmo più 

investiti nel Paese.

Come finirà la guerra commerciale Usa-Cina?
Manca meno di un anno e mezzo alle prossime elezioni presi-

denziali americane. Man mano che entriamo nel ciclo eletto-

rale, registreremo più cautela e meno aggressività (da parte di 

Trump, ndr). Il risultato più probabile è che Trump strapperà 

un accordo che racconterà come una vittoria, ragion per cui ci 

aspettiamo una riduzione delle tensioni legate ai dazi, anche 

sui mercati. Questo è vantaggioso per tutti, emergenti in pri-

mis perché quando i livelli dell’export globale sono in calo, gli 

investitori tendono ad alzare le difese spostando denaro dagli 

EM a favore del dollaro.

di Eugenio Montesano

Rendimenti e tassi di interesse sono molto bassi nei mercati 
sviluppati, e a sentire Fed e Bce lo rimarranno a lungo. I 
governativi emergenti offrono rendimento e diversificazione, 
a patto di tollerare un rischio più pronunciato

I
 Gli indici di crescita globali 
sono stati deludenti tutto 
l’anno e il nostro team 
obbligazionario ritiene sia 
difficile spiegare gli attuali 
livelli degli asset rischiosi 
senza dare per assunto un 
supporto ulteriore da parte 
degli istituti centrali

>   Paul Mc Namara
investment director 

emerging market debt 

di GAM
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BTP E FINANZIARI
L’HIGH YIELD È SERVITO

untare sui mercati obbligazionari societari del Vecchio Continente inve-

stendo in banche e assicurazioni, settori “eccellenti e in salute” secondo 

Mondher Bettaieb, head of corporate bonds di Vontobel AM e gestore del 

fondo Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield. Il fund manager 

predilige il debito subordinato dei finanziari europei: “CoCo e Lower Tier 

2  sono davvero vantaggiosi in termini di rischio-rendimento”.

Il fondo è specializzato in corporate bond ma allo stesso tem-
po il 4,3% è investito in titoli di Stato. Dove trova valore nel seg-
mento sovereign?
Per metà in Btp e per metà in Bonos spagnoli. La ragione è legata alla li-

quidità, molto alta, e in più ritengo che questi titoli abbiano buon valore. 

La Spagna forse un po’ meno dal momento che ha già corso molto, ma 

l'Italia è decisamente una buona opportunità.

Perché il forte sottopeso nei beni di consumo?
È un settore sotto forte pressione. È un’industria complicata, con mar-

gini in calo a causa della digitalizzazione. Parecchie aziende appaiono 

sull'orlo del fallimento. Ciò detto, alcune aziende ci piacciono comunque: 

è il caso di società produttrici di tabacco come BAT, che ha portato a ter-

mine acquisizioni interessanti ed è impegnata nella riduzione della leva 

finanziaria.

Cosa pensa del discorso sui fondi Esg e dell’esclusione di alcu-
ni settori specifici, tra cui il tabacco? È importante o è solo uno 
strumento di marketing?
È un discorso interessante. Si può costruire un portafoglio ben bilanciato 

in termini Esg anche con un numero inferiore di titoli ‘verdi’, se si è inve-

stiti in maggioranza in titoli virtuosi, e se questi performano. In ogni caso, 

ciò che conta davvero è la governance della società: se è corretta, allora 

perché non investire?

Qual è il suo settore preferito in ottica Esg?
Il settore bancario europeo è tra i più sostenibili del mondo, ragion per 

cui abbiamo un forte sovrappeso sulle banche della regione. Pun-

tiamo soprattutto sui subordinati, con emissioni CoCo bond AT1 

e Lower Tier 2 (LT2) di compagnie assicurative. In virtù di questa 

esposizione ai subordinati, il fondo ha un beta leggermente più ele-

vato e un’esposizione alle banche del 32-33% che rientra a pieno ti-

tolo nella componente sostenibile del portafoglio. Così bilanciamo 

il portafoglio, in cui investiamo anche in settori meno ‘verdi’ come 

quello automobilistico, che offre buone opportunità di rendimento 

e sta comunque facendo progressi tangibili in chiave Esg.

Perché è un buon momento per investire in credito euro-
peo, e come dovrebbero posizionarsi gli investitori in ter-
mini di duration?
La ragione principale è che siamo in un ambiente di investimenti 

con rendimenti negativi. Gli investitori alla ricerca di un po’ di yield 

sono ancora compensati per il rischio di credito dallo spread che è 

superiore ai rendimenti bassi o negativi. La seconda cosa da tenere 

a mente è che non c’è necessariamente bisogno di assumere troppo 

rischio di duration per raccogliere un po’ di premio sugli spread.

Su quali altri nomi e settori sta puntando in termini di 
emissioni corporate?
Investiamo nel debito subordinato di grandi operatori industriali 

nel settore energetico. E’ il caso di EdF (Électricité de France): il 

debito senior le paga 50 punti base, quello subordinato, 250 punti 

base di spread. Parliamo di uno yield pickup di 200 punti base su 

una storia di ripresa aziendale come quella di EdF. Ci piace molto 

anche Enel: anche questi ibridi pagano molto sopra il debito se-

nior, circa 270 punti base: un ottimo pickup. Nel settore delle utility, 

possedere subordinati ibridi di EdF, Enel e anche EdP (Energias de 

Portugal) è davvero sensato. E non c’è bisogno di estendere le sca-

denze tanto in là nel tempo, anche perché l’intervallo tra emissioni 

e il primo esercizio dell’opzione di richiamo di bond come i CoCo 

AT1 è mediamente di cinque-sei anni.

di Eugenio Montesano

Governativi periferici e debito subordinato di finanziari e 
utility, settori del credito europeo con vantaggi in termini 
di rischio-rendimento (senza andare lunghi di duration). La 
ricetta di Vontobel

P
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>   Mondher  Bettaieb
head of corporate bonds di Vontobel

Ci piace molto Enel. I bond ibridi 
industriali pagano uno spread molto 
superiore al debito senior, circa 270 
punti base: un ottimo pickup
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A CACCIA DI 
ALPHA
NEL REDDITO 
FISSO

necessario offrire agli investitori un equilibrato bilanciamento tra 

rendimento e rischio, indipendentemente dalla fase di mercato”. 

Ne è convinto Gian Luca Giurlani, managing director e responsa-

bile per l’Europa di TCW, che in conversazione con FocusRispar-

mio fa il punto sull’asset class che non può mancare nei portafogli 

dei risparmiatori.

Guardiamo alle esigenze degli investitori obbligazionari 
europei e italiani oggi. È ancora possibile ottenere rendi-
menti consistenti in qualsiasi fase di mercato?
Negli ultimi anni gli investitori obbligazionari hanno dovuto af-

frontare un contesto complesso, caratterizzato da una scomparsa 

dei ’safe haven’, un abbassamento generalizzato del merito di cre-

dito, tassi di interesse estremamente ridotti e folate improvvise 

di volatilità. Questa condizione è particolarmente impegnativa 

per gli italiani, che storicamente preferiscono investimenti con 

un flusso di rendimento costante e sicuro. Oggi i Btp non possono 

più bastare come fonte di income. Generare rendimenti di que-

sto tipo è ancora possibile anche nel contesto attuale, ma a certe 

condizioni.

Quali caratteristiche deve avere un asset manager per 
realizzare una strategia ad hoc che risponda ai bisogni 
dei risparmiatori?
Deve essere in grado di combinare approccio income e uncon-

strained, con una gestione attiva basata su una rigorosa ricerca 

fondamentale, in grado cioè di analizzare – una a una – le singole 

emissioni. Occorre quindi che un asset manager abbia una solida 

expertise su tutto lo spettro obbligazionario globale e un team ar-

ticolato e strutturato. TCW è in linea con questo identikit. Così, 

facendo leva su un team obbligazionario con in media 25 anni 

di esperienza e su una solida ricerca interna, abbiamo messo a 

disposizione anche agli investitori italiani uno strumento ob-

bligazionario globale basato su una strategia absolute return e 

con un track record di oltre cinque anni, TCW Income; il fondo 

consente di prendere posizione su un portafoglio diversificato 

di emissioni di qualità che – proprio in risposta al bisogno degli 

investitori – oggi ha una duration bassa e un’allocazione mini-

ma su asset rischiosi come bond high yield ed emergenti.

Può fornirci una descrizione sintetica della strategia 
TCW Income, recentemente registrato in Italia da TCW?
Il fondo TCW Income, basato su una strategia con un solido 

track record, punta a generare un rendimento elevato e costan-

te nel tempo, con un obiettivo di bassa volatilità – la deviazione 

standard media negli ultimi cinque anni è stata dell’1,22% – e un 

occhio di riguardo alla qualità del credito. Due elementi distin-

tivi rispetto ad altri comparti income sono il processo di analisi 

di tipo bottom-up/research driven e la correlazione limitata ai 

fattori macro come i tassi di interesse.

La disponibilità delle banche centrali a nuove mosse 
espansive ha dato una spinta al mercato obbligaziona-
rio. Se le misure si rivelassero meno incisive del previ-
sto, quali strategie fixed income sarebbero maggior-
mente d’aiuto per gli investitori?
Misure meno incisive avrebbero sicuramente un impatto sugli 

asset rischiosi. Gli indici di crescita globali sono stati deludenti 

tutto l’anno e il nostro team obbligazionario ritiene sia diffici-

le spiegare gli attuali livelli degli asset rischiosi senza dare per 

assunto un supporto ulteriore da parte degli istituti centrali. In 

questo contesto, le strategie strettamente vincolate agli indici 

possono essere insidiose: meglio puntare su quelle basate su 

una logica absolute return, che siano in grado di difendere gli 

investitori dalle potenziali future oscillazioni.

di Enrico Malatesta

Le strategie vincolate agli indici possono essere insidiose. 
Meglio combinare approccio income e unconstrained, con 
una gestione attiva basata sui fondamentali

“È

 Gli indici di crescita globali 
sono stati deludenti tutto 
l’anno e il nostro team 
obbligazionario ritiene sia 
difficile spiegare gli attuali 
livelli degli asset rischiosi 
senza dare per assunto un 
supporto ulteriore da parte 
degli istituti centrali

>   Gian Luca Giurlani
managing director e 

responsabile per l’Europa, 

TCW



ESG, I GREEN BOND 
SUONANO LA CARICA

n’ allocazione in green bond consente agli in-

vestitori di ridurre l’impatto dei loro portafogli 

a reddito fisso in termini di produzione di CO2 

senza sacrificare la liquidità e i rendimenti. Ne è 

convinto Bram Bos, capo delle gestioni obbliga-

zionarie «verdi» di NN Investment Partners.

“Con un maggiore coinvolgimento degli emitten-

ti e obblighi di rendicontazione più severi, queste 

obbligazioni offrono una migliore governance e 

una maggiore trasparenza” spiega Bos a Focu-

sRisparmio. Inoltre, con lo sviluppo del mercato 

delle obbligazioni verdi “stiamo assistendo a una 

maggiore evidenza di sovraperformance dei gre-

en bond nel lungo periodo”, prosegue. “Come pro-

va, l’indice Bloomberg MSCI Euro Green Bond ha 

sovraperformato l’indice Bloomberg Euro Aggre-

gate di circa il 2% negli ultimi cinque anni”.

Cosa c’è dietro le previsioni rialziste per i 
green bond? Quali sviluppi possiamo at-
tenderci per questo mercato nella secon-
da metà del 2019 e i primi mesi del 2020?
In primo luogo, la Commissione Europea sta lan-

ciando diverse iniziative relative agli investimen-

ti sostenibili, tra cui uno standard europeo per i 

green bond. In secondo luogo, le banche centrali 

stanno iniziando a attuare una politica relativa 

ai rischi climatici. Ciò significa che stanno cer-

cando modi per rendere più verdi le loro riserve 

e stanno introducendo politiche indirizzate a 

banche e fondi pensione per incentivare l’inclu-

sione dei rischi climatici nella loro attività o nel 

loro asset mix.

 

Come identificate gli investimenti che 

possono avere maggiore impatto sia in termini di so-
stenibilità sia di rendimenti?
Abbiamo un rigoroso processo di screening delle obbligazioni 

verdi, nel quale seguiamo diverse linee guida internazionali e 

tassonomie per garantire che i progetti finanziati siano vera-

mente green. Consideriamo sempre anche la più ampia strategia 

aziendale e la strategia di transizione per evitare il greenwashing 

e massimizzare il nostro impatto positivo sull’ambiente. Inoltre, 

produciamo mensilmente dei report sull’impatto tangibile dei 

nostri investimenti. Un investimento di 1 milione di euro nel no-

stro fondo di obbligazioni verdi per un anno equivale alle emissio-

ni annuali di 235 autovetture.

 

Quanto è grande l'universo di investimento delle obbli-
gazioni verdi? In termini di offerta, quanto è forte la ne-
cessità che aumentino le emissioni di green bond?
Il mercato ammonta attualmente a 450 miliardi di euro e con-

tinua a espandersi, con l’ingresso di nuovi soggetti sovrani e 

società, come il recente ingresso dei Paesi Bassi come emittenti 

sovrani (il 21 maggio il Paese ha emesso un green bond da poco 

meno di sei miliardi di euro – uno dei più grandi di sempre – e ra-

ting tripla A per tutelare il territorio dall’innalzamento del livello 

del mare, ndr). A questo punto, abbiamo raggiunto un livello di 

diversificazione che rende le obbligazioni verdi adatte ad essere 

incluse come allocazione separata nel loro asset mix.

La transizione energetica in Europa ha raggiunto un 
punto di svolta e in alcuni casi i costi di produzione del-
le energie rinnovabili sono già scesi al di sotto dei costi 
della produzione tradizionale di energia da carbone, 
gas e fonti nucleari. I green bond possono ricoprire un 
ruolo in questo processo?
A seguito della rapida transizione verso le energie rinnovabili, le 

obbligazioni emesse dai fornitori di energia potranno in alcuni 

casi ottenere lo status di green bond, in quanto i proventi contri-

buiranno a finanziare gli investimenti nelle energie rinnovabili. 

In particolare, ci rivolgiamo ai fornitori di energia che stanno 

compiendo progressi significativi nella transizione energetica. 

Queste obbligazioni potrebbero potenzialmente fornire una nuo-

va via d’accesso al crescente mercato delle obbligazioni verdi. 

Vediamo anche potenziali future opportunità in Nord America e 

in alcuni mercati asiatici, dove l’energia rinnovabile sta ricevendo 

un forte sostegno.

di Enrico Malatesta

L’interesse degli investitori per l’impatto dei propri 
investimenti obbligazionari è aumentato significativamente, 
e con esso le performance. Come investire

U
>   Bram Bos
lead portfolio 

manager green bonds 

di NN Investment 

Partners
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EMERGENTI TRA 
CORRELAZIONE 
E OPPORTUNITÀ

a crescita economica globale è data in flessione nel 2019, ma se-

condo gli specialisti emerging market lo scenario per i mercati 

in via di sviluppo è più favorevole dopo i pessimi risultati del 

2018 che ne hanno abbassato le valutazioni, oggi fortemente a 

sconto. Del resto, da inizio anno l’indice Msci Emerging Markets 

Index (EUR) guadagna l’11,19% dopo aver chiuso il 2018 a -9,91%. 

La performance rimane comunque inferiore a quella del paniere 

dei mercati sviluppati MSCI World EUR, che da inizio anno segna 

+17,82%, che a fine 2018 segnava -3,18% (fonte: MSCI. Dati a fine 

giugno 2019).

“Vediamo un’opportunità di crescita relativa nella differenza tra 

mercati emergenti e mercati sviluppati, con una stabilizzazione 

nel 2019 e un’espansione nel 2020 e ciò, tradizionalmente, rappre-

senta un segnale rialzista per acquistare asset dei mercati emer-

genti” spiega Yerlan Syzdykov, global head of emerging markets 

di Amundi.

Cosa rivela la correlazione tra azioni e obbligazioni in 
merito alla tenuta dei mercati nella fase di maturità del 
ciclo economico più lungo della storia? Le obbligazioni 
possono fare da hedge a eventuali ribassi del mercato 
azionario, se la crescita dovesse perdere slancio?
La relazione di correlazione tra obbligazioni e azioni si è spezza-

ta in passato e ciò si è ripetuto anche lo scorso anno. Quest’anno 

tuttavia abbiamo osservato che sia le obbligazioni che le azioni si 

sono mosse nella stessa direzione non appena la Fed ha annun-

ciato una posizione più morbida rispetto all’inasprimento delle 

condizioni monetarie. Data la recente turbolenza di mercato, ab-

biamo notato che il mercato si è «ricordato» di questa correla-

zione, coprendo l’esposizione azionaria con posizioni lunghe sui 

Treasury e ciò rappresenta un segnale di un potenziale ritor-

no della correlazione tra queste due asset class. 

La Fed ha interrotto i rialzi dei tassi invertendo la po-
litica monetaria. La fiducia dei mercati nelle banche 
centrali è ben riposta?
Riteniamo che ci sia una elevata probabilità che quest’an-

no venga attuata una riduzione dei tassi di interesse. Dopo 

le recenti dichiarazioni di Powell i mercati hanno iniziato a 

scontare l’inizio di una fase di tagli dei tassi, anche piuttosto 

aggressiva, forse troppo. La Fed cercherà di estendere il ciclo 

americano, già il più lungo di sempre. Tassi più bassi e dollaro 

più debole sono condizioni positive per i mercati emergenti.

Come investite nei mercati emergenti? 
Continuiamo ad apprezzare la storia di investimento legata 

alla crescita asiatica con il riequilibrio del consumo cinese 

che continua a essere un fattore dominante. L’iniziativa “One 

Belt One Road” rappresenta un tema da affrontare sia nei 

frontier market sia nei mercati più tradizionali, con l’Indone-

sia che si posiziona come la più promettente in termini di cre-

scita/valutazione. L’India è un altro mercato che privilegiamo 

dal punto di vista dei fondamentali. 

Ci sono aree del mercato che la preoccupano mag-
giormente?

Siamo preoccupati sull’Argentina dal momento che c’è poca 

visibilità sulle prospettive politiche e le dinamiche econo-

miche permangono deboli. Inoltre, le tensioni geopolitiche 

rendono molto difficile il nostro compito di valutazione dei 

rischi. Ciò include anche Russia e Turchia.

di Enrico Malatesta

Il sommarsi di fattori negativi per gli emergenti nel 2018 ha spinto i premi 

al rischio a livelli interessanti. Quali sono i fattori da tenere d’occhio nel 

secondo semestre 2019?

L

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

>   Yerlan Syzdykov
global head of emerging 

markets di Amundi

+11,19%
La performance da inizio 
anno dell’indice Msci 
Emerging Markets Index 
(EUR)
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IL FUTURO DELLE 
OBBLIGAZIONI 
È VERDE

Il mercato dei green bond a livello globale ha oltrepassato 

la quota di 500 miliardi di euro, 

superando in dimensione asset class obbligazionarie stori-

che, come i bond convertibili e l’high yield europeo.

La forte attenzione degli investitori nei confronti di que-

ste emissioni è testimoniata da un dato che ne certifica la 

crescita a livello globale nel primo trimestre del 2019: +42% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con la 

prospettiva di chiudere il 2019 a quota 500 miliardi di euro. 

“Un successo, quello dei green bond, che riguarda innanzi-

tutto l’Europa, con una quota del 61% a livello globale, ma 

anche l’Italia, al 2,6%, alla luce di importanti emissioni di 

società quotate quali Enel, Snam, Ferrovie dello Stato ed 

Erg, che ricorrono a questo strumento per finanziare nuovi 

progetti, ma anche quelli già esistenti, con impatti misura-

bili sull’ambiente”, commentano gli esperti di NN Invest-

ment Partners. Anche gli Stati guardano sempre più alle 

obbligazioni verdi.

In Europa sono operativi da tempo Francia, Polonia, Bel-

gio e Italia, e qualche mese fa ha rotto gli indugi anche 

l’Olanda, che ha emesso il primo titolo governativo verde 

con rating AAA, registrando 6 miliardi di euro di richiesta 

a fronte di domande di acquisto per 21 miliardi.

La struttura dei green bond è molto simile a quella di un 

bond tradizionale e in termini di pricing non c’è ancora 

un valore aggiunto. Ma allora perché emettere un’obbli-

gazione verde? “In primis perché oggi il green bond ha 

una platea di investitori più ampia, con la domanda che 

va sempre più verso la sostenibilità – risponde Luigi De 

Bellis, responsabile ufficio studi di Equita – Tant’è che ci 

sono fondi, per esempio, che investono solo sulle tematiche 

Esg (Environmental, social e governance, ndr) o comunque in 

aziende sensibili a questo tema. E poi c’è un ritorno di imma-

gine, reputazionale, per le società che spostano il baricentro 

verso la sostenibilità”.

IL QUADRO ITALIANO
Complessivamente il mercato dei green bond vale 521 miliar-

di, di cui 130 miliardi  riconducibili all’Europa. In questo con-

testo, l’Italia è ancora una nicchia che vale 8,2 miliardi di euro 

(dati Bloomberg), con una cedola media delle obbligazioni 

dell’1,3% circa. I principali emittenti sono società non finan-

ziarie, prevalentemente utility, come Erg, Terna, Enel e Hera 

(ha emesso il suo secondo green bond, da 500 milioni, nelle 

ultime settimane). “Solo due, invece, le istituzioni finanziarie, 

Intesa Sanpaolo e Ubi, con quest’ultima che ha lanciato la sua 

obbligazione verde ad aprile – sottolinea De Bellis – Un’emis-

sione, quella di Ubi, da 500 milioni, che ha riscontrato una 

domanda 3 volte superiore, per oltre 1,5 miliardi, da oltre 150 

investitori, rappresentati soprattutto da fondi con mandato 

Esg”. Tra le emissioni più datate (2017), il green bond di Ferro-

vie dello Stato, in scadenza il 7 dicembre 2023, con una cedola 

dello 0,875% e un rating tripla B di S&P e Fitch.

Le obbligazioni verdi possono essere scambiate in Italia at-

traverso i segmenti di Borsa Italiana, Mot ed Extra Mot. Per 

accedere a questi mercati, l’emittente deve avere una certi-

ficazione esterna di conformità ai ‘Green bond principles’ 

(principi Gbp) e deve fornire una comunicazione annuale 

sull’uso dei proventi. In assenza di tali informazioni, Borsa 

Italiana potrebbe cancellare il titolo dalla lista.

di Gabriele Petrucciani

A livello globale il mercato ha superato in dimensione asset class come convertibili e 
high yield europeo. E negli emergenti si stima che entro il 2021 i green bond possano 
raggiungere i 210-250 miliardi di dollari

>   Luigi De Bellis
responsabile dell’ufficio 

studi di Equita Sim

Offerta Richiesta
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EMERGENTI IN CRESCITA
Gli Emergenti sono l’area più esposta ai rischi legati al cambia-

mento climatico e devono affrontare una sfida senza precedenti 

per ridurre il ricorso ai combustibili fossili all’interno delle loro 

economie. Soddisfare le esigenze di finanziamento per costruire 

nuove infrastrutture compatibili con queste sfide richiede capitali 

provenienti sia dal settore pubblico sia da quello privato.

Secondo l’Amundi-Ifc Emerging Market Green Bond Report 2018, 

si stima che il capitale degli investitori istituzionali privati oggi 

disponibile all’interno dei mercati sviluppati si attesti sui 147.400 

miliardi di dollari. Tuttavia, continua a essere una sfida il trasfe-

rimento di questo capitale nei mercati emergenti attraverso ade-

guate opportunità di investimento. “La stima delle opportunità di 

investimento non sfruttate si attesta a un totale di 29mila miliardi 

di dollari e si articola in sei settori chiave (rifiuti, energie rinnova-

bili, trasporti pubblici, acqua, veicoli elettrici ed edifici verdi) nelle 

città dei mercati emergenti fino al 2030 – si legge nel report Amun-

di-Ifc – Le opportunità nel settore delle energie rinnovabili, 

inoltre, dovrebbero essere anche superiori a tale 

stima, se includiamo le aree non urbane”.

I green bond rimangono il modo attraverso cui i mercati 

emergenti possono finanziare progetti che permettano di 

alimentare la loro stessa crescita in modo sostenibile. Dal 

2012 al 2018 sono stati emessi green bond per un totale di 

140 miliardi di dollari in 28 mercati e l’Ifc (International fi-

nance corporation, organizzazione parte della Banca Mon-

diale), sulla base dei dati disponibili, stima che possano au-

mentare fino a 210-250 miliardi di dollari entro il 2021. “Le 

istituzioni finanziarie devono svolgere un ruolo di primo 

piano nello sviluppo dei green bond dei mercati emergenti, 

settore in cui rappresentano oltre il 50% delle emissioni; ma 

la sfida rimane quella di diversificare la gamma di emitten-

ti, cosa che potrebbe aprire la porta a società private non 

finanziarie nell’utilizzo dei green bond”.
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Le emissioni di 
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Fonte: Climate bond initiative – dati al 31 dicembre 2018
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LA POLITICA 
ESPANSIVA 
PREMIA IL                  
“REPLICANTE”

e banche centrali stanno progressivamente implementando 

politiche monetarie espansive, cercando di attutire l’impatto 

di un rallentamento dell’economia globale alimentato dalle 

tensioni commerciali. Questo ha portato a un allungamento 

del ciclo economico e a una riduzione dei rendimenti di lungo 

periodo, creando un contesto favorevole per gli investimenti 

che generano income.

“Le politiche monetarie espansive attuate quest’anno hanno 

contribuito a portare i rendimenti obbligazionari al minimo 

– conferma Vasiliki Pachatouridi, head of Emea iShares Fixed 

Income Strategy – Ci aspettiamo che il livello dei tassi rimanga 

basso, con la Federal Reserve pronta a tagliare i Fed Funds e la 

Banca Centrale Europea che dovrebbe fornire ulteriori stimoli 

entro la fine di ottobre, aprendo la strada a un ulteriore disten-

sione della politica monetaria”.

Un terreno fertile per le obbligazioni…
Assolutamente. Lo dimostrano anche i flussi verso gli Etf obbli-

gazionari, che hanno raggiunto i 122 miliardi di dollari a livello 

globale, cioè oltre il 55% dell’intero universo Etp nel primo se-

mestre del 2019. In Europa, questo trend è ancora più evidente: 

gli Etf obbligazionari Ucits hanno assorbito 33 miliardi di dol-

lari, mentre gli Etp sull’equity sono rimasti pressoché invariati.

Come utilizzare gli Etf all’interno dei propri portafogli?
Gli investitori istituzionali si affidano agli Etf obbligazionari per 

un accesso rapido ed efficiente al mercato, con una continua evo-

luzione nelle modalità d’implementazione nei loro portafogli. 

Per esempio, i gestori possono investire il cash disponibile in Etf 

obbligazionari ad alto rendimento in previsione di una nuova of-

ferta obbligazionaria, oppure, in un ottica di più lungo periodo, i 

fondi pensione possono attingere al mercato del prestito titoli per 

contribuire a incrementare i rendimenti derivanti dagli Etf sul 

fixed income. O ancora, i portafogli multi asset utilizzano Etf su 

bond governativi a basso costo per costruire il core della loro al-

locazione per tutelarsi da sell-off sui mercati azionari, investendo 

contemporaneamente in classi con copertura valutaria per miti-

gare il rischio di cambio.

Tuttavia gli spread appaiono alquanto compressi, non 
crede?
Il tasso di rendimento del credito è arrivato al livello più basso 

dell’ultimo periodo, a causa del calo dei rendimenti dei titoli di 

Stato e la diminuzione degli spread. Tuttavia, c’è ancora del mar-

gine contro il rischio di aumento dei tassi. La mancanza di nuove 

emissioni obbligazionarie è un vantaggio in questo senso. Con 

l'attuale fase di rallentamento del ciclo economico che si allun-

ga ulteriormente, i rischi di insolvenza connessi a una recessione 

diventano ancora più remoti. Per gli investitori dell'Eurozona, i 

tassi negativi rappresentano una sfida, ma una curva dei rendi-

menti relativamente ripida è un vantaggio per coloro che posso-

no prendere a prestito a breve termine e investire nel tratto lungo 

della curva, catturando il differenziale di rendimento tra le due 

scadenze.

E riguardo al debito emergente?
L’atteggiamento paziente della Fed ha fornito supporto ai mercati 

in valuta locale. Nonostante il sostegno della politica monetaria e 

fiscale aiuti a prolungare la durata di questo ciclo, saremmo co-

munque in grado di affrontare la prospettiva di una crescita più 

lenta e di un'inflazione più elevata. Per tale motivo crediamo che 

costruire un portafoglio resiliente e bilanciato sia fondamentale, 

dato l’avanzato stadio di maturità del ciclo economico attuale.

di Andrea Dragoni

I flussi globali verso gli Etf obbligazionari hanno raggiunto i 122 miliardi 

di dollari. Pachatouridi (iShares): “Gli investitori istituzionali si affidano alla 

gestione passiva per un accesso rapido ed efficiente al mercato”

L

I portafogli multi asset 
utilizzano Etf su bond 
governativi a basso costo 
per costruire il core della 
loro allocazione per 
tutelarsi da sell-off sui 
mercati azionari, investendo 
contemporaneamente in classi 
con copertura valutaria per 
mitigare il rischio di cambio

>   Vasiliki Pachatouridi
head of Emea iShares Fixed 

Income Strategy

In Europa,
gli Etf obbligazionari
Ucits hanno assorbito

33 mld



SPAZIO IN 
PORTAFOGLIO
AI COVERED 
BOND

endimento. È quello che chiedono gli investitori, che però non 

vogliono correre grandi rischi. Niente azioni, dunque, e neanche 

obbligazionario high yield. Ma se si esclude l’Italia, il bond gover-

nativo oggi non paga. Dove guardare allora? “Per noi, un’asset 

class convincente è quella dei covered bond (obbligazioni garan-

tite, ndr) europei” risponde Fabio Caiani, head of fund distribu-

tion Italy di Nordea AM. “Con un rischio di perdita molto basso, 

e considerando gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse, 

ci aspettiamo che i covered bond sovraperformino sia il debito 

pubblico sia quello senior. Nordea ha una notevole esperienza in 

questo settore, gestendo più di 40 miliardi di euro di attività: il 

nostro investment team ha conseguito negli anni un track record 

notevole in diversi contesti di mercato”.

 

Dove si trovano oggi le migliori opportunità?
I covered bond scambiano a valutazioni interessanti rispetto alle 

obbligazioni sovrane. Ci piace ancora la Germania perché ha un 

potenziale di ulteriore contrazione degli spread che funge inoltre 

da cuscinetto qualora il sentiment di mercato diventasse negati-

vo. Riteniamo che i covered bond dei Paesi periferici siano più in-

teressanti rispetto ai governativi e auspichiamo nuove operazioni 

da parte di alcuni emittenti. Anche le obbligazioni garantite Dkk 

(danesi, ndr) sono più interessanti rispetto a quelle in euro con 

rating AAA, e abbiamo un’allocazione relativamente elevata. Nel-

la nostra strategia covered bond di base manteniamo la duration 

vicina al nostro indice di riferimento – circa cinque anni – poiché 

focalizziamo la nostra competenza sulla selezione del credito e 

non sul posizionamento attivo della duration.

 

Quali sono i benefici sul portafoglio?

Diciamo che i covered bond rappresentano un investimen-

to di alta qualità, con un bacino enorme di opportunità per 

un gestore attivo. In questo modo si evita qualsiasi compro-

messo sulla qualità o sui rendimenti. Dunque, le obbligazioni 

garantite sono un’alternativa convincente agli investimenti 

corporate investment grade standard. Con un rischio di per-

dita molto basso, i covered bond sono un’opportunità per gli 

investitori di migliorare la qualità del portafoglio, la diversifi-

cazione e per puntare a rendimenti superiori.

 

Eppure, gli spread delle obbligazioni garantite sem-
brano piuttosto compressi. Non c'è il rischio che un 
aumento dei tassi porti perdite in conto capitale?
Guardando al mercato dei covered bond, il 2019 ha visto fi-

nora una forte contrazione dello spread, ma rispetto al 2018 

siamo appena a metà del percorso. Quindi c’è ancora spazio 

per un ulteriore restringimento. Grazie alla resilienza delle 

asset class, i covered bond sono un investimento convincen-

te rispetto ad asset più rischiosi, soprattutto in un ambiente 

volatile. La loro stabilità, poi, è ben nota. Tuttavia, in questo 

momento consigliamo prodotti come il Nordea 1 - Low Dura-

tion European Covered Bond Fund, una soluzione che riduce 

la sensibilità ai tassi di interesse a circa un anno e che appare 

adatta a chi ha un profilo di rischio di breve durata.

di Andrea Dragoni

Caiani (Nordea AM): “Con un rischio di perdita molto 
basso, e considerando l’effetto tassi, ci aspettiamo che 
le obbligazioni garantite sovraperformino sia il debito 
pubblico sia quello senior”

R
I covered bond dei Paesi 
periferici sono più interessanti 
rispetto ai governativi e 
auspichiamo nuove operazioni 
da parte di alcuni emittenti. 
Anche le obbligazioni 
garantite Danesi sono più 
interessanti rispetto a quelle 
in euro con rating AAA

>   Fabio Caiani
head of fund distribution 

Italy di Nordea AM
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TUTTO IL 
VALORE 
EMERGENTE

n un contesto in cui è difficile trovare rendimenti, specialmen-

te nel mercato obbligazionario, il numero di investitori che 

guardano ai mercati emergenti è in crescita, nonostante un 

2018 da dimenticare. “Dalla crisi valutaria del 1998, molti Paesi 

in via di sviluppo hanno adottato delle politiche per far fronte 

a shock esterni – commenta Robert Nelson, portfolio manager 

Franklin Templeton Fixed Income Group – Alcuni hanno in-

trodotto una maggiore flessibilità dei tassi di cambio per fron-

teggiare squilibri commerciali, come nel caso del Sudafrica e 

del Messico; altri hanno rimosso i sussidi; altri ancora hanno 

razionalizzato i loro settori pubblici. Allo stesso tempo, il con-

sumo interno ed il commercio intraregionale sono diventati 

componenti sempre più importanti delle economie emergenti. 

Inoltre, le classi medie si sono espanse, determinando un tasso 

di risparmio più elevato e una crescita economica più forte”.

 

Un contesto positivo, dunque…
Noi continuiamo a vedere interessanti opportunità nei merca-

ti emergenti, tenendo conto dei rischi idiosincratici dei Pae-

si. Certo, la volatilità del debito rimane elevata, soprattutto 

in aree come la Turchia e l’Argentina. Il rischio di contagio di 

questi due paesi con il resto del mondo emergente, tuttavia, 

è diminuito, riducendo così la probabilità di un nuovo 2018.

 

Meglio posizionarsi in valuta forte o locale?
Consigliamo un giusto mix. Nei nostri portafogli abbiamo 

mantenuto la maggior parte dell’allocazione del debito in 

valuta forte, con esposizioni locali in America Latina, nello 

specifico su Colombia, Messico e Uruguay. L’unione di obbli-

gazioni emergenti in valuta forte e in valuta locale riduce la 

correlazione di un portafoglio con i mercati core a reddito fis-

so. Un approccio attivo, piuttosto che seguire semplicemente 

gli indici dei bond emergenti, può portare a ulteriori miglio-

ramenti.

 

Anche nel mondo corporate c’è valore?
Una combinazione di profondità, eterogeneità, qualità e va-

lore ci porta a credere che il debito societario dei mercati 

emergenti offra un’opportunità di investimento decisamen-

te convincente. Rispetto ai loro cugini dei mercati in via di 

sviluppo, le obbligazioni societarie emergenti presentano 

diverse caratteristiche attrattive: sono meno indebitate; han-

no storicamente tassi di insolvenza più bassi; sono un buon 

diversificatore, poiché presentano moderate correlazioni con 

altre classi di asset a reddito fisso.

 

Quali sono i rischi principali?
I fondi possono avere titoli di diverse tipologie o essere espo-

sti a differenti settori e Paesi. Possono inoltre investire in 

tante asset class, compresi i derivati. Dunque, ci sono rischi 

differenti, incluse le fluttuazioni valutarie e dei tassi di cam-

bio, nonché la minore stabilità dei sistemi politici, economici, 

legali e normativi. I fondi possono anche essere esposti a ri-

schi operativi. Detto questo, prima di investire in un qualsiasi 

fondo consigliamo di leggere attentamente la sezione del pro-

spetto informativo relativa al rischio.

di Andrea Dragoni

Nonostante l’elevata volatilità del debito, tra i Paesi 
emergenti ci sono tante opportunità. Nelson (Franklin 
Templeton): “Consigliamo un giusto mix tra emissioni in 
valuta forte e locale”

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

>   Robert Nelson
portfolio manager Franklin 

Templeton Fixed Income 

Group
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MA IN EUROPA 
ATTENZIONE AI 
DEFAULT

e dichiarazioni di Draghi e le azioni che si attendono dal futuro 

presidente Christine Lagarde “porteranno probabilmente un for-

te sostegno agli spread corporate in euro”, afferma Martin Reeves, 

head of global high yield di Legal & General IM (LGIM).

Dato che sempre più Paesi europei vedono rendimenti dei tito-

li di Stato negativi, “gli investitori si muoveranno verso il basso 

della curva del credito”, osserva Reeves in merito alle prospettive 

del debito corporate europeo. “Se lo scopo delle misure è quello di 

aumentare l’acquisto di obbligazioni europee high yield, proba-

bilmente avranno successo”, prosegue il gestore. 

Considerando le diverse economie mondiali e i fenomeni 
che le stanno interessando, qual è l’area in cui è possibile 
esporsi al maggior rischio nei mercati obbligazionari e 
come vedete le valutazioni?
Le valutazioni non sono molto attraenti rispetto ai valori storici. 

Tuttavia, c’è una forte carenza di reddito disponibile che possa 

mantenere le valutazioni a questi livelli o addirittura portarle a 

valori più contenuti un po’ più a lungo. La domanda di reddito «di 

qualità» è elevata in tutto il mondo e l’Europa ha probabilmen-

te la maggiore carenza e quindi, nonostante abbia una crescita 

anemica, è un’area che probabilmente si rivelerà attraente per gli 

investitori.

In un contesto di tassi bassi, esiste la possibilità che gli 
investitori finiscano per sottovalutare i rischi di defau-
lt? O i fondamentali sono più forti di quello che prezzo di 
mercato lascia vedere?
Visto il calo delle cedole, le società ad alto rendimento ragionevoli 

possono mantenere il rifinanziamento a tassi più bassi e questo 

ridurrà i rischi di insolvenza. Tuttavia, le singole società più de-

boli con rating B, in particolare quelle europee, stanno faticando 

per raggiungere una crescita solida e gli investitori sono riluttanti 

ad estendere il credito in queste aree. Pertanto, potremmo os-

servare diversi default nell’area europea più debole.

Secondo il Fmi l’Italia resta vulnerabile alla volati-
lità di mercato, soprattutto a causa delle necessità 
di rifinanziamento e delle potenziali condizioni più 
stringenti di credito dovute agli stock di Npl nel set-
tore bancario, ancora elevati. Siete investiti in Italia 
e Spagna?
Per quanto riguarda quelli che erano noti come Paesi perife-

rici, le aspettative di crescita sono diverse. Dal punto di vista 

degli investitori creditizi, il rischio di credito spagnolo con-

tinua a essere attraente. L’Italia sta affrontando una serie di 

sfide e per questo probabilmente gli investitori nel credito si 

comporteranno in maniera leggermente più cauta.

Nonostante la guerra commerciale di Trump, siete 
ancora ottimisti sui mercati emergenti? State pun-
tando su queste economie in questo momento, date 
le valutazioni interessanti? Quali emittenti preferite?
A metà del 2018 abbiamo aumentato la nostra esposizione 

al settore corporate high yield dei mercati emergenti e que-

sto ha prodotto risultati interessanti per dodici mesi. Il ren-

dimento è ancora interessante, soprattutto perché i costi di 

finanziamento continuano a diminuire, creando così un ri-

flesso positivo sui fondamentali. Non commentiamo singoli 

emittenti, ma possiamo dire che continuiamo a guardare con 

favore ai settori del credito di qualità più elevata.

Il portafoglio ha una forte esposizione al debito 
emesso da società che si concentrano sul settore dei 
consumi statunitense?
Gli Stati Uniti sono una delle nostre regioni preferite. Ci sono 

ancora una crescita nominale e una carenza di offerta e la 

qualità del credito è alta. Sebbene le valutazioni siano tirate, 

il rischio di ribasso sembra molto improbabile.

di Eugenio Montesano

Perché l’high yield? “I costi di finanziamento continuano 
a diminuire, creando così un riflesso positivo sui 
fondamentali”. Parla il capo dei bond globali ad alto 
rendimento di Legal & General IM

L Dato che sempre più Paesi 
europei vedono rendimenti 
dei titoli di Stato negativi, gli 
investitori si muoveranno 
verso il basso della curva 
del credito. Se lo scopo 
della politica monetaria è 
aumentare l’acquisto di 
obbligazioni high yield, avrà 
probabilmente successo

>   Martin Reeves
head of global high yield 

di LGIM
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INDIA E 
INDONESIA,
LE INCOGNITE 
MODI 
E JOKOWI
 
I “rappresentanti” di India e Indonesia hanno 
riottenuto la fiducia del popolo nelle elezioni 
di primavera. Le loro riforme garantiranno 
supporto all’economia, anche se all’orizzonte 
i rischi non mancano

di Laura Magna

Rischio Prudente

I mercati obbligazionari di India e Indonesia potranno dare gran-

di soddisfazioni agli investitori. Merito del secondo mandato 

conferito, in ciascuno dei due Paesi asiatici, ai governi uscenti 

nelle elezioni di primavera. Una scelta che, rispettivamente, sia 

Narendra Modi sia Joko Widodo (noto anche come Jokowi, ndr) 

stanno già onorando.

Partiamo dall’India, dove la recente legge di bilancio “ha susci-

tato molte sorprese, la maggior parte positive per il Paese e per i 

suoi mercati obbligazionari e dei cambi nel lungo termine – affer-

ma Leong Lin-Jing, fixed income investment manager di Aberde-

en Standard Investments – L’obiettivo è intensificare gli sforzi per 

migliorare e facilitare il modo di fare affari e innalzare il tenore 

di vita nazionale”. Il governo ha chiarito come intende ridurre 

il deficit fiscale dell’India dal 3,4% al 3,3%, aumentando le tasse 

sui super-ricchi, le accise sul carburante e i dazi all’importazione 

sull’oro. In generale, le riforme “garantiranno supporto all’econo-

mia e alla corporate – aggiunge Kristy Fong, gestore dell’Aberdeen 

New India Investment Trust – Ci aspettiamo che il governo conti-

nui a investire nel residenziale e nelle infrastrutture di trasporto, 

il che farà bene ai cementieri, al real estate e potenzialmente ai 

consumi rurali. Vediamo un forte potenziale in aziende dotate di 

pricing power, che vendono alla classe media indiana, giovane e 

in crescita”.

Per quanto riguarda l’Indonesia, invece, il presidente Jokowi la-

vora su una base solida: quella di una delle uniche due nazioni 

asiatiche (l’altra è la Cina) che non ha registrato contrazioni del 

pil dopo la grande crisi del 2008. Non è un caso dunque che 

“il mese scorso S&P abbia alzato il rating del Paese di un 

gradino, portandolo a BBB – dice Desmond Fu, portfolio 

manager di Western Asset (affiliata Legg Mason) – almeno 

sette livelli più su rispetto ai minimi di B3/CCC+/B- toccati 

a fine anni ’90. Da allora, attraverso politiche rigorose, ha 

preso forma un meccanismo interno in grado di garantire 

resilienza economica. La crescita del pil in media, negli ul-

timi 20 anni, è stata del 5,1% all’anno. Il deficit di bilancio 

ora si attesta all’1,8% del pil, rispetto alla soglia governativa 

fissata al 3%”.

Ciononostante, il rischio che l’Indonesia ritorni nella fa-

scia sub-investment grade non è escluso. “A pesare è il 

persistente disavanzo delle partite correnti (al 3% del pil) 

dovuto alla poca competitività delle esportazioni, con il co-

sto unitario del lavoro che cresce a un ritmo superiore alla 

produttività – continua Fu – Riforme istituzionali saranno 

essenziali per raggiungere l’obiettivo di Jokowi di una cre-

scita del 7% all’anno attraverso l’attrazione di investimenti 

diretti dall’estero. Considerando tutti i fattori, riteniamo il 

debito indonesiano un’interessante opportunità in termini 

di valore fondamentale. Nel campo delle valute forti, le ob-

bligazioni sovrane e quasi-sovrane del Paese rappresenta-

no un’attraente possibilità di diversificazione nell’universo 

dell’investment grade globale. Individuiamo anche valore 

nei titoli sovrani in valuta locale, visto che i titoli decennali 

rendono ora il 7,6%, mentre l’inflazione core anno su anno 

si attesta nell’ultima rilevazione al 3,1%”.
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>   Desmond Fu
portfolio manager

di Western Asset

>   Leong Lin-Jing
fixed income investment 

manager di Aberdeen 

Standard Investments

Fonte: Elaborazione Next Level Studio su dati Imf - International Monetary Fund – Dati in %
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56
ANCHE LA 
PREVIDENZA 
DIVENTA 
SOSTENIBILE

Le strategie Esg premiano 
nel lungo termine e si 
prestano a essere utilizzate 
nei fondi pensione. Ma c’è 
ancora tanta strada da fare. 
Dei 32 fondi associati ad 
Assofondipensione solo 14 
impiegano logiche Sri

Dal portafoglio anti-incertezza alle nuove frontiere 
dell'intelligenza artificiale, passando per le prospettive 

delle materie prime e gli sviluppi previdenziali in ambito 
Esg. Idee di investimento per stare al passo dei mercati 

L’andamento del Pil di India e Indonesia
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L’UNICA CERTEZZA
È L’INCERTEZZA

i chiama ‘Policy uncertainty index’ e misura il 

livello di incertezza economica globale. Il 30 

aprile quotava 281 punti base contro i 351 punti 

di novembre. Per capire cosa significano que-

sti numeri basta fare il confronto con settem-

bre 2008, a ridosso del fallimento di Lehman 

Brothers, quando il suo valore era inferiore a 

200 punti.

Insomma, siamo in tempi in cui l’unica certezza 

è l’incertezza. E l’indice, elaborato da tre Uni-

versità Usa (Northwestern, Stanford e Chicago) 

è particolarmente significativo perché misura 

L’indice ‘Policy uncertainty’ elaborato da tre università Usa segna 
livelli molto vicini a quelli del crac di Lehman. Come proteggere il 
portafoglio senza rinunciare al rendimento

S
di Laura Magna

Strategie
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Quota del ‘Policy uncertainty index’, 
che al 30 aprile quotava 281 punti base 
contro i 351 punti di novembre

Fonte: elaborazione Next Level Studio su dati Economic Policy Uncertainty
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il sentiment, basandosi su tre parametri più quali-

tativi che quantitativi, ovvero la copertura giornali-

stica dei principali quotidiani yankee sulla politica 

economica, l’incoerenza delle previsioni economi-

che dei diversi istituti nazionali e l’incertezza sulla 

politica fiscale americana.

“A caratterizzare i mercati nel corso dell’estate sarà 

la maggiore incertezza politica registrata dagli indi-

ci negli ultimi dieci anni – conferma Manuela D’O-

nofrio, head of investments & products di Cordusio 

Sim - La guerra commerciale avviata dagli Usa verso 

la Cina, e la cui minaccia non ha risparmiato nep-

pure l’Europa, avrà impatti sulle catene di fornitura 

globali che andranno ben al di là del possibile accor-

do tra Donald Trump e Xi Jinping al G20 di Osaka 

del 28-29 giugno. In Europa, sono diverse le questio-

ni sul tappeto: una possibile procedura di deficit ec-

cessivo per l’Italia, oltre ai crescenti timori in Gran 

Bretagna rispetto a una hard Brexit. Tutti fattori 

che incrementano l’incertezza e inducono a ridurre 

 

INSIGHT

De Michelis (Frame AM): “Sono diverse le 
operazioni che permettono di tutelare il 
portafoglio: una call sul Vix, per esempio, 
oppure una puntatina sui Cds”
 

di Gaia Giorgio Fedi

“Siamo in una fase di mercato molto complessa. L'obbligazionario 

non rende nulla e l'azionario, pur restando la scelta più scontata per 

chi è a caccia di rendimenti, allo stesso tempo espone l'investitore 

al rischio di scossoni improvvisi”. Secondo Michele De Michelis, 

responsabile degli investimenti di Frame Asset Management, occorre 

adottare delle strategie di protezione del portafoglio, o comprare 

fondi che le adottino.

 

Il fatto che l'oro sia tornato a correre è un effetto della fase difficile 

che stiamo attraversando? Si sta tornando a investire sui cosiddetti 

beni rifugio?

Tecnicamente, l'oro può essere considerato come una valuta in 

questo contesto. In passato aveva sofferto, proprio perché non 

rendeva rispetto alle valute. Adesso, in un contesto in cui l'euro 

ha tassi negativi e le banche sono accomodanti, l'oro consente di 

fare hedging contro le politiche monetarie espansive. È un modo 

degli investitori istituzionali per non pagare interessi negativi e fare 

diversificazione. Sul franco svizzero, per esempio, la curva è negativa 

fino a 50 anni. Per lo stesso motivo sono arrivati dei flussi anche 

sull'equity europeo, perché almeno il Dax o l'Eurostoxx rendono 

qualcosa a livello di dividendi.

 

Ma non sarebbe il caso di diversificare anche sui bond?

Personalmente penso che a questo punto sia importante mettere in 

portafoglio delle protezioni in caso di movimenti forti e repentini del 

mercato azionario. Ma c'è un certo nervosismo, perché non esiste più 

il safe haven un tempo costituito dai governativi. L'hedging non si fa 

più come un tempo, esponendosi su titoli di Stato a breve e mercato 

monetario.

 

E quali sono oggi gli strumenti per fare hedging?

Si può fare con operazioni diverse, per esempio con le opzioni call sul 

Vix: quando ci sono correzioni brusche la volatilità, e il Vix, esplode. In 

pratica è come comprare un'assicurazione: se non accade niente si è 

speso qualcosa in più, ma se si verifica una situazione avversa è una 

scelta che paga. Soprattutto in fasi di mercato come queste, in cui si 

alternano periodi di calma a forti turbolenze improvvise. Sul mercato 

obbligazionario non governativo c'è poi un problema di illiquidità, 

che può creare problemi con i bond di minore rating soggetti a 

cali improvvisi: a questo problema si può ovviare comprando Cds. 

L'ideale per gli investitori retail sarebbe abbinare un fondo azionario 

a un prodotto che implementi strategie di protezione, come quelle 

appena descritte.

Al riparo dagli 
scossoni con 
strumenti  di hedging
 

>   Manuela D’Onofrio
head of investments 

& products di Cordusio Sim

>   Michele De Michelis
responsabile degli

investimenti di Frame AM
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il peso dell’azionario globale nella fascia bassa del range 

di neutralità e a sottopesare l’equity emergente, nell’otti-

ca di rendere il portafoglio più difensivo. Incrementiamo 

invece il sovrappeso sula parte obbligazionaria emergen-

te, puntando sulle emissioni in dollari, il cui yield-to-ma-

turity è pari al 6% circa”.

 

Bond da sovrappesare
Dunque, la regola generale è favorire i bond alle azioni. 

Per evitare un rendimento troppo basso 
c’è la possibilità di considerare il settore 
high yield. Investimento sicuramente più 
rischioso ma in grado di offrire rendimenti 
più interessanti. La rischiosità? È limitata 
dall’abbondanza di liquidità in circolazione

 
Trovare valore nei mercati e nei settori sottovalutati, come 

fa da sempre Warren Buffet, secondo alcuni può essere una 

buona strategia – soprattutto quando ci si trova alla fine di un 

ciclo rialzista. Per esempio, molti esperti sottolineano che al 

momento il FTSE100 britannico, a causa dell’incertezza sul 

dossier Brexit, appare assai sottovalutato con un rendimento 

in dividendi del 4% contro il 2% dell’S&P 500.

E le stesse azioni europee secondo altri sono a sconto. Sul 

fronte valutario, appaiono sottovalutati il dolla-ro canadese, 

lo yen e alcune divise emergenti. E tra le commodity c’è chi 

dice di puntare sull’argento, sot-tovalutato in un mercato in 

cui tutti gli occhi sono puntati sull’oro.

“Il dato empirico che vediamo oggi è che gli indici value 

hanno circa un 40% di sconto rispetto agli indici growth”, 

osserva Francisco Rodriguez D’Achille, head of institutional 

sales di Amiral Gestion, convinto che con l’attuale ciclo 

L’approccio value può essere utile a fine ciclo, 
con i titoli che sono a sconto del 40% rispetto al 
growth. Ma chi suggerisce di prestare attenzione ai 
megatrend, specie quelli demografici e tecnologici

INSIGHT

Puntare su mercati
e settori sottovalutati

Strategie

di Gaia Giorgio Fedi

“Non è compito facile gestire l’esposizione sulle attività 

rischiose, specialmente in un contesto geopolitico così 

incerto a livello globale. Con una previsione di crescita 

economica mondiale moderata, l’asset allocation di-

venta oggi maggiormente scaricata dalle azioni globali 

e sovrappesata sui fondi obbligazionari, sui fondi multi 

asset e su quelli settoriali, soprattutto sulle commodity e 

nello specifico sull’oro – conferma Thomas Candolo, uf-

ficio studi di Copernico Sim – Il metallo prezioso ha fat-

to registrare un rialzo di oltre il 10% nel mese di giugno, 

arrivando vicino a 1.440 dollari l’oncia, prezzi che non si 

registravano dal 2013”.

Per i fondi obbligazionari invece la riconferma dei tassi 

negativi sulla maggior parte del debito della zona euro 

con prospettive inflattive contenute, la continuazione 

del quantitative easing da parte della Bce, e un possibi-

le taglio dei tassi da parte della Fed, hanno incentivato 

i risparmiatori in un’ottica di medio e lungo termine a 

ricercare segmenti obbligazionari che permettano un 

flusso reddituale relativamente stabile limitando al con-

tempo la rischiosità dell’investimento.

“Per evitare un rendimento troppo basso – suggerisce 

Candolo – c’è la possibilità di considerare, sempre sul 

segmento obbligazionario, il settore high yield. Investi-

mento sicuramente più rischioso ma in grado di offrire 

rendimenti decisamente più interessanti. Anche perché 
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la rischiosità viene limitata dall’abbondanza di liquidità 

in circolazione. Un’ulteriore soluzione, al fine di contene-

re la volatilità e di offrire comunque un buon compromes-

so tra rischiosità e rendimento, sono i fondi multi asset; 

fondi che hanno l’obiettivo di inserire in un unico porta-

foglio differenti asset class e stili di gestione”.

 

La protezione
Anche nel campo del fixed income è possibile trovare una 

forma interessante di protezione dalla volatilità. “Tra le 

asset class su cui puntare, segnaliamo prima di tutto le 

obbligazioni governative – aggiunge Yves Ceelen, head of 

institutional portfolio management di Dpam - A maggio e 

giugno i mercati obbligazionari hanno performato positi-

vamente. I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 10 

anni sono ritornati al 2% e quelli tedeschi sono arrivati a 

un nuovo punto di minimo, corrispondente al -0,3%. Ciò è 

attribuibile alle posizioni sempre più accomodanti delle 

banche centrali. Un trend che dovrebbe proseguire: da un 

lato la Fed, che potrebbe cominciare un mini-ciclo di quat-

tro tagli dei tassi, dall’altro la Bce, che potrebbe varare un 

nuovo QE”.

Inoltre, sarebbe consigliabile “investire almeno un terzo 

delle nostre disponibilità in liquidità – suggerisce Mario 

Mazzole, responsabile private banking di Banca Sistema 

– Questo ci permetterà di avere risorse sufficienti per non 

 

essere colti di sorpresa dalle necessità e per approfittare 

di eventuali scivolate nelle quotazioni dei diversi asset, 

sia azioni sia bond”.

 

Più redditività
E per aumentare la reddittività del portafoglio è bene pe-

scare anche nel debito in valuta locale dei mercati emer-

genti: “l’atteggiamento più accomodante delle banche 

centrali dei mercati sviluppati sostiene infatti le classi 

di attivi rischiose, permettendo alle banche centrali dei 

Paesi emergenti di far respirare la propria economia, 

adottando a loro volta una politica monetaria più acco-

modante – spiega Ceelen – Gli spread delle obbligazioni 

emergenti in valuta locale inoltre sono relativamente sta-

bili e rimangono quindi attraenti. I livelli delle valute dei 

Paesi emergenti sono vicini ai minimi del 2018; il dollaro 

americano si è indebolito e questa potrebbe essere l’op-

portunità che stavamo aspettando”.

Fuori dall’obbligazionario, infine, “l’azionario statuni-

tense rappresenta l’eccezione alla regola nell’universo 

dell’equity globale. Le politiche di buyback continuano a 

supportare la crescita degli utili per azione e il numero 

di aziende capaci di innovazioni dirompenti è molto alto 

negli Stati Uniti. In più, esso offre aziende di più elevata 

qualità e spesso un mercato più resiliente”, conclude Ce-

elen.

>   Thomas 
Candolo
ufficio studi di 

Copernico Sim

P/E degli Internet 
retailer prima 

della correzione 
dell’ultimo 

trimestre del 2018

>   Francisco Rodríguez 
D'Achille

head of institutional 

sales di Amiral Gestion

>   Yves Ceelen
head of institutional 

portfolio management 

di Dpam
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economico si possano trovare grandi opportunità su 

segmenti di small & mid cap in Europa e Asia. “Molti 

studi che seguiamo indicano che se si acquisisce un 

titolo con forti fondamentali e a sconto, nel lungo 

termine si riesce a ricavare un rendimento positivo”, 

aggiunge D’Achille.

Anche Carlo De Luca, responsabile asset management di 

Gamma Capital Markets, indica che nel loro portafoglio 

– diversificato tra bond emergenti e high yield, oro come 

strumento di copertura e azionario, soprattutto Usa 

legato a megatrend demografici e tecnologici – trovano 

spazio anche alcuni tipi di titoli sottovalutati.

In particolare, i settori prediletti sono di tre tipi: in primo 

luogo “quelli sottovalutati perché hanno perso molto per 

la guerra commerciale, come i semiconduttori, con p/e a 

15x, e semiconductor equipment, con un p/e a 13x; anche 

l’aerospazio e difesa militare hanno un p/e di 16x, che è 

molto attraente. Poi ci sono gli anticiclici sottovalutati, 

come i servizi healthcare (p/e a 9x), healthcare tech 

e healthcare equipment, con un p/e a 25x; ma anche 

quelli valutati con p/e alti, come gli internet retailer (p/e 

40x) e application software (p/e 38x), che contano una 

crescita attesa alta perché incorporano una tecnologia 

dirompente”, commenta De Luca. Bisogna tener conto, 

peraltro, che alcuni settori come gli internet retailer 

prima della correzione dell’ultimo trimestre del 2018 

avevano un p/e di 140x. L’approccio di De Luca quindi 

non si basa solo sulle valutazioni di prezzo: “L’azionario in 

portafoglio, sia esso valutato molto sia esso sottovalutato, 

ha ottime possibilità di crescere per via dei megatrend in 

atto, che difendono l’investimento da un rallenta-mento 

del ciclo economico”, conclude.

140x 



siderevole”. Inoltre c’è la situazione con l’Iran che va tenuta 

sott’occhio.

Le tensioni potrebbero continuare ad aumentare a causa 

del fallimento dell’accordo nucleare iraniano, e della conse-

guente pressione sull’economia che, con l’inflazione così alta 

(intorno al 50%, ndr) probabil-mente darà ai sostenitori del-

la linea dura maggiore forza. “Un graduale incremento delle 

schermaglie non sarebbe sorprendente. Ciò che preoccupa 

di questa strategia è che si presta a errori di calcolo da parte 

dell’Iran o degli Stati Uniti; errori che, a loro volta, potrebbe-

ro avere un impatto più significativo sui mer-cati petroliferi”, 

ammonisce Dayen.

Ma c’è anche il fattore della domanda. Il 13 giugno scorso l’O-

pec ha rivisto le sue previsioni sulla crescita della domanda di 

petrolio nel 2019 portandole a 1,14 milioni di barili al giorno, 

>   Hannes Loacker
analista azionario 

mercati sviluppati 

di Raiffeisen Capital 

Management

Le tensioni geopolitiche dovrebbero sostenere i prezzi, ma si teme 
la debolezza della domanda globale. Resta diffusa l’idea che 
l’offerta globale di petrolio crescerà più rapidamente nel 2020

di Gaia Giorgio Fedi

Sull’outlook del petrolio pesano i timori di un rallentamen-

to della domanda globale, sebbene gli esperti prevedono che 

altri fattori, quali le tensioni geopolitiche e la discesa delle 

scorte, possano sostenerne le quotazioni. “Con la tensione 

geopolitica in crescita, riteniamo ci sia un premio per il ri-

schio incorporato nel prezzo del petrolio, dopo il declino 

di qualche settimana fa”, sostiene Dimitry Dayen, senior 

analyst energy di ClearBridge Investments (gruppo Legg 

Mason).

Tuttavia, spiega l’analista, il differenziale tra domanda e 

offerta non è molto ristretto e l’impatto sui prezzi dovreb-

be essere attenuato dall’attuale debolezza della domanda 

e dall’aumento delle scorte. Ma “se le ten-sioni si intensifi-

cassero fino ad arrivare a un’interruzione significativa dei 

flussi di greggio dal Medio Oriente, allora l’impatto sui prez-

zi del petrolio e sui prezzi dei titoli energetici sarebbe con-
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con un ribasso di 70mila barili al giorno. I modelli dell’Agenzia 

internazionale per l’energia prevedono ancora una crescita di 

1,3 milioni di barili al giorno per il 2019, “ma non saremmo sor-

presi da una revisione al ribasso di questa previsione, conside-

rando che la crescita della domanda è rallentata a 0,7 milioni 

di barili nel quarto trime-stre 2018 e nel primo trimestre del 

2019”, sottolinea Dayen, facendo notare anche che i prezzi del 

rame, indicatore importante dell’attività industriale in Cina, 

grande consumatore di petrolio, è crollato ai minimi delle ul-

time 52 settimane.

“Dalla fine di maggio, il mercato petrolifero è stato dominato 

dai timori di un rallentamento della crescita della domanda 

di petrolio e dalla continua rapida crescita della produzione 

di petrolio da scisto america-no”, commenta Hannes Loacker, 

analista azionario mercati sviluppati di Raiffeisen Capital Ma-

nagement. Tuttavia, per ragioni stagionali, l’esperto ricorda 

che la seconda metà dell’anno è caratterizzata da una maggio-

re domanda di petrolio rispetto ai primi sei mesi di un dato 

anno”, Per questo motivo, che si ag-giunge alla decisione dei 

paesi Opec Plus (il cartello allargato a 24 Paesi membri, un’u-

nione formalizzata il 2 luglio scorso, ndr), presa all’inizio di 

luglio, di continuare il taglio di produzione, “prevediamo una 

ri-duzione significativa delle scorte petrolifere globali, attual-

mente ben nutrite, nella seconda metà dell’anno”, aggiunge 

Loacker.

Come risultato di questo, e delle non improbabili turbolenze 

geopolitiche (Iran, Venezuela, Libia), Loac-ker ritiene che “il 

prezzo del petrolio sarà relativamente ben supportato nella 

seconda metà dell’anno”. Re-sta tuttavia diffusa l’idea per cui 

l’offerta globale di petrolio dovrebbe crescere più rapidamente 

della do-manda nel 2020.

 
Sulle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed l’oro 

cambia marcia e ingrana la quinta. “Un taglio rende meno 

conveniente detenere asset in quella determinata valuta, pertanto 

è lecito aspettarsi un deprezzamento del dollaro, che porta a 

maggiore convenienza ad accumulare oro (denominato in dollari), 

ed ecco spiegato uno dei fattori chiave del nuovo record a sei anni 

del 25 giugno a 1439 dollari all’oncia”, argomenta Stefano Gianti di 

Swissquote.

Secondo l’esperto, sul rialzo ha inciso anche il forte calo dei 

rendimenti negli Stati Uniti. Quanto alle prospettive, i metalli in 

generale potrebbero essere danneggiati da un peggioramento della 

produzione industriale così come dalla debole dinamica dei prezzi 

al consumo. Tuttavia, “un potenziale storno delle Borse dai massimi 

storici e soprattutto la tensione Usa-Iran potrebbero in qualsiasi 

momento destabilizzare i mercati e portare più flussi di liquidità 

verso il metallo giallo”, fa notare Gianti. Una violazione dei recenti 

massimi potrebbe riportare i target di prezzo in area 1.600 dollari, 

mentre politiche monetarie fortemente espansive lo farebbero 

scendere in area 1.160 dollari.

INSIGHT

“Dato che condividiamo questo punto di vista, anche il nostro 

fondo per l’energia tende a essere un po’ difensivo sul settore”, 

afferma Loacker. Il focus è “su grandi gruppi integrati petro-

lio/gas e sui produttori puri di greggio con bilanci molto sani, 

in grado  di generare un free cash flow a un prezzo del petrolio 

di 50 dollari al barile per il Brent”. Le società di raffinazione 

potrebbero trarre vantaggio dall’applicazione di norme am-

bientali più severe per la navigazione globale (approvate con 

il regolamento Imo 2020, ndr) a partire dall’inizio del prossi-

mo anno. Per altri sottosettori, come quello dei servizi petro-

liferi, Raiffeisen vede un potenziale inferiore alla media nel 

settore.

L’oro corre in attesa dei tagli Fed

>   Dimitry Dayen
senior analyst energy 

di ClearBridge Invest-

ments
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Fonte: elaborazione Investing.com su dati TradingView
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L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE CAMBIERÀ IL 
MONDO. COME INVESTIRE

A livello globale potrebbe arrivare a valere addirittura 1.901 miliardi di dollari a fine 2019 
Nell’asset management è ancora poco sfruttata, ma il vento sta cambiando

di Laura Magna

Strategie
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Paolo Savona, appena eletto come presidente della Consob, lo 

aveva annunciato fin da febbraio: avrebbe creato “un gruppo 

di lavoro per studiare l’applicazione dell’intelligenza artificiale 

(IA) nella gestione delle informazioni ricevute e quelle raccol-

te, del processo decisionale interno e dell’attività ispettiva al 

fine di oggettivare queste operazioni”, con l’obiettivo di “ridur-

re la fase interpretativa e soggettiva che è sempre esposta al 

dubbio”.

Secondo Gartner, multinazionale di consulenza strategica, 

ricerca e analisi nel campo della tecnologia, l’IA avrà un va-

lore di 1.901 miliardi di dollari a livello globale a fine 2019. Ed 

è un game changer di tutte le industrie, dalla manifattura, al 

pharma, all’agricoltura, ai servizi. Ma anche l’ingrediente che 

sta cambiando le nostre vite quotidiane, influendo sul lavoro 

e sulle relazioni.

In questo contesto, l’asset management è in “colpevole ritardo” 

nell’utilizzo di queste tecnologie, a detta di Gianluca Carnevale 

Garè, head of sales retail Italy di Ram Active Investments, che 

spiega: “IA e machine learning possono aiutare a ottimizzare 

la ricerca delle eccellenze, di fonti di alfa a prescindere dalla 

market cap, dal settore di appartenenza o dall’area geografica; 

a selezionare la qualità, minimizzando il rischio di valutare 

un’azienda non sufficientemente in profondità oppure inna-

morarsi di un’azienda a prescindere dai fondamentali”.

Le potenzialità di applicazione sono molte e in crescita ed è 

ancora difficile identificarne i limiti. “Ma quello che appare 

già chiaro è che sono necessarie competenze specifiche per 

guidare una macchina tanto potente quanto complessa – con-

tinua Carnevale Garè – Si è alla ricerca del giusto connubio tra 

data science e data engineering e conoscenze finanziarie per 

la ricerca che giocherà sempre più un ruolo chiave nell’asset 

management”.

Se è dunque ancora poco utilizzata nell’approccio sistemico 

all’investimento, l’IA è invece un tema di investimento di gran 

>   Johannes Jacobi
senior product specialist 

AI di Allianz Global 

Investors



moda, che riconosce il pioniere nell’Allianz Global Artificial 

Intelligence, “la prima strategia di investimento azionaria in 

Europa che seleziona a livello globale le società che svilup-

pano l’implementazione dell’intelligenza artificiale in tutte 

le sue possibili applicazioni, dai big data alle infrastrutture 

informatiche, dall’automazione sanitaria alle auto a guida 

autonoma fino all’internet delle cose – spiega Johannes Jaco-

bi, senior product specialist AI di Allianz Global Investors – Il 

fondo storicamente ha registrato in media una elevata acti-

ve share pari a circa il 75% verso i principali indici tecnolo-

gici internazionali. Ma le società che sviluppano e sfruttano 

l’intelligenza artificiale continuano a presentare prospettive 

favorevoli e dovrebbero continuare ad offrire performance 

interessanti e sostenibili. In generale, il mercato dell’intel-

ligenza artificiale si trova in una fase iniziale di sviluppo: 

stiamo attraversando solo le prime fasi di un nuovo paradig-

ma tecnologico incentrato sull’intelligenza artificiale e sulla 
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trasformazione digitale, pertanto l’analisi e la selezione dei 

titoli sarà indispensabile per cogliere le migliori opportunità, 

soprattutto in un contesto caratterizzato da elevata volatilità 

e ampia dispersione dei rendimenti”.

Insomma, l’intelligenza artificiale è probabilmente il più 

grande motore di innovazione e disruption presente oggi. E 

così sarà nei decenni a venire. “L’accelerazione del ritmo di 

innovazione nell’IA porterà le aziende a identificare e met-

tere in atto nuovi modelli di business legati inevitabilmente 

all’IA per evitare una posizione di svantaggio competitivo – 

conclude Jacobi – L’uso esteso delle tecnologie basate sull’in-

telligenza artificiale potrebbe portare entro il 2035 a un rad-

doppio dei tassi di crescita in molti Paesi industrializzati. Si 

prevede che gli sviluppi dell’IA determineranno impatti sul Pil 

globale pari a 15,7 trilioni di dollari entro il 2030 e questo rende 

l’IA la più grande opportunità nell’economia mondiale sempre 

in rapido cambiamento”.

>   Gianluca 
Carnevale Garè
head of sales retail Italy di 

Ram Active Investments

 

INSIGHT

Intelligenza artificiale e Robotica 

I Fondi Che Investono Nelle Società Di Intelligenza Artificiale    

I Fondi Che Investono Nella Robotica

Isin Società di Gestione
Rendimento % 
da inizio anno

Rendimento % 1 
anno

Echiquier Artificial Intelligence A EUR LU1819480192 La Financière de l'Echiquier 35,02 22,82

Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR LU1548497699 Allianz Global Investors GmbH 26,52 8,94

DWS Invest Artificial Intllgnc NC LU1914383960 DWS Investment S.A. 24,45

ODDO BHF Artificial Intllgnc CRw-EURH LU1833933085 Oddo BHF Asset Management SAS 8,31

Isin Società
Rendimento % da 

inizio anno
Rendimento % 1 

anno

BNP Paribas Robotics Protetto 90 FR0013347101 BNP Paribas Asset Management France 6,60 ---

CS (Lux) Global Robotics Equity CB USD LU1546464774 Credit Suisse Fund Management S.A. 24,82 10,57

Eiger Robotics A EUR Inc MT7000023511 Gamma Capital Markets Limited 23,31 ---

Pictet - Robotics HR EUR LU1279335027 Pictet Asset Management (Europe) SA 20,86 4,77

Fonte: Morningstar Direct - Dati in euro all'8 lugllio 2019 - La selezione è stata effettuata fra i fondi disponibili
 per la clientela retail in Italia che hanno nel nome la definizione "Robotic"

Dati in euro aggiornati all'8 luglio 2019- Il fondo di ODDO è stato lanciato il 16 gennaio 2019
Fonte: Morningstar Direct



“CONVERTIRSI” 
PER VINCERE LA VOLATILITÀ
Nikolov (NN IP): “Dall’inizio dei questo secolo, le obbligazioni convertibili hanno fornito una 
delle migliori performance di rendimento corretto per il rischio”

Strategie

Diversificare con uno strumento che combina le caratteri-

stiche dei corporate bond e delle azioni? È possibile, grazie 

alle obbligazioni convertibili. Strumenti ideali nei periodi di 

volatilità che consentono agli investitori di trarre profitto dai 

rally di mercato e mantenere un livello di protezione in caso 

di ribassi.

“Le caratteristiche delle obbligazioni convertibili sono parti-

colarmente rilevanti nell'attuale contesto economico caratte-

rizzato da una crescita positiva e da una maggiore volatilità e 

incertezza geopolitica – spiega Ivan Nikolov, senior portfolio 

manager convertible bond strategies di NN Investment Part-

ners – Tuttavia, oltre a essere utilizzate tatticamente per l'e-

sposizione azionaria con una migliore protezione al ribasso, 

questi bond possono svolgere un ruolo strategico molto più 

ampio nei portafogli durante l'intero ciclo economico. Dall'i-

nizio di questo secolo, le obbligazioni convertibili hanno for-

nito una delle migliori performance di rendimento corretto 

per il rischio. Con una correlazione negativa ai tassi di inte-

resse, una forte correlazione alle azioni e una volatilità molto 

ridotta, le convertibili possono essere un potente diversifica-

tore di portafogli azionari e a reddito fisso”.

L’offerta, secondo il gestore di NN IP, si è di recente ampliata 

“con nuove emissioni ‘sane’ da parte di aziende secolari in cre-

scita. Infatti, molte aziende all'avanguardia in settori in forte 

crescita come il cloud computing, le vendite online, le appa-

recchiature mediche e il sequenziamento del genoma, hanno 

emesso obbligazioni convertibili per preservare i costi degli 

interessi”. Ma puntare sulle convertibili è anche un modo per 

investire sui trend secolari in maniera più efficiente.

Innanzitutto, “a parità di altri fattori, per un movimento ver-

so l'alto o verso il basso delle loro azioni sottostanti, le ob-

bligazioni convertibili tendono a catturare più il lato positivo 

che il lato negativo: negli ultimi vent'anni, hanno risentito, 

in media, solo del 53% dei ribassi dei mercati azionari e sono 

riuscite a catturare il 65% dei rialzi nei mesi positivi per l’a-
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>  Ivan Nikolov
senior portfolio 

manager convertible 

bond strategies di NN IP

>   Nicolas Delrue
head of investment 

specialists & convertible 

bond investment 

specialist di UBP.jpg

zionario. Storicamente, la natura convessa delle obbli-

gazioni convertibili ha fornito agli investitori benefici 

a lungo termine, sia rispetto alle azioni sia rispetto alle 

obbligazioni”, spiega Nicolas Delrue, head of investment 

specialists & convertible bond investment specialist di 

Union Bancaire Privée.

Nell’attuale fase avanzata del ciclo economico, il mercato 

mondiale delle obbligazioni convertibili offre un’esposi-

zione a società molto ricercate, “il cui business è legato 

a trend secolari favorevoli e meno correlati all'economia 

globale in rallentamento. Tra questi temi, troviamo valo-

re soprattutto nella digitalizzazione dell'economia, nei 

consumi (in aumento) della classe media in Asia e nell'in-

vecchiamento della popolazione. Inoltre, per le aziende 

orientate alla crescita, le obbligazioni convertibili offro-

no condizioni di finanziamento interessanti grazie alla 

riduzione degli interessi in cambio dell'opzione di con-

versione”, conclude Delrue.

di Laura Magna

dei ribassi 
dei mercati 

azionari 

dei rialzi nei 
mesi positivi per 
l’azionario

53% 

65% 

INSIGHT

Performance Convertibili negli 
ultimi 20 anni

Fonte: elaborazione Next Level Studio



L’INVESTIMENTO 
VERDE NON 
PUNTA SOLO AL 
RENDIMENTO
Cresce l’importanza della sostenibilità ambientale, 
non solo per un discorso di performance, ma perché 
si tratta di un tema destinato a diventare parte 
integrante delle strategie

Ci sono varie forze in atto nel mercato che spingono verso gli 

investimenti green: a partire dalle dinamiche regolatorie, fino a 

quelle di mercato, che vedono gli investitori sempre più attenti a 

selezionare gli investimenti anche in base alla sostenibilità am-

bientale. “Accompagnare  la nostra economia nella transizione 

verso un modello a basse emissioni di carbonio è una necessità. 

E anche il capitale privato deve mobilitarsi”, commenta Beatrix 

Anton-Groenemeyer, chief sustainability officer di Allianz GI.

L’esperta precisa che, a oggi, “lo strumento finanziario più sem-

plice e più importante in questo settore sono i green bond, che 

consentono a un investitore di sapere chiaramente cosa viene 

finanziato con il capitale fornito. Ma gli investimenti green de-

vono riguardare tutte le classi di attività”. E questo sta già acca-

dendo negli investimenti infrastrutturali, nel real estate o nelle 

aziende quotate.

Per quanto riguarda i settori, di sicuro gli investimenti ‘green’ 

>  Beatrix 
Anton-
Groenemeyer
chief sustainability 

officer di Allianz GI

includono l’energia rinnovabile o i trasporti a basse emis-

sioni di carbonio. “Ma dobbiamo anche trovare i modi per 

accompagnare i settori più carbon intensive nella transizio-

ne verso modelli di business allineati agli obiettivi ambien-

tali”, aggiunge Anton-Groenemeyer.

Il fattore di sostenibilità ambientale viene implementato da 

Allianz GI in tre modi: “identificando i rischi ambientali con 

possibili ripercussioni finanziarie; selezionando le aziende 

meglio posizionate nella gestione dell’impatto ambientale; 

selezionando gli investimenti per i quali possiamo identifi-

care e misurare gli impatti ambientali”.

Investire in aziende sostenibili vuol dire puntare su società 

con basso indebitamento, migliore accesso al capitale, mi-

gliore stabilità dei risultati; “ma non si può ridurre il discor-

so al tema di quanto renda questo genere di investimenti, 

perché semplicemente è il futuro”, osserva Paolo Paschetta, 

country head per l’Italia di Pictet Asset Management.

Pictet ha sposato la sostenibilità ambientale con il fondo te-

matico Pictet Water, lanciato nel 1999, cui ha fatto seguito 

il lancio di altri prodotti che investono su megatrend legati 

al tema dell’ambiente, fra cui: Pictet Timber, Pictet Clean 

Energy, Pictet Nutrition, Pictet Global Environmental Op-

portunities e anche Pictet Smart Cities. “Si tratta di fondi 

azionari con approccio bottom-up, che investono in aziende 

con una connotazione ambientale importante e che offrono 

soluzioni che aiutano l’ambiente: per esempio ANSYS, la so-

cietà che ha inventato Hyperloop, la tecnologia per il treno a 

levitazione magnetica; o Pure Technology, che ha inventato 

la smart ball, una sonda che identifica le falle negli acque-

dotti e consente quindi di diminuire un enorme spreco d’ac-

qua”, conclude Paschetta.

di Gaia Giorgio Fedi

Il 7 marzo scorso è stato 
raggiunto l’accordo sul 
nuovo regolamento in 
materia di investimenti 
sostenibili, che sancisce 
l’obbligo per tutti gli 
strumenti finanziari di 
recare indicazione della 
sostenibilità ambientale e 
sociale del sottostante

Eliminazione 
del greenwashing

Neutralità normativa

Parità di condizioni

Eliminazione delle dichiarazioni 
infondate o fuorvianti sulle caratte-
ristiche e i benefici di sostenibilità 
di un prodotto d'investimento e 

aumento della conoscenza del mer-
cato per quanto riguarda gli aspetti 

di sostenibilità.

Le norme stabiliscono un quadro in-
formativo che i diversi operatori del 
mercato finanziario devono applica-
re in modo identico. Le tre autorità 

europee di vigilanza, e in particolare 
il loro comitato congiunto, provvede-
ranno a potenziare la convergenza e 
l’armonizzazione dell'informativa in 

tutti i settori interessati.

Il regolamento disciplina i seguenti settori 
dei servizi finanziari: 1) fondi di investimen-
to; 2) prodotti assicurativi con elementi di 

investimento (prodotti di assicurazione sulla 
vita con componenti di investimento dispo-

nibili tanto come polizze vita al dettaglio 
individuali che come polizze vita collettive); 

3) pensioni private e professionali; 4) gestione 
di portafogli individuali; 5) consulenza in 
materia assicurativa e di investimento.

INSIGHT

Arriva il regolamento 
Ue sugli investimenti 
verdi

Fonte: elaborazione Next Level Studio



>   Marco Ghilotti,
senior manager institutio-

nal clients di Pictet AM
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ANCHE LA PREVIDENZA 
DIVENTA SOSTENIBILE
Le strategie Esg premiano nel lungo termine e si prestano a essere utilizzate nei fondi pensione. Ma c’è ancora tanta strada 

da fare. Dei 32 fondi associati ad Assofondipensione solo 14 utilizzano logiche Sri

di Laura Magna

I fondi pensione italiani? Sono sempre più Esg. “Nel convinci-

mento che la sostenibilità costituisca un valore economico, la 

capacità di intercettare, monitorare e gestire i fattori Esg assu-

me nuova veste e il rischio Esg entra a pieno titolo tra quelli che 

caratterizzano gli investimenti nel lungo periodo”. Così scrive il 

presidente di Covip, Rino Tarelli, nelle considerazioni allegate 

all’ultima relazione annuale, che d’altronde aveva sottolineato la 

“naturale affinità” tra fondi pensione e investimenti sostenibili 

anche nella relazione precedente.

Tuttavia, secondo Assofondipensione, dei 32 fondi associati solo 

14 utilizzano un approccio Sri. E dal quarto Osservatorio del Fo-

rum per la finanza sostenibile, realizzato in collaborazione con 

Mefop, che analizza i primi 50 piani previdenziali domestici per 

masse gestite di circa 169 miliardi, emerge che dei 43 soggetti 

(86% del campione) che hanno risposto al sondaggio, 16 applica-

vano nel 2018 strategie Esg.

Il trend si inserisce nell’ambito della generale crescita degli inve-

stimenti Esg, che in Europa “hanno raggiunto un volume totale 

di 20 trilioni di euro a fine 2018, secondo lo European Sri Study di 

Eurosif – dice Marco Ghilotti, senior manager institutional clien-

ts di Pictet Asset Management.

“Nonostante la strategia prevalente sia ancora quella dell’esclu-

sione, che caratterizza quasi la metà dei fondi Esg per un volume 

di 9,5 miliardi di euro”, prosegue Ghilotti, “la seconda per dimen-

sioni è quella che prevede un’azione di engagement e voting, e 

cresce al ritmo del 27% annuo, indicando che qualcosa, anche 

nel mondo della sostenibilità, sta cambiando. I Paesi che sono 

cresciuti di più nell’ultimo biennio sono Polonia (+159%) e Italia 

(+154%). Il nostro è il Paese con la fetta maggiore di investimenti 

cosiddetti ‘impacting’, pari a 51 miliardi di euro su un totale di 

108 miliardi per tutta l’Europa”.

Le strategie Esg premiano nel lungo termine e per questo si 

prestano a essere utilizzate nei fondi pensione. “Il confronto 

tra l’indice Msci World Esg Net Total Return, che include azio-

ni globali Esg e l’Msci AC World Daily Net Total Return, mostra 

che il primo ha reso il 6% in più rispetto al secondo dal 2007 

al 2019 – conclude Ghilotti – Diverse fonti indicano inoltre un 

maggior controllo del rischio: in particolare, si misura che 

il value at risk (Var), il parametro che indica la probabilità di 

perdita massima potenziale, in sostanza il rischio finanziario 

di un titolo o di un portafoglio, è ridotto mediamente del 20% 

dall’engagement. Non è un caso dunque che i fondi pensione 

italiani, e in generale europei, guardino con sempre maggiore 

interesse a questo approccio”.

 A spingere i piani previdenziali all’adozione di scelte sostenibili è 

stata innanzitutto la direttiva europea IORP II, che obbliga gli enti 

pensionistici aziendali o professionali a fornire disclosure sul modo 

in cui le tematiche socio-ambientali sono integrate nella gestione 

finanziaria. 

Nel documento di attuazione della direttiva, che è stato in 

consultazione presso il sito Covip fino al 24 giugno, si legge che “i 

fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica 

devono disporre di un sistema di governo idoneo ad assicurare la 

sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul fondo pensione, 

inclusi i rischi Esg. Il sistema di gestione dei rischi e la valutazione 

interna dei rischi devono, quindi, prendere in considerazione anche 

i rischi connessi ai fattori Esg ai quali il fondo è o potrebbe essere 

esposto”.  L. M.

INSIGHT

Effetto IORP

“Si misura che il Value at 
risk (Var), il parametro che 
indica la probabilità di perdita 
massima potenziale di un 
titolo o di un portafoglio, è 
ridotto mediamente del 20% 
grazie all’engagement”



FOCUS RISPARMIO

Formazione e lavoro

62
USA, COME 

CAMBIA 
LA MAPPA 

DELLA
ADVISORY

Dalla Sec un 
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regulation volto a 

chiarire gli obblighi 

fiduciari dei 

consulenti

La qualità dei servizi 
di consulenza si basa 
su due elementi: la 
gestione dell’emotività e 
l’educazione finanziaria 
dei clienti. Trasferire 
conoscenza è un compito 
sociale che fornisce 
strumenti che aiutano il 
risparmiatore a crescere 
e progredire. Parlano gli 
esperti di Efpa
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CONTENT IS KING
ASSOGESTIONI E IL SALONE 
PREMIANO LA QUALITÀ
M&G, JP Morgan e Etica sul podio della III edizione di Content is King, concorso che premia la qualità delle conferenze del 

Salone, che rinnova l’appuntamento per il 2020. Ecco le date

di Massimiliano Brignoli

Fervono i preparativi per l’undicesima edizione del Salone del Risparmio, 

in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2020 al MiCo Milano Congressi. Con 

numerose iniziative per rafforzare il settore, raccontare i suoi protagonisti, 

condividere contenuti e scoprire nuove idee, Assogestioni darà ulteriore im-

pulso alla manifestazione preservando l’impronta istituzionale dell’evento, 

valorizzando il contenuto e incrementando le sue iniziative di formazione 

professionale.

“Stiamo lavorando su quattro direttrici per sviluppare l’undicesima edizio-

ne: cura del contenuto; esperienza dei visitatori, dei relatori e degli sponsor; 

iniziative e progetti speciali per coinvolgere ancora più operatori e rispar-

miatori; ottimizzazione della segreteria organizzativa del Salone”, spiega 

Jean-Luc Gatti, Direttore Comunicazione dell’associazione.

LA CRESCITA È NEI NUMERI
Per l’edizione 2020 il Salone manterrà il suo format vincente, con i primi 

due giorni dedicati agli operatori del settore e l’ultimo aperto anche ai ri-

sparmiatori privati.

I numeri parlano chiaro: 172 marchi coinvolti e 11.306 visitatori unici che 

hanno generato circa 16mila visite (15.768, per la precisione), di cui l’88% 

proviene dagli operatori del settore. Le visite della prima giornata sono cre-

sciute del 22%, mentre nei tre giorni la crescita è del 6%.

Rafforzata anche la presenza degli operatori del settore: 9.950, di cui più 

della metà si occupa direttamente di consulenza finanziaria. Un totale di 

5.010, pari al 15% degli iscritti all’albo Ocf e al 41% degli iscritti ad Anasf (fon-

te: Ocf; Anasf).

Quest’anno l’evento ideato da Assogestioni ha raccolto una soddisfazione 

unanime espressa dal 90% delle aziende e per 1 brand su 4 l’evento ha supe-

rato le più rosee aspettative.

Il 97% degli sponsor giudica l’edizione 2019 migliore (61%) o uguale (36%) 

all’edizione precedente (fonte dati FINER: sondaggio post-evento sommini-

strato agli sponsor dell’edizione 2019. Numero di aziende intervistate: 63).

SdRX è stato promosso a pieni voti anche dai visitatori.

Il 94% degli operatori di settore intervistati giudica molto positiva o positiva 

la propria partecipazione a conferenze e seminari e il 71% degli operatori 

del settore presenti al Salone 2019 ha partecipato ad almeno due edizioni. 

Il tasso di partecipazione si attesta al 65% (partecipanti/iscritti). 803 con-

tatti utili – in media – presso ogni stand (fonte dati FINER: campione: 1.433 

interviste).

“Vogliamo aumentare il numero di visitatori provenienti dalle zone geogra-

fiche meno rappresentate: Centro, Sud e Isole”, ha dichiarato Gatti. “Inten-

diamo aumentare ulteriormente la partecipazione alle conferenze, portan-

dola dal 75% all’80%”.

CONTENT IS KING: QUANDO ESSERE I MIGLIORI PAGA
Anche l’anno prossimo il Salone del Risparmio darà ampio spazio alla pro-

mozione dei contenuti di qualità. Torna per il quarto anno Content is King 

(CiK), l’iniziativa nata per offrire ai professionisti un programma di confe-

renze ad alto valore aggiunto che siano utili allo sviluppo del proprio capi-

tale umano, favorendo una sana competizione tra le aziende.

L’iniziativa si basa sul Conference Performance Index (CPIx), il primo siste-

ma di misurazione della qualità delle conferenze ideato da Assogestioni e 

sviluppato, quest’anno, in collaborazione con FINER.

L’indice sintetizza elementi quantitativi e valutazioni qualitative espressi 

dai partecipanti per individuare le conferenze con il punteggio più alto.

La competizione restituisce una fotografia molto positiva degli incontri del 

decimo Salone. La soddisfazione complessiva per le conferenze cresce di 4 

punti sul 2018 (85 contro 81). Il medesimo risultato si registra per tutti gli al-

tri indicatori qualitativi: l’utilità dei contenuti per il proprio lavoro passa da 

76 a 80, la performance dei relatori da 82 a 87, i contenuti trattati da 80 a 85.

Da sottolineare anche la crescita dell’NPS (Net Promoter Score), parame-

tro che misura la propensione a raccomandare ad altri la partecipazione a 

un incontro, attestatosi a 85 punti e in salita di 3 rispetto al 2018. In netta 

crescita anche gli indicatori quantitativi come il livello di occupancy – rap-

porto tra presenti in sala e capienza – che tocca il 98% contro l’88% dell’anno 

scorso. “Puntiamo a incrementare l’indice CPIx e il coinvolgimento delle 

aziende che organizzano conferenze con contenuti di qualità”, ha commen-

tato Gatti.

Il Salone del Risparmio 2020 si preannuncia ancora una volta come un ap-

puntamento immancabile nel calendario di ogni professionista del rispar-

mio. Segui il sito e i nostri social per tutti gli aggiornamenti su #SdR20venti.
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I numeri delle 
prime 3 edizioni

L'EFFETTO DESIDERATO

SOCIETÀ PARTECIPANTI

2.200  CPIx
I questionari 
compilati dai 
partecipanti 

alle conferenze 
dell'edizione 

2019

Il CONFERENCE 
PERFORMACE INDEX 
è il primo sistema di 

misurazione della qualità 
delle conferenze. L'indice, 
ideato da Assogestiooni, 

sintetizza elementi 
quantitativi e valutazioni 
qualitative espresse dai 

partecipanti

Fonte: Il Salone del Risparmio. I valori del CPIx e delle sue componenti quantitative e qualitative sono 
espresse in punti base e compresi tra un minimo di 0 e un massimo di 100

2017

CPIx medio della conferenza CPIx più alto CPIx più basso

2017 20172018 2018 20182019

82,67

93,91

68,78

2019 2019

Al Salone del Risparmio conferenze sempre più apprezzate dai 
professionisti del settore.  Cresce la qualità dei contenut, dei 
relatori e il livello di soddisfazione dei partecipanti
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I vincitori
 dell'edizione 

2019

Con la conferenza:
2019 l'anno del cambiamento

Con la conferenza: 
Emozioni & scelte di investimento: 

impatto sull'offerta delle reti

Con la conferenza: 
Cambiamento climatico: un tema 
caldo per ambiente e investimenti 

#ChangeClimateChange

>  Laura Barberis
Head of marketing 
Italy, executive
director, 
JP Morgan AM

>  Dario Carrano
Associate director, 
M&G Investments
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>  Luca Mattiazzi
Direttore 
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EMPATIA E FORMAZIONE
LE CHIAVI DEL SUCCESSO
Il futuro della consulenza si gioca nel rapporto umano con il cliente. Lo rileva il sondaggio 
condotto da FocusRisparmio presso gli advisor italiani certificati Efpa

Strategie

Più empatia con il cliente, maggiore attenzione nella gestio-

ne dell’emotività e tanta formazione. Secondo un sondaggio 

condotto da FocusRisparmio in occasione dell’Efpa Italia 

Meeting 2019, sono le armi che permetteranno al consulente 

finanziario di essere competitivo sul mercato, contrastando 

al tempo stesso l’avanzata dei robo-advisor.

Sì, perché il professionista del futuro non teme le nuove piat-

taforme digitali. Anzi, crede nelle competenze personali e so-

prattutto nella brand reputation, che può essere aumentata 

anche grazie alle certificazioni.

Il sondaggio targato FocusRisparmio è stato condotto tra 

oltre 300 consulenti, di cui il 77,4% abilitato all’offerta fuori 

sede, il 4,9% autonomi e il 17,7% bancari che esercitano attivi-

tà di consulenza.

Le evidenze
Cosa serve per essere competitivi sul mercato? Soprattutto 

l’empatia con il cliente (82% dei rispondenti), ma anche una 

gestione oculata dell’emotività (58,5%), e la capacità di fare 

educazione finanziaria (54,9%).

Meno importante, invece, la conoscenza dei mercati e dei pro-

dotti (conta solo per il 48,7%), mentre il supporto di strumenti 

digitali all’avanguardia è gradito appena al 21,9 per cento.

Un dato che in un certo senso contrasta con la percezione 

che i consulenti stessi hanno della disintermediazione e della 

diffusione delle nuove applicazioni dedicate a risparmio e in-

vestimenti. Il 62,7% dei rispondenti al sondaggio, infatti, non 

vede una minaccia in queste piattaforme e crede in un futuro 

collaborativo tra l’uomo e la tecnologia.

Tra MiFID II e formazione
La direttiva europea di secondo livello, che entrerà nel vivo 

proprio quest’anno quando saranno inviate ai clienti le pri-

me e nuove rendicontazioni, oltre a incentivare una maggiore 
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trasparenza, soprattutto in tema di costi, ha enfatizzato 

anche il ruolo chiave delle competenze nella figura del 

consulente, introducendo l’obbligo di formazione conti-

nua.

Una scelta giudicata importante dal 70,3% dei risponden-

ti al sondaggio. Ma c’è una piccola percentuale (l’8%) che 

considera l’attuale offerta formativa inadeguata, priva di 

qualità e quantità, e poco professionale.

Un dato che, anche se basso per ora, deve far riflettere. 

Anche perché, secondo il 94,4% degli intervistati, la repu-

tazione personale e professionale gioca un ruolo essen-

ziale nel rapporto con il cliente.

La certificazione
Ma cosa serve per aumentare la brand reputation e ave-

re successo con il cliente? Una delle armi vincenti è la 

certificazione. Ne è convinto l’86,3% dei rispondenti al 

sondaggio. Percentuale che coincide con i consulenti che 

vantano almeno una certificazione (per il 76,1% è una cer-

tificazione Efpa, tra Eip, Efa e Efp). E di quel 13,7% che 

ancora non ha una certificazione, più della metà ha di-

chiarato che ne conseguirà una.

di Gabriele Petrucciani

Cosa serve per essere competitivi 
sul mercato? Soprattutto l’empatia 
con il cliente (82% dei rispondenti), 
ma anche una gestione oculata 
dell’emotività (58,5%), e la capacità di 
fare educazione finanziaria (54,9%)



CONSULENZA È SINONIMO DI 
RELAZIONE. LA TECNOLOGIA? 
“FACILITA, NON SOSTITUISCE”
La prima dote di un buon CF è la capacità di comunicare efficacemente con il cliente. Tenendo a 
mente che il potenziamento di conoscenza e reputazione passa dalla formazione

Quali sono gli strumenti che permetteranno ai consulenti finan-

ziari (CF) di essere competitivo sul mercato? Gli advisor che han-

no risposto al sondaggio di FocusRisparmio hanno indicato so-

prattutto l’empatia con il cliente (82% dei rispondenti), ma anche 

una gestione oculata dell’emotività (58,5%), e la capacità di fare 

educazione finanziaria presso la clientela (54,9%). 

Abbiamo chiesto a due membri del comitato scientifico di Efpa 

Italia – Duccio Martelli, docente di Economia degli intermediari 

finanziari presso l'Università di Perugia e Giuseppe Meli, busi-

ness, executive, corporate & career coach – di commentare alcune 

delle principali evidenze dell’indagine.

 

Siete d’accordo con le indicazioni dei CF sulle «compe-
tenze per essere competitivi»? Cosa aggiungereste?
Giuseppe Meli: Le risposte sottolineano l’importanza del lato 

emotivo quando l’interazione vede come controparte una perso-

na e non una macchina. Rifacendoci agli studi del dott. McLean, il 

nostro primo cervello, quello dell’istinto, vuole essere rassicurato, 

ascoltato e conquistato. Pertanto, la prima dote che un buon CF 

deve avere è proprio la capacità di entrare in empatia. Il secondo 

cervello è quello che vuole saper cosa c’è di buono per lui e per 

conquistarlo il consulente deve essere bravo a interpretare le vere 

esigenze del cliente e a fornirgli delle soluzioni emotivamente 

adeguate. Solo alla fine si potrà parlare di dati, numeri e tabelle. 

Seguire la sequenza di questo schema può portare risultati spes-

so decisamente superiori alle aspettative sia del cliente che del 

CF. Studi internazionali dimostrano come aiutare l’investitore ad 

avere un corretto approccio verso i mercati possa aumentare la 

performance di portafoglio fino a un 4% su base annua.

 

Secondo i CF che hanno partecipato al sondaggio, la co-
noscenza dei mercati e dei prodotti è meno importante 
(conta solo per il 48,7% dei rispondenti), mentre il sup-
porto di strumenti digitali all’avanguardia è gradito 

>  Duccio Martelli, 
docente di Economia 

degli intermediari 

finanziari presso 

l'Università di Perugia e 

membro del comitato 

scientifico Efpa Italia

>  Giuseppe Meli
corporate & career 

coach e membro del 

Comitato Scientifico di 

Efpa Italia

appena al 21,9%. I CF sottovalutano l’effetto disruption 
dell’innovazione tecnologica?
Duccio Martelli: Anche in questo caso i CF si dimostrano lungi-

miranti nelle risposte fornite. La consulenza è un servizio pretta-

mente basato sulla relazione: la tecnologia è certamente utile per 

migliorare il rapporto consulente-cliente, ma non può sostituirsi 

al professionista. Ne sono prova le diverse realtà finanziarie nate 

offrendo servizi di advisory utilizzando esclusivamente la tecno-

logia, e che oggi, invece, prevedono anche la figura dei consulenti 

in carne e ossa a supporto dei clienti.

 

Il 94% dei professionisti ritiene che la reputazione e il 
personal branding siano importanti nella percezione del 
cliente finale. Ma come si rafforza il rapporto fiduciario? 
Che ruolo possono svolgere la formazione e la certifica-
zione Efpa?
 

Duccio Martelli: Credo che la formazione rappresenti oggi, più 

che in passato, l’elemento fondamentale che un cliente dovreb-

be valutare nella scelta del professionista al quale affidarsi. La 

formazione è poi tanto più di valore quanto più l’ente erogante 

è riconosciuto a livello internazionale. Un po’ come accade nei 

processi di selezione dei candidati, dove il primo elemento che gli 

esperti valutano è spesso l’università di provenienza o il percor-

so formativo seguito. In ambito europeo Efpa rappresenta certa-

mente il massimo organo di certificazione di competenze di ec-

cellenza da parte dei professionisti della consulenza finanziaria.  

Giuseppe Meli: La formazione e il possesso di una certificazio-

ne Efpa rappresentano degli elementi che possono sicuramente 

aumentare l’immagine professionale del CF, che deve comunque 

costruire e proteggere la propria reputazione con la massima 

attenzione, assumendo un comportamento adeguato, congruo e 

coerente.

di Enrico Malatesta
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USA, PROMOTORI IN CALO
È IL MOMENTO DEGLI INDIPENDENTI
Dalla Sec un adeguamento della regulation volto a chiarire gli obblighi fiduciari dei consulenti nei confronti 
dei clienti. Numerose le similitudini con la MiFID

Formazione e Lavoro 
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Negli Stati Uniti la consulenza rappresenta da sempre un settore chiave 

per il mercato finanziario e per il sistema economico. Operano sul merca-

to ben 12.500 società di consulenza finanziaria registrate presso la Secu-

rities and Exchange Commission (Sec) che forniscono il proprio servizio a 

più di 34 milioni di clienti, per un ammontare di 82.500 miliardi di dollari 

di patrimoni.

Gli operatori del servizio di consulenza finanziaria negli Stati Uniti sono 

suddivisi in due categorie:

•  I consulenti finanziari denominati Registered Investment Adviser 

(RIAs), soggetti indipendenti che svolgono un servizio di consulenza in 

materia di investimenti e di pianificazione finanziaria (modello di advi-

sor);

•  Gli operatori che eseguono le transazioni in titoli per conto dei clienti e 

distribuiscono prodotti finanziari (modello di Broker-Dealer, o BD).

In questi anni si è osservata una progressiva crescita del numero di RIAs 

mentre il numero dei Broker è in continua diminuzione (vedi grafico).

In generale, i consulenti finanziari sono sottoposti al rispetto di uno stan-

dard fiduciario nei confronti dei propri clienti; i broker dealer invece si 

possono limitare all’adozione di uno standard di adeguatezza.

La remunerazione dei consulenti finanziari (RIAs) è al 95% determinata 

come percentuale sugli asset dei clienti (fee-based), mentre i broker de-

aler, che spesso operano all’interno di reti facenti capo a grandi gruppi 

finanziari (Merrill Lynch, Morgan Stanley), ricevono commissioni in base 

alle transazioni effettuate o ai prodotti finanziari distribuiti (commis-

sion-based).

I consulenti finanziari devono registrarsi presso la Sec quando il patrimo-

nio sotto consulenza supera una determinata soglia (30 milioni, poi ele-

vati a 110 milioni dal Dodd-Frank Act nel 2011); i consulenti che operano 

su scala inferiore devono invece registrarsi presso il proprio ente statale.

I broker, definiti dalla Sec come “qualsiasi persona impegnata nell’attività 

di effettuare transazioni in titoli per conto di terzi”, devono effettuare la 

registrazione presso un’organizzazione di autoregolamentazione. L’orga-

nizzazione di autoregolamentazione dei broker e dealer più rappresen-

tativa è la Financial Industry Regulatory Authority (Finra), un ente non 

governativo che vigila sull’operato del settore. Secondo le informazioni 

fornite da Finra nel 2018 le società di broker e dealer erano 3.726, di cui 

600 circa registrate anche come RIA.

Nonostante le notevoli differenziazioni tra le due tipologie di servizio, 

i consumatori spesso faticano a distinguere i due diversi modelli. Da 

qui la necessità di un adeguamento della regolamentazione finalizza-

to, tra l’altro, a fornire maggiore chiarezza ai clienti sul tipo di servizio 

di consulenza offerto.

Nel 2010, nel periodo immediatamente successivo alla crisi, la riforma 

del Dodd-Frank Act si proponeva di regolare i servizi finanziari elimi-

nando o attenuando le cause che avevano determinato le gravi difficol-

tà dei mercati.

All’interno del provvedimento varato nella Sezione 913 del Dodd-Frank 

Act, si richiedeva alla Sec di adottare norme e interpretazioni, nell’am-

bito del servizio di consulenza personalizzata a favore della clientela 

retail, in merito agli obblighi fiduciari per i consulenti finanziari e alle 

regole di comportamento (Best Interest) per i BD. Il nuovo Regolamen-

to della Sec e le interpretazioni, approvati il 5 giugno scorso, rappre-

sentano quindi il culmine di questo processo decennale.

Il pacchetto di misure della Sec
Il 5 giugno la Sec ha approvato un pacchetto di misure e di interpreta-

zioni che mira ad accrescere la qualità e la trasparenza nei rapporti tra 

gli investitori al dettaglio, i consulenti finanziari e i broker-dealer; da 

un lato vengono elevati i requisiti legali e le informazioni obbligatorie 

in linea con le aspettative degli investitori, dall’altro si intende consen-

tire l’accesso, in termini di scelta e di costi, a una varietà di servizi e 

prodotti di investimento.

Nei provvedimenti emanati dalla Sec non si possono non scorgere 

numerose similitudini con la normativa MiFID. Nello specifico, i prov-

vedimenti della Sec si compongono di un nuovo regolamento “Best 

Interest”, il nuovo Form “CRS Relationship Summary” e due interpre-

tazioni separate relative ad alcuni articoli dell’Investment Advisers 

Act del 1940.

Nell’insieme queste nuove regole si prefiggono di migliorare e rendere 

più trasparenti gli standard di condotta applicabili ai broker-dealer e 

ai consulenti finanziari; una maggiore trasparenza che consenta agli 

investitori retail la comprensione dei servizi offerti e, di conseguenza, 

una scelta informata del rapporto più adatto alle loro esigenze e circo-

stanze; si intende infine promuovere una maggiore coerenza nel livello 

di protezione fornito da ciascun regime, in particolare nelle attività 

che prevedono la formulazione di raccomandazioni di investimento.

di Massimo Scolari, Presidente Ascofind



Dal 2009 i più grandi Gestori al mondo si sfidano per offrire sempre i migliori risultati ai nostri Clienti. Ora la competizione si fa ancora 
più sfidante e salgono a 20 le squadre di Gestori professionisti in TEAM, grazie all’ingresso di quattro nuovi partner. 

Capital Group, Columbia ThreadneedIe Investments, Janus Henderson Investors e Vontobel.

I più importanti player del mercato, in competizione tra loro con l’obiettivo di darti i migliori risultati.

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale, 
sempre al tuo fianco.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TEAM è la denominazione di una famiglia di 20 fondi interni della polizza Unit Linked Challenge Pro, un prodotto assicurativo finanziario di Darta Saving Life 
Assurance dac (una Compagnia del Gruppo Allianz), reso disponibile ai Clienti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Prima dell’adesione leggere la documentazione contrattuale reperibile presso le Filiali della 
Banca, i Centri di Promozione Finanziaria o sui siti www.allianzbank.it e www.darta.ie. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Naturalmente, l’individuazione dei prodotti di investimento andrà valutata 
alla luce dei bisogni espressi dal Cliente e del profilo di rischio Mifid dichiarato.

 Da 10 anni i migliori scelgono i migliori

La competizione si fa sempre più avvincente



Pictet-SmartCity.

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

Come investire  
in megatrend? 

Chiedetelo  
ai pionieri.

Da oltre 20 anni i nostri esperti di investimenti 
azionari tematici identificano i temi più 
interessanti, distinguendo con cura  
megatrend duraturi da mode passeggere. 
assetmanagement.pictet
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