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Investire
nel futuro
Il tempo è valore e il 
rendimento sarà figlio 
dell’attesa. Dai mercati 
privati una soluzione per 
stimolare la crescita
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tore a fornire risposte convincenti ai clienti. Clienti 

quantomai in balia degli eventi, e non solo di quelli 

legati ai mercati: pensiamo al dibattito aperto da Jean 

Pierre Mustier in qualità di presidente della Federa-

zione bancaria europea sulla possibilità di tassare le 

grandi masse di liquidità (superiori ai 100mila euro) 

parcheggiate sui conti correnti, una prospettiva dif-

ficile da digerire in un paese che ha sempre fatto un 

mantra della tutela del risparmio. 

Investire oggi significa cercare nuove strade, accre-

scendo la diversificazione, continuando a puntare 

sulla decarbonizzazione dell’economia, avviando un 

diffuso programma di educazione finanziaria e atti-

vando un serio ragionamento sugli asset illiquidi, con 

particolare riferimento a quelli che sono ormai una-

nimemente definiti come «mercati privati».

Tassi a zero o negativi, educazione al lungo termi-

ne, sostenibilità, liquidità improduttiva e sostegno 

all’economia reale sono i temi che porremo al centro 

dell’ecosistema Salone nella prossima edizione – l’un-

dicesima – nel corso della quale ci si interrogherà per 

fornire risposte e soluzioni concrete alle sfide dell’in-

dustria e per capire quali siano gli ingredienti più in-

novativi per «servire» oggi e domani il rendimento.

anno che volge al termine sarà ricordato dall’indu-

stria come quello in cui il discorso intorno al dilem-

ma del sostegno all’economia reale in un contesto di 

tassi bassi o negativi, rendimenti in contrazione e vo-

latilità in risalita, è definitivamente entrato nel con-

fronto quotidiano degli operatori, coinvolgendo tutte 

le categorie in maniera trasversale.

In un mondo basato su un elevato livello di indebita-

mento, i tassi di interesse in rosso favoriscono la sta-

bilità del sistema rispetto al rischio di una riedizione 

della crisi del debito innescatasi nel 2008. 

È difficile immaginare che i tassi di interesse possano 

salire in modo significativo in un prossimo futuro. Ne 

consegue che investire vuol dire sempre meno rifu-

giarsi nella rendita – che di fatto non esiste più – e 

sempre più sostenere le attività produttive «reali», 

che creano crescita e progresso tangibili e allo stesso 

tempo, se partecipate da risparmiatori adeguatamen-

te preparati, possono fare bene al portafoglio.

La sfida dei tassi a zero è un’opportunità che gli asset 

manager hanno per dimostrare la loro capacità di ge-

nerare valore. È il tema del «value for money» che da 

tanti anni tiene banco sulle pagine dei giornali e nei 

board delle società, e che nell’era MiFID sprona il set-

Editoriale

Salone 2020: ingredienti 
per servire il rendimento

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio
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Per la cover di questo numero ci siamo ispirati al puzzle game per 

smartphone Monument Valley. Un’esperienza di gioco intensa 

e molto impegnativa attraverso labirinti di illusioni ottiche e 

oggetti ‘impossibili’ con cui manipolare il mondo che circonda 

la protagonista, così da permetterle di raggiungere nuove 

piattaforme e progredire nel suo cammino. Investire in mercati 

privati ed economia reale è un’esperienza altrettanto sfidante. 

Con una differenza: che è tutto fuorché un gioco. Nella nostra 

rivisitazione tutto parte dai capitali, necessari per costruire il 

‘palazzo’ finale, ossia il complesso delle zone industriali, finanziarie 

e produttive in cui si muovono le famiglie, cioè i risparmiatori. Una 

rappresentazione di quella circolarità dell’economia che troppo 

spesso fatica a concretarsi. L’industria del risparmio è pronta a 

fare la sua parte per collegare la ricchezza delle famiglie al tessuto 

produttivo del Paese. In questo numero passiamo in rassegna tutti 

i capitoli di una storia da scrivere insieme, giorno dopo giorno.
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LA GRANDE SFIDA 
DI LAGARDE

Gallo (Algebris): “Tutto dipenderà 
da quanto si sapranno coniugare 

politiche monetarie e fiscali”

IL GOVERNO 
FA BENE ALLO 

SPREAD

Esperti fiduciosi, ma persistono le 
incognite sulla politica economica 

dell’esecutivo

Il cambio di governo ha 
raffreddato i rendimenti dei 

Btp. Gli esperti sono fiduciosi 
su un’ulteriore compressione 
dello spread, ma l’ottimismo 

non si estende alle riforme. 
Meno male che c’è la Bce
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“L’IVA? MEGLIO RAGIONARE 
SU UN AUMENTO MORBIDO”

on la crisi di Ferragosto si è aperta la strada a un nuovo gover-

no e a una nuova alleanza politica finora inedita. “Le acque 

sembrano più tranquille di quelle in cui si muoveva il primo 

governo Conte esattamente un anno fa, ma non mancano i pe-

ricoli”, esordisce Paolo Balduzzi, docente di Scienza delle fi-

nanze presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Quale è lo scenario economico e finanziario in cui si sta 
muovendo il Conte bis?
Siamo la nazione che cresce di meno nell’Unione: sostanzial-

mente fermi nel 2019 (+0,1%), uno scarso 0,4% a legislazione 

vigente nel 2020, che diventa comunque solo lo 0,6% tenendo 

conto delle riforme previste, e previsioni inferiori all’1% per 

tutto il 2022. Dal 2013 alla prima metà del 2018 le prospetti-

ve di crescita economica sembravano promettenti. Poi invece 

sono crollate: sia a causa di fattori esterni sia per fattori inter-

ni, dalle elevate imposte sul lavoro all’incapacità di affrontare 

il debito pubblico. 

 

Quali sono le maggiori sfide per il nuovo governo?
La composizione della legge di bilancio. Nonostante l’ottimi-

smo nelle dichiarazioni, uno dei primi scogli è quello dell’Iva. 

Non si tratta solo di trovare 23 miliardi per il 2020. Lo sce-

nario va oltre, al 2021 e anche dopo. C’è da scommettere che 

la sterilizzazione, anche se ci sarà, non riguarderà i prossimi 

anni, se non solo parzialmente. Peraltro, forse vale la pena 

ragionare se un aumento più morbido o selezionato dell’Iva 

non permetta di liberare risorse per diminuire altre imposte 

(a partire dell’Irpef) o per investimenti.

 

E per quanto riguarda i vincoli europei?
Nel 2020 l’indebitamento è previsto al 2,2% del Pil (circa 35 

miliardi) e dovrà scendere all’1,4% entro il 2022. La riduzione 

del deficit, e quindi del debito, è affidata al calo dello spread e 

al risanamento che, forse, avverrà nei prossimi anni. In conti-

nuità con il passato si rimanda l’aggiustamento al futuro. Ma, 

vale la pena ricordarlo, l’obiettivo non sarà più il pareggio di 

bilancio ma addirittura un avanzo dello 0,5 per cento.

 

A suo giudizio quali sono le prospettive a medio ter-
mine?
Il legislatore dovrà dimostrare di avere molto coraggio e non 

limitarsi a una normale amministrazione. Gli scenari interna-

zionali non ci permettono di fare troppo conto su una crescita 

guidata dal commercio internazionale. Investire sulla credi-

bilità del Paese, nei confronti degli investitori stranieri e dei 

giovani italiani, sarà la scommessa che, ci auguriamo, il Conte 

bis saprà vincere.

Cinzia Meoni

Balduzzi (Università Cattolica), lancia una provocazione:  
“Più Iva per ridurre l’Irpef e liberare risorse per investimenti”

C
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>   Paolo 
Balduzzi,
docente di Scienza 

delle finanze 

presso l’Università 

Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano



IL NUOVO GOVERNO 
FA BENE ALLO SPREAD
Gli esperti sono fiduciosi su un’ulteriore riduzione dei rendimenti, anche se persistono le 
incognite sulla politica economica dell’esecutivo

Outlook

Dopo che il cambio di governo ha raffreddato i rendimenti sui 

titoli di Stato abbassando lo spread, gli esperti sono fiduciosi su 

un’ulteriore compressione. “Lo spread ha iniziato a raffreddarsi 

grazie a una dialettica meno offensiva nei confronti di Bruxelles. 

Ora il fattore da monitorare è la legge di bilancio, ma già questa 

nota sul Def fa notare che si tratterà di una manovra un po’ sul-

la falsariga delle precedenti”, commenta Filippo Alloatti, senior 

credit analyst di Hermes Investment Management. L’esperto cal-

cola che dovrebbero esserci circa “9 miliardi di nuove imposte o 

tagli alle spese, quindi non sarà una manovra espansiva come 

dicono”. E ci sono motivi di perplessità sul target di oltre sette 

miliardi recuperati dalla lotta all’evasione fiscale e sull’effettiva 

implementazione della riforma del catasto. “Ma lo stress sui ti-

toli di Stato si è parecchio ridotto, e dato che il rendimento sul 

Btp decennale resta alto rispetto ai titoli con la stessa scadenza 

di Portogallo e Spagna, ritengo che ci sia ancora potenziale di 

compressione, e magari anche la possibilità di emettere titoli di 
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>  Filippo Alloatti
senior credit analyst 

di Hermes Investment 

Management

>  Giacomo Calef
country manager per 

l’Italia di Notz Stucki

lunga durata”, commenta Alloatti.

Giacomo Calef, country manager per l’Italia di Notz Stucki, 

ritiene che sulla discesa dello spread abbia influito anche “il 

fatto che se si vuole investire sui governativi europei il Btp 

resta uno dei pochi titoli di Stato acquistabili con un rendi-

mento positivo”. A favore di un’ulteriore compressione degli 

spread, sottolinea Calef, giocherebbe anche la ripartenza 

del Qe, che tuttavia il mercato sta già scontando nei prezzi. 

“Ricordiamo che ci sono dei limiti di rendimento negativi 

per gli acquisti, quindi questo non significa che la Bce com-

prerà solo titoli italiani, ma certamente sosterrà le prossime 

emissioni”, prosegue. Ma sul fronte delle possibili incognite 

negative, l’esperto ricorda che “stiamo continuando a fare 

spesa in deficit senza investire nella crescita, per di più in 

un contesto politico che vede tre diverse fazioni alla ricer-

ca della quadratura del cerchio. Il quadro pertanto rimane 

piuttosto incerto”, conclude Calef.

Gaia Giorgio Fedi

Fonte: Elaborazione FocusRisparmio su dati Borsa Italiana Fonte: Elaborazione FocusRisparmio

Andamento a 5 anni del FtseMib 5 anni di spread Btp-Bund 10YCHART CHART

26.433

24.230

22.027

19.824

17.621

15.418

13.215

400

350

300

250

200

150

100

50
GEN
2016

GEN
2016

GEN
2015

GEN
2015

GEN
2017

GEN
2017

GEN
2018

GEN
2018

GEN
2019

GEN
2019





10 < FOCUS RISPARMIO Ottobre - Novembre 2019 

Outlook

LA GRANDE SFIDA  
DI LAGARDE

hristine Lagarde avrà sicuramente un atteggiamento ‘da colomba’ 

e in questo senso continuerà nel solco del suo predecessore, ma 

bisogna capire quanto sarà capace di collegare la politica moneta-

ria alla politica fiscale. Una necessità che anche Draghi ha sempre 

sostenuto ma non ha potuto concretizzare, perché alla luce della 

situazione è stato costretto a giocare in difesa, anziché in attacco”. 

Con queste parole Alberto Gallo, portfolio manager dell’Algebris 

Macro Credit Fund, descrive una delle maggiori sfide che Lagarde 

dovrà affrontare ora che si appresta a raccogliere il testimone di 

Mario Draghi alla guida della Bce.

Alcuni detrattori indicano nella formazione da avvocato di 
Lagarde un punto debole. Condivide questa opinione?

In realtà penso che questo potrebbe essere un vantaggio, per-

ché ne

gli ultimi anni abbiamo visto che i banchieri centrali che si sono 

spesso formati nelle stesse scuole hanno adottato un approccio 

teorico formalmente corretto, ma non hanno saputo guardare 

ad alcuni aspetti pratici dell’impatto delle politiche monetarie. 

Per esempio, tra Usa ed Europa ci sono delle differenze: in Eu-

ropa il canale bancario è più importante e la popolazione è più 

senescente, quindi dei tassi bassi mantenuti a lungo possono 

creare da un lato un rallentamento nel credito e dall’altro spin-

gono i risparmiatori a risparmiare di più e consumare di meno. 

Un approccio più pratico potrebbe quindi rivelarsi utile.

Quindi è bene che ci sia una figura più politica. Ritiene 
che con Lagarde la Bce possa addirittura operare pren-
dendo decisioni più politiche?
Ci troviamo in un contesto generale in cui di fatto le banche 

centrali stanno perdendo indipendenza dalla politica. Lo stes-

so Stanley Fischer, ex vice della Fed, ha ammesso che forse 

l’indipendenza non serve così tanto quando i problemi sono 

profondi e quindi le banche centrali necessariamente ricevono 

più pressioni, e allo stesso tempo sono costrette a perpetuare 

delle politiche che però da sole non funzionano.

Quindi è questo che accadrà anche con la Bce?
È da circa sette anni che in Algebris parliamo di ‘QE infinity’ 

e ora è ciò che sta facendo la Bce. Ma i limiti di questa sola 

misura stanno diventando chiari a tutti; come dicevo è una 

condizione necessaria ma non sufficiente per la ripresa.

In ogni caso, tra le azioni della banca centrale non c’è solo il 

QE. Per esempio, secondo noi i tassi negativi alla lunga sono 

controproducenti perché danneggiano alcuni Stati, le banche 

e i risparmiatori.

Gaia Giorgio Fedi

Gallo (Algebris): “Avrà un atteggiamento accomodante,  
ma il successo delle azioni della Bce dipenderà da quanto 
si sapranno coniugare politiche monetarie e fiscali”

“C

Ci troviamo in un contesto 
generale in cui di fatto le 
banche centrali stanno 
perdendo indipendenza 
dalla politica. Lo stesso 
Stanley Fischer ha 
ammesso che forse 
l’indipendenza non serve 
così tanto quando i 
problemi sono profondi

>  Alberto Gallo
portfolio manager 

dell'Algebris Macro 

Credit Fund

31 ottobre 
Christine Lagarde sostituirà Mario

 Draghi alla guida della 
Banca Centrale Europea
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MA I CONSULENTI 
SONO PRONTI PER 
I PRIVATE ASSET?

Il mondo della distribuzione si sta 
attrezzando per trasferire i concetti 
legati agli investimenti in economia 

reale all’investitore finale

IL RISPARMIO 
‘RINNOVATO’

Accademici, esperti e Sgr a 
confronto sull’economia reale in 

una tavola rotonda organizzata da 
FocusRisparmio

In un contesto di tassi negativi 
e volatilità in aumento la 
ricerca di asset class in 
grado di assicurare maggiore 
rendimento e diversificazione 
attira l’interesse degli 
investitori
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PRIVATE ASSET
UNA SFIDA DI 
LUNGO TERMINE

n questi decenni abbiamo assistito a diverse mode e tendenze 

nello sviluppo di prodotti di investimento, sempre accompa-

gnate da una narrazione persuasiva che poi ha lasciato tracce 

labili nella struttura della nostra industria.

La nuova sfida delle asset class illiquide invece è qui per resta-

re, per molti anni a venire.

Che sia il tasso free-risk negativo, la ricerca spasmodica di ren-

dimento o piuttosto l’esigenza politica di sostenere la crescita 

delle piccole imprese e lo sviluppo di infrastrutture al passo coi 

tempi, il risparmio gestito deve trovare una quadra non facile.

In primo luogo, dovremo superare il modello del fondo aperto 

‘puro’, accessibile in ogni momento in entrata e uscita, che ha 

avuto il merito in questi trent’anni di avvicinare milioni di fa-

miglie italiane a un investimento diversificato su azioni e mer-

cati globali. Il fondo Ucits non basta più, va affiancato a fondi 

che richiedono più pazienza, più programmazione, sia nella 

fase di investimento che in quella di disinvestimento.

Il mondo non è più bianco e nero: fondi aperti per le famiglie, 

fondi chiusi per gli operatori istituzionali. Vedremo la nascita 

di prodotti ibridi, con un diverso equilibrio tra liquidabilità del 

fondo e dell’investimento sottostante. Del resto, sono le auto 

ibride che hanno guidato la conversione verso l’elettrico. Que-

sta è la sfida per i gestori, creare modelli e portafogli ibridi.

La seconda sfida, forse più difficile, è quella dei consulenti. 

I risparmiatori sono abituati alla convertibilità immediata 

dell’investimento in disponibilità liquida. Senza oneri, senza 

condizioni. Un mondo ‘facile’ sia per chi risparmia che per chi 

dà consigli.

Nel mondo in cui abbiamo vissuto per decenni la liquidità non 

costa nulla. Un ripensamento è sempre possibile, un errore 

sempre correggibile. Il passaggio verso investimenti vincolati 

nel tempo richiede un surplus di fiducia da parte del cliente e di 

competenza da parte del consulente. Ma è la sola strada per 

rilanciare la redditività dei portafogli e aggiungere valore 

alla catena di offerta del risparmio gestito.

Trenta anni fa sembrava impossibile pensare che il popo-

lo dei BOT avrebbe affrontato mercati emergenti e titoli di 

stato canadesi. Oggi è una realtà. Tra trent’anni probabil-

mente sarà normale regalare ai propri figli quote di fondi 

che detengono porti, tralicci, micro imprese high-tech, 

brevetti e crediti incagliati. Una volta che ci si muove verso 

i mercati privati le opportunità sono potenzialmente infi-

nite.

Abbiamo riunito nel nostro numero speciale di FocusRi-

sparmio le voci più autorevoli per gettare uno sguardo d’in-

sieme sulle molteplici asset class che si potranno offrire, 

sulle loro caratteristiche specifiche e le tecniche operative 

che consentono di renderle investibili anche per il mercato 

retail.

Tutti i protagonisti di questa evoluzione sono consapevoli 

che il tempo è valore e il rendimento sarà più che mai figlio 

dell’attesa. Il tragitto verso un mondo di investitori pazien-

ti non sarà immediato ma è certamente necessario.

Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

Assisteremo alla nascita di prodotti ibridi, con un diverso equilibrio tra 
liquidabilità del fondo e dell’investimento sottostante. E il ruolo dei 
consulenti nel gestire il cambiamento «educando» i clienti sarà sempre 
più determinante

I
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Il passaggio verso investimenti 
vincolati nel tempo richiede 
un surplus di fiducia da parte 
del cliente e di competenza da 
parte del consulente
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AL SERVIZIO 
DELL’ECONOMIA REALE:
È IL RISPARMIO 
‘RINNOVATO’ 
Cresce l’attenzione dell’industria al mondo dei mercati privati. Un modo per aggiungere 

rendimento al portafoglio, ma anche per stimolare lo sviluppo delle imprese. Dai Pir agli 

Eltif, passando per i fondi chiusi, gli strumenti non mancano. E ora stanno aprendo le porte 

anche agli investitori privati. Come e dove investire? Accademici ed esperti del settore si 

sono confrontati sul tema in occasione di una tavola rotonda organizzata da FocusRisparmio 

Mercati privati

Alternative? Non ce ne sono molte. Anzi, praticamente 

zero, ammesso che non si voglia correre rischi. È la nuova 

era dei rendimenti, quelli zero. O meglio, sotto zero. Tran-

ne poche eccezioni, le obbligazioni, meglio dire i titoli di 

Stato, rappresentano oggi l’anti-investimento. Addirittu-

ra, in Germania i rendimenti sono negativi su buona parte 

della curva. Anche in Italia il Bot a un anno è scivolato 

in rosso. E che dire del conto corrente, che, fatta eccezio-

ne per alcuni (pochi) depositi vincolati a 5 anni, non è in 

grado di offrire tassi adeguati. Ci rimane solo il rischio, 

quindi azioni o obbligazioni high yield, le cui quotazioni, 

tuttavia, appaiono alquanto tirate. Un contesto difficile, 

che non trova precedenti nella storia.

Una via d’uscita, però, c’è: nel mercato dei capitali. Una 

nicchia che negli ultimi anni ha dimostrato di saper of-

frire ritorni interessanti nel medio lungo periodo. Anche 

l’offerta di prodotti del risparmio gestito dedicati agli 

investimenti nell’economia reale è aumentata, come con-

ferma Alessandro Rota, responsabile dell’ufficio studi di 

Assogestioni: “Il grosso delle masse oggi è gestito dai Fia 

(fondi di investimento alternativi, ndr) chiusi immobilia-

ri, con un patrimonio di 56 miliardi. Seguono affiancati, 

con masse a 18 miliardi, i fondi riservati e i Pir (se ne con-

tano rispettivamente 230 e 71). Meno diffusi, invece, 

gli Euveca (8 per 100 milioni in gestione) e gli Eltif 

(cinque in tutta Europa)”.

Ma il mercato è pronto per questo tipo di strumenti? 

FocusRisparmio ha organizzato una tavola rotonda 

con i principali protagonisti del mondo del gestito e 

con gli accademici più “quotati” per parlare proprio 

del ruolo che il risparmio può giocare in futuro come 

principale “supporter” dell’economia reale. Gli stru-

menti non mancano e negli ultimi anni stanno allar-

gando il loro raggio di azioni anche verso gli investi-

tori privati. Le asset class investibili sono diverse e 

classificabili in quattro macrocategorie: imprese, real 

estate e infrastrutture, crediti non performanti (Npl) 

e fintech, nelle sue numerose declinazioni. “La classi-

ficazione per prodotti è un derivato della disciplina e 

dell’esperienza normativa italiana. In realtà, quando 

si parla di economia reale ognuno può avere opinioni 

e interpretazioni diverse”, puntualizza Rota. L’econo-

mia reale può trovare espressione da un lato nei mer-

cati pubblici (le Borse), dall’altro nei mercati privati 

(tutto ciò che non è quotato, ndr). Di fatto al di fuori 

dei mercati regolamentati c’è un mondo ancora ine-

Gabriele Petrucciani e Alessio Trappolini

>  Alberto Sondri
Crif

>  Alessandro 
Marchesin
Sella Sgr
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Tutti i partecipanti alla tavola rotondaPEOPLE

Accademici ed Esperti

Andrea Resti UNIVERSITÀ BOCCONI Docente Universitario

Simone Rossi UNIVERSITÀ CATTOLICA Docente Universitario

Andrea Lippi UNIVERSITÀ CATTOLICA Docente Universitario

Alberto Sondri CRIF - CENTRALE RISCHI FINANZIARI Direttore Esecutivo 

Raffaele Zenti FONDACO Membro del Consiglio di Amministrazione 

Giancarlo Giudici POLITECNICO DI MILANO Docente Universitario

Società di gestione del risparmio

Giovanni Carenini AMUNDI SGR Condirettore Generale 

Matteo Campi ARCA FONDI SGR Responsabile Investimenti Multiasset e Alternative

Paolo Martini AZIMUT HOLDING Amministratore Delegato

Giovanni  Sandri BLACKROCK ITALIA Country Head

Andrea Succo BNP PARIBAS IP SGR Head of External Distribution Italia.

Giampiero Schiavo CASTELLO SGR Chief Executive Officer

Andrea Nascè ERSEL GESTION INTERNATIONALE Direttore Financial Advisory

Massimo Mazzini EURIZON CAPITAL SGR Responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale 

Stefano Manservisi GENERALI INVESTMENT PARTNERS Head of Alternative Fixed Income

Luca Tobagi INVESCO ASSET MANAGEMENT Investment Strategist 

Fabrizio Bianchi SCHRODERS ITALIA SIM Head of Institutional Clients 

Alessandro Marchesin SELLA SGR Amministratore Delegato
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splorato dai gestori tradizionali: “Oggi su Borsa Italiana 

contiamo 340 società quotate. Fuori dai listini esistono 

oltre 148mila piccole e medie imprese (Pmi) che espri-

mono un’alternativa d’investimento importante rispet-

to al quotato”, illustra Rota. L’opportunità è reciproca: 

le aziende possono accedere a canali di finanziamento 

alternativi e i gestori trovare nuovo terreno fertile per 

generare rendimento. 

Tra Pir, Eltif e Fia, su quali prodotti conviene fare 
leva tra gli investitori retail per stimolare l’eco-
nomia reale?

Carenini (Amundi): Gli Eltif sono prodotti creati per 

volontà del Parlamento europeo e della Commissione 

proprio con l’obiettivo di finanziare l’economia reale e 

sono destinati sia agli istituzionali sia ai retail così come 

lo sono i Fia immobiliari mentre i fondi riservati sono 

prevalentemente indirizzati agli istituzionali e solo mar-

ginalmente, con pesanti limitazioni all’accesso, ai retail. 

 
Il mondo dei mercati privati è ancora poco conosciuto dalla maggior 

parte dei clienti appartenenti ai segmenti retail e private, mentre è 

ben più noto alla clientela istituzionale. Secondo l’indagine Mercer 

2019, gli investitori istituzionali italiani (fondi pensione, fondazioni e 

casse di previdenza) dimostrano una maggiore attenzione ai mercati 

privati, guardando sia al private equity sia al private debt (l’indagine 

Mercer ha coinvolto 876 portafogli istituzionali coprendo 12 paesi 

europei).

Fino ad oggi lo strumento più caro agli istituzionali è stato il mandato 

“che da sempre rappresenta lo strumento principe per questa 

categoria di investitori, una tendenza confermata anche per gli 

investimenti alternativi” conferma Fabrizio Bianchi, capo della clientela 

istituzionale di Schroders Italia Sim. “C’è un altro veicolo rilevante per 

gli investitori istituzionali, ed è quello dei mandati di gestione. Ne sono 

un caso esempi recenti sul segmento del private equity”, aggiunge 

Bianchi. “Il passo successivo è quello di utilizzare i mandati anche per 

comporre portafogli che comprendono al loro interno diversi asset 

privati, o magari una commistione tra investimenti liquidi e illiquidi. 

Questo è a oggi un tema ancora poco esplorato. Per quanto riguarda 

gli investitori istituzionali, guardando invece ai fondi direi che i FIA 

chiusi costituiscono tuttora il «cuore» delle allocazioni”.

Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr, 

conferma che nell’ambito dei mercati privati meno del 3% 

dei prodotti vengono sottoscritti dal mondo dal retail, ma 

gli istituzionali italiani devono recuperare terreno perché la 

concorrenza estera è vivace. “Se il 97% del mercato privato è 

appannaggio del mondo istituzionale, bisogna riconoscere che, di 

questa percentuale, il 70% è capitale internazionale estero e solo il 

30 per cento è capitale italiano”.

INSIGHT

I Pir, invece, nascono non come prodotto, ma come un 

contenitore fiscale, appositamente concepito per le per-

sone fisiche a cui è destinato il vantaggio fiscale.

Mazzini (Eurizon): Per quanto ci riguarda, abbiamo 

un’esperienza positiva su tutti i prodotti. Ma è fonda-

mentale avviare un processo di educazione dei colloca-

tori e dei clienti. Si tratta di strumenti complessi: vanno 

inseriti presidi ex ante per garantire un adeguato proces-

so di diversificazione del portafoglio. La percentuale da 

dedicare a investimenti complessi che siano Eltif o Fia, 

quest’ultimi per quanto ci riguarda non riservati, non 

dovrebbe superare il 30%.

Martini (Azimut): Sono più di cinque anni che discu-

tiamo di questi temi. Complice i tassi a zero, c’è un inte-

resse crescente verso questi strumenti, da parte di tutti, 

clientela retail compresa. Tant’è che abbiamo da poco 

lanciato un Fia non riservato con una soglia minima di 

accesso di 5mila euro. È un mercato in cui crediamo tan-

Investitori istituzionali 
Le occasioni da non perdere

Mercati privati

>  Andrea Lippi
UniCattolica

>  Andrea Nascè
Ersel

70%

30%

capitale internazionale 
estero

capitale italiano estero
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Educare e capire, 
le chiavi per investire 
nei mercati privati

Cosa significa “economia reale”? Cosa si intende 

per “mercati privati”? Nel corso della tavola 

rotonda è emersa con forza la necessita di 

educare sul tema degli investimenti alternativi. 

“Prodotti e strategie di investimento illiquid 

alternative sono diversi da quelli che siamo 

abituati a trattare sui mercati regolamentati, ma 

non per questo più complicati o difficili da capire”, 

ha precisato Giovanni Sandri, managing director 

di Blackrock Italia. 

Non solo la clientela retail ma in generale tutta 

la catena distributiva e gli imprenditori vanno 

accompagnati in un percorso di crescita culturale 

continuo.

Il tema formazione dei distributori occupa le 

prossime pagine di FocusRisparmio, mentre il 

dibattito emerso nel corso della tavola rotonda 

ha riguardato la formazione dell’investitore e 

dell’imprenditore target: “Serve un passaggio 

culturale che non è immediato ma passa 

soprattutto dal tessuto imprenditoriale”, ha 

sottolineato Stefano Manservisi di Generali 

Investments Partners, evidenziando come 

l’imprenditore debba “sentirsi appoggiato 

da capitali di qualità, dal momento che 

l’economia reale ha bisogno di tempo e stabilità 

dell’investitore”.

Quest’ultimo, dal canto suo, deve cambiare 

paradigma d’investimento ed accettare periodi 

di detenzione dell’investimento più lunghi. “Sono 

prodotti che offrono flussi di cassa differenti 

rispetto agli asset tradizionali. Per questo è 

necessaria una specializzazione delle conoscenze 

anche da parte di noi produttori”, ha sottolineato 

Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut. 

Trattandosi di economia reale, poi, c’è da tener 

conto dei rischi. Martini li ha passati in rassegna: 

“I rischi sono di varia natura, in primis il rischio di 

frodi seguito dai rischi di natura normativa, e poi 

quelli operativi tipici dell’investimento in azienda. 

Ma il più importante di tutti è che chi li sottoscrive 

non li abbia compresi”.

INSIGHT

Mercati privati

>  Andrea Resti
UniBocconi

>  Fabrizio Bianchi
Schroders Italia Sim

>  Andrea Succo
Bnp Paribas Ip Sgr

>  Giampiero 
Schiavo
Castello Sgr

tissimo e puntiamo a raggiungere i 10-20 miliardi di mas-

se in gestione. Siamo convinti che sia una delle strade che 

la nostra industria deve percorrere per dare un servizio 

adeguato ai clienti, ma anche per aiutare il tessuto indu-

striale italiano.

Tobagi (Invesco): Effettivamente, oggi non ci sono tante 

alternative disponibili, almeno tra gli strumenti a basso 

rischio, che offrono rendimenti addirittura negativi. Ma 

se parliamo di investimenti nell’economia reale, dobbia-

mo necessariamente prendere in considerazione la speci-

ficità del nostro mercato. L’Italia è un Paese pieno di pic-

cole e medie imprese, tipicamente detenute da famiglie, 

che detengono inoltre molte proprietà immobiliari. Quin-

di, di fatto, molti italiani sono già posizionati sull’econo-

mia reale come asset class. Altro aspetto da prendere in 

considerazione, poi, è la difficoltà a realizzare certi tipi di 

investimenti, anche perché molti imprenditori si mostra-

no restii a cedere le proprie quote a terzi. C’è un problema 

culturale di fondo che va affrontato, educando.

Campi (Arca): Personalmente vorrei spendere due paro-

le sui Pir, un “prodotto” su cui abbiamo investito tantis-

simo in termini di risorse e con buoni risultati di raccol-

ta. Quest’anno, purtroppo, abbiamo dovuto sospenderne 

l’offerta. Il nostro auspicio è che, con nuovi interventi 

legislativi, i Pir possano ritornare a essere uno strumen-

to importante. Però, non devono essere solo contenitore 

fiscale. Bisogna riuscire ad aggiungere valore e sfruttare 

il beneficio fiscale come scusa per far avvicinare il cliente 

a questa interessante asset class. D’altra parte, è impor-

tante anche incentivare le imprese a quotarsi, per creare 

un’offerta di titoli italiani adeguata alla domanda d’inve-

stimento creata dai Pir.

“Abbiamo un mercato alternativo 
che complessivamente vale circa 
75 miliardi di euro. Ma solo il 3% è 
sottoscritto da investitori retail. Per 
cambiare lo stato attuale delle cose 
è necessario intervenire su tre leve: 
Fiscalità, Liquidità, Clientela”

€75 miliardi
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>  Giancarlo Giudici
PoliMi

>  Giovanni Sandri
Blackrock

>  Giovanni Carenini
Amundi Sgr

>  Luca Tobagi
Invesco

Ma il cliente retail è davvero pronto per questo 
passo importante? Qual è il giusto profilo dell’in-
vestitore tipo?

Rossi (Cattolica): Penso a 15 anni fa, quando si ragio-

nava su come portare risorse a piccole e medie imprese. 

I Pir sono stati una bella risposta, con un successo di 

mercato per certi versi addirittura inatteso. Certo, l’in-

vestimento in economia reale porta con sé una serie di 

domande. Una di queste è il cliente tipo di questi pro-

dotti: serve una seria riflessione su questo aspetto da 

parte dell’industria, in primis nella sua componente 

distributiva. Una seconda domanda emerge dalla con-

statazione che molti imprenditori non si vogliono far 

quotare: mi chiedo se vi sia realmente un ampio merca-

to delle imprese in cui investire.

Succo (BNP Paribas AM): Quando parliamo di real as-

set parliamo di tantissime strategie. Che, tuttavia, in Ita-

lia hanno una presenza in portafoglio più bassa rispetto 

al resto d’Europa. Proprio per questo, abbiamo un po-

tenziale enorme di crescita. Si tratta, però, pur sempre 

di prodotti complessi, che necessitano di collaborazio-

ne tra produzione e distribuzione nella profilazione del 

cliente, nella formazione e nell’attività consulenziale.

Sandri (BlackRock): Siamo nelle fasi iniziali di un 

trend di lungo periodo. C’è un elemento di sotto pene-

trazione significativo su tutti i segmenti di clientela. 

Un’opportunità enorme considerato che  negli Usa il 

target di allocazione dei nostri principali partner Weal-

th negli alternativi illiquidi è pari a ca. il 15-30 per cen-

to. Per ora, comunque, questi prodotti devono passare 

inizialmente  da una clientela più selezionata. Prevedia-

mo che la maggiore sensibilizzazione e comprensione 

verso questo tipo di soluzioni possa aiutare ad educare 

un pubblico più mainstream e quindi raggiungere una 

tipologia di clientela più allargata.

Nascè (Ersel): Quando parliamo di portare i mercati 

privati a un pubblico più ampio, uno dei temi da tenere 

in conto è la complessità operativa. La sfida del sistema 

è tenere in equilibrio un triangolo di interessi non sem-

pre convergenti: l’interesse del cliente, dell’asset mana-

ger e quello del distributore.

Manservisi (Generali IP): Il contributo all’economia 

reale di questi strumenti è indubbio ma difficile da 

quantificare in termini di entità e tempistiche. Per 

diffonderli a un pubblico più ampio è necessario 

passare attraverso una fase di “alfabetizzazione” 

dell’investitore, del distributore e del tessuto im-

prenditoriale. Serve un cambiamento culturale ra-

dicale, che preveda un contributo importante anche 

da parte del mondo della formazione universitaria.

Marchesin (Sella Sgr): Quando parlo di questi 

temi quello che mi chiedo sempre è quanti sono i 

clienti che possiamo contattare e quanti assomiglia-

no ai clienti dei nostri consulenti e private banker. Il 

primo elemento da valutare è che c’è un passaggio 

da fare sulla tipologia di portafoglio, che deve co-

minciare a essere più improntato all’equity. Ma farlo 

su strumenti più complessi e con uno storytelling 

così breve non è facile. Bisogna rendere più demo-

cratici certi strumenti. Come è successo con i Pir.

Schiavo (Castello Sgr): Abbiamo un mercato alter-

nativo che complessivamente vale circa 75 miliardi di 

euro. Ma solo il 3% è sottoscritto da investitori retail. 

Per cambiare lo stato attuale delle cose è necessario 

intervenire su tre leve: fiscalità, liquidità e clientela.

Quali sono le asset class su cui conviene 
scommettere oggi? Su quali segmenti dei 
mercati privati puntate maggiormente?

Zenti (Fondaco): La cosa fondamentale per chi 

fa il gestore, al di là delle definizioni, è ricondurre i 

prodotti che si costruiscono su queste asset class a 

fattori di rischio comuni. La vera sfida per il nostro 

settore è riuscire a spiegare e soprattutto gestire 

questi rischi.

Tobagi: In realtà i mercati privati non sono molto 

dissimili da quelli pubblici. L’idea di fondo è che, 

come avviene per il quotato, chi costruisce i prodot-

ti e chi li propone alla clientela debba essere per-

fettamente consapevole di cosa c’è dentro al por-

tafoglio. Porto un esempio: investire in un’azienda 

automotive non quotata oppure in una quotata non 

fa grande differenza in termini di diversificazione, 

casomai ci può essere una discrepanza valutativa 

che si può estrarre nel lungo periodo, ma anche que-
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La MiFID lo ha chiesto nella sua direttiva di secondo livello: dare al 

risparmiatore un valore aggiunto per giustificare le commissioni. 

E mai come in questo caso, cioè in riferimento ai mercati privati, 

è possibile dare un valore concreto all’attività sia di gestione sia 

di consulenza. Sì, perché i private asset non sono certo prodotti 

facilmente comprensibili. Hanno caratteristiche molto diverse dai 

“mattoncini” più tradizionali che solitamente si usano nella costruzione 

di un portafoglio. Insomma, bisogna conoscere bene il mercato di 

riferimento, i singoli strumenti. Non si può certo improvvisare.

Proprio per questa tipologia di prodotti, dunque, soprattutto quando 

sono strumenti chiusi come i fondi alternativi o quelli immobiliari, c’è 

la modalità per esprimere il “value for money”, come richiesto dalla 

MiFID II.

Alla fine del suo mandato, il fund manager può davvero dimostrare di 

aver gestito bene il suo prodotto e di “avere diritto” alle commissioni 

di performance.

Quanto più un’asset class è complessa da gestire, quanto 

meno le informazioni sono di pubblico dominio, e quanto più 

è importante l’analisi, tanto più è possibile dimostrare di aver 

generato valore.

Gestire un fondo da 300-400 milioni richiede competenze 

specifiche. Quindi alla base c’è anche un tema di gestione 

dei costi. Inoltre, il mercato di riferimento non è così ampio, le 

professionalità sono poche e difficile da attrarre. Di conseguenza 

vanno remunerate.

Un discorso che va esteso anche lato distribuzione. Un consulente 

ben formato conosce questi strumenti, sa spiegarli al suo cliente 

e sa allocarli all’interno di un portafoglio ben diversificato. Una 

professionalità, anche questa, che deve essere remunerata 

equamente.

INSIGHT

“Value for money”, una risposta alla MiFID

Mercati privati

sto è un discorso che può valere per quasi tutte le asset 

class, quotate e non.

Giudici (PoliMi): In Italia private equity (PE) e venture 

capital sono strumenti validi ma che al momento impat-

tano su un numero relativamente limitato di imprese. Ad 

oggi il comparto più nutrito della finanza complemen-

tare è quello dell’invoice trading. Anche il mercato dei 

minibond di taglia sotto i 50 milioni di euro si è ritagliato 

una sua dignità fra operatori specializzati e Sgr, con una 

mole di investimenti annuali che si è stabilizzata intorno 

al miliardo. Sarà da tenere sotto osservazione il mondo 

del fintech, con lo sviluppo del crowdfunding e le prossi-

me normative sulle offerte di crypto-asset.

Bianchi (Schroders): È difficile predisporre una ricet-

ta univoca, anzitutto bisogna individuare attentamente 

il target di clientela di riferimento, comprenderne le esi-

genze e mixare sapientemente le diverse asset class per-

ché il portafoglio ne benefici in una logica di diversifica-

zione da – e correlazione con – le asset class tradizionali. 

Abbiamo una piattaforma ampia che tocca private equi-

ty, infrastrutture, real estate e alcune strategie di private 

debt – che per noi rappresentano le asset class “chiave” 

dei mercati privati. In particolare, le infrastrutture of-

frono opportunità interessanti: mentre sono molto svi-

luppate sulla parte equity, la parte debito è predominio 

delle compagnie assicurative per quanto riguarda gli 

investimenti in senior loans/investment grade. La parte 

junior loans rappresenta invece un mercato più piccolo, 

dove la selezione dei deal e la gestione attiva possono 

creare davvero valore, e sul quale stiamo concentran-

do la nostra attenzione. Analogamente, per il Private 

Equity prediligiamo attualmente il segmento small/mid 

buyout per via delle valutazioni molto attraenti e per il 

basso utilizzo della leva rispetto ai large buyout. Inoltre 

in tale segmento circa il 70% del deal flow proviene dagli 

imprenditori o dalle famiglie, il che apre notevoli oppor-

tunità di efficientamento per un operatore di PE, nonché 

strategie di exit favorevoli.

Manservisi: Con il termine economia reale ci si riferi-

sce all’ambito produttivo e distributivo di beni e servizi, 

spaziando pertanto dal settore industriale e commercia-

le (includendo beni e servizi), a quello infrastrutturale e 

del real estate. Il sostegno da parte del comparto  finan-

ziario alla creazione ed alla liberazione di valore nell’e-

conomia reale crea un circolo virtuoso tra i due comparti 

>  Massimo Mazzini
Eurizon Capital Sgr

>  Matteo Campi
Arca Fondi Sgr

“In realtà i mercati privati non 
sono molto dissimili da quelli 
pubblici. L’idea di fondo è che, 
come avviene per il quotato, 
chi costruisce i prodotti e chi li 
propone alla clientela debba essere 
perfettamente consapevole di cosa 
c’è dentro al portafoglio”
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Mercati privati

dell’economia, con benefici per entrambi. Nel mondo 

degli strumenti finanziari alternativi per le imprese ci 

sono una serie di soluzioni completamente diverse fra di 

loro ed utili a sostenere lo sviluppo dell’economia reale, 

dal Private Debt (nelle sue più diversificate accezioni), 

al Real Estate, Infrastrutture e Private Equity. Andiamo 

dalle forme più tradizionali come il direct lending e real 

estate debt, che seppur illiquidi offrono rendimenti pe-

riodici tramite le cedole infrannuali, a strutture più com-

plesse dove i ritorni sono spostati nel tempo come il pri-

vate equity. Il mondo delle infrastrutture (sia equity che 

debito) è il più complesso in termini di strutturazione fra 

tutte le asset class alternative passate in rassegna. Sono 

prodotti diversi in termini di rischio rendimento, sia tra 

loro che rispetto al segmento degli investimenti liquidi. 

Per questo è necessaria una specializzazione delle cono-

scenze sia lato offerta che domanda. 

Sandri: Preferiamo investire nelle asset class che defi-

niamo strutturali, con investimenti in aziende e infra-

strutture. Manteniamo un approccio opportunistico nei 

confronti di asset che sono per loro natura cicliche come 

gli Npl. In merito alla tassonomia, a livello macro è de-

finita. Tuttavia nell’ambito di una crescente innovazio-

ne di prodotto scaturiscono nuove strategie e approcci, 

quali ad esempio Long Term Private Capital, che si diffe-

renziano dalle sotto categorie tradizionali.

Resti (Bocconi): i crediti deteriorati sono un’asset class 

interessante, ma non sono tutti uguali. Alcune sottocate-

gorie sono più difficili da gestire, quindi più prometten-

ti in termini di possibile creazione di valore. Penso alle 

inadempienze probabili (“unlikely to pay”), dove acqui-

stando i crediti di più banche con un medesimo debitore 

si acquisisce potere negoziale, ma bisogna attrezzarsi 

per concedere nuovo credito; oppure al leasing, dove il 

creditore è proprietario del bene, il che facilita il recupe-

ro ma accresce i rischi legali.  

Sondri (Crif): Per quanto riguarda il mondo Npl gli 

strumenti più assimilabili al settore del risparmio gesti-

to sono le senior tranche delle cartolarizzazioni assisti-

te da garanzia statale (Gacs) caratterizzate da un rating 

superiore al investment grade. Negli ultimi quattro anni 

sono stati investiti nelle transazioni di Npl circa 30 mi-

liardi di euro, di questi circa la metà hanno visto l’utiliz-

zo di questa garanzia.

Quali sono i rischi e le opportunità connesse 
all’investimento in mercati privati? A quanto può 
ammontare la quota di patrimonio che viene in-
vestita?

Martini: I rischi sono di varia natura. C’è il rischio che 

chi li sottoscrive non li abbia compresi, ed è per quello 

che occorre investire molto in formazione. Ci sono poi ri-

schi insiti nell’investimento, in primis il rischio di frodi, 

seguito dai rischi di natura normativa o regolamentare e 

operativi. Trattandosi di economia reale, poi, c’è da tener 

conto anche dei rischi di contesto e concorrenziali. E poi 

rischio di accettazione da parte dell’imprenditore.

 

Marchesin: In base alle considerazioni su rischi e abi-

tudini dei clienti italiani e in base alle profilature fatte fi-

nora penso che difficilmente si possa andare oltre il 10% 

del patrimonio totale. Poi se si riesce a lavorare sull’a-

spetto della democratizzazione dell’investimento allora 

le soglie possono essere anche diverse, ma per ora si deve 

rimanere sotto questa percentuale.

 

Succo: Credo che la clientela istituzionale e private si-

ano consapevoli della necessità di ricercare rendimento 

in classi alternative che hanno un profilo di rischio di-

verso rispetto a quelle usuali e minore liquidità. Spes-

>  Simone Rossi
UniCattolica

>  Paolo Martini
Azimut Holding

>  Stefano 
Manservisi
Generali Investment 

Partners

>  Raffaele Zenti
Fondaco

(membro del CdA)
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so sono gli stessi soggetti potenzialmente interessati a 

creare opportunità di riflessione e di approfondimento, 

soprattutto in ambito istituzionale. Penso alle iniziati-

ve nate in ambito Assofondipensione, oppure laddove 

c’è necessità di affrontare un passaggio generazionale 

o reperire risorse di finanziamento alternative al canale 

bancario. Gli investimenti in real assets offrono un’im-

portante occasione di decorrelazione, e come tali devono 

essere necessariamente inseriti in un portafoglio diver-

sificato accanto agli investimenti tradizionali. 

Nascè: Ci sono molte opportunità in Italia, che potranno 

essere rinforzate con l’arrivo dell’Eltif, che si posiziona in 

modo utile a completare la catena di attori chiave che in 

successione possono portare allo sviluppo dimensionale 

delle aziende italiane: dai business angel che assistono 

le start up, al venture, al private equity, alla quotazione 

nei segmenti small del mercato. Se il mondo del rispar-

mio gestito saprà esprimere credibilità, gli imprenditori 

vorranno cogliere le opportunità di sviluppo offerte da 

maggiori capitali e iniezione di competenze. Tra l’altro i 

multipli che offre oggi la Borsa non sono attraenti come 

invece possono esserlo quelli offerti da un private equity. 

Lippi (Cattolica): Questa tipologia di investimenti in 

economia reale è molto adatta ad una gestione life-cycle 

tipica di molti fondi pensione. Tuttavia, mentre nei fon-

di pensione l’aspetto fiscale è stato spesso enfatizzato 

per generare una ’spinta gentile’ all’adesione, nei FIA 

io sarei più propenso a non utilizzare la leva fiscale. Sul 

tema delle soglie di investimento, io non propenderei per 

una revisione ma piuttosto suggerirei di far ragionare la 

clientela sulla bontà di questi prodotti sul fronte della 

diversificazione e sempre in una logica di lungo termine.

 

CHARTS

“Con il termine economia reale ci si riferisce all’ambito produttivo e distributivo 
di beni e servizi, spaziando dal settore industriale e commerciale (includendo 
beni e servizi), a quello infrastrutturale e del real estate. Il sostegno da parte del 
comparto  finanziario alla creazione ed alla liberazione di valore nell’economia 
reale crea un circolo virtuoso tra i due comparti dell’economia, con benefici per 
entrambi”

Le asset class dell’economia reale
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PIÙ VALORE AL 
PORTAFOGLIO 
CON L’ECONOMIA REALE
I vantaggi dei private asset sono diversi. Il primo è la possibilità di generare un 
rendimento che non risente delle variazioni dei prezzi di Borsa e che ha poca 
correlazione con l’andamento dei mercati quotati

Laura Magna

el mondo che cambia, ma resta caratterizzato da tassi zero o 

negativi, investire una parte del proprio patrimonio in econo-

mia reale, cioè nei cosiddetti private market, è un’alternativa 

che presenta prospettive attraenti. Gli investimenti in asset 

non quotati consentono, in particolare, di partecipare alla 

creazione di valore di un’azienda: grazie ai capitali forniti e 

al contributo del gestore di private equity, una società è in-

fatti in grado di investire sull’internazionalizzazione e sulla 

tecnologia, portando in house nuove figure professionali e di-

ventando leader del proprio mercato, anche grazie alla com-

binazione con altre imprese del settore. L’investitore può così 

beneficiare di un extra-rendimento rispetto agli investimenti 

quotati ed è differentemente esposto al ciclo finanziario. Il 

risultato è un beneficio significativo per il portafoglio com-

plessivo. 

“Investire in mercati privati significa prevalentemente inve-

stire nel capitale di aziende private (private equity o venture 

capital, se nelle prime fasi del ciclo di vita dell’azienda), finan-

ziarle (private debt) oppure acquisire immobili (real estate) o 

Mercati privati

N
infrastrutture (infrastructure)”, dice a Focus Risparmio Luca 

Bucelli, country head Italy di Tikehau. Dunque, continua l’e-

sperto, “niente di particolarmente esoterico o innovativo di 

per sé. Pensate alla famiglia che investe in appartamenti nella 

propria città. Tuttavia, oggi è possibile farlo al fianco di inve-

stitori professionali e quindi in maniera diversificata per tipo 

di strumento e geografia. Siamo sicuri che investire una parte 

consistente dei propri risparmi in un singolo immobile, molto 

spesso nella stessa città in cui si vive, sia la migliore decisione 

di investimento? Senza considerare il tempo da dedicare alla 

inevitabile manutenzione”.

I vantaggi dei private asset sono diversi. Il primo è la possibili-

tà di generare un rendimento che non risente delle variazioni 

dei prezzi di Borsa e che ha poca correlazione con l’andamento 

dei mercati quotati. “Per raccogliere i frutti di questa gestio-

ne attiva è necessario del tempo – continua Bucelli – e quindi 

questo comporta la necessità di investire in fondi chiusi della 

durata superiore agli 8 anni, e una conseguente illiquidità, che 

tuttavia è forse più un blocco psicologico che altro, dato che la 

durata media degli investimenti nei fondi aperti è stimabile in 

5-7 anni”.

I rischi, invece, sono collegati alla possibilità che l’azienda in 

cui si investe potrebbe presentare numeri inferiori alle attese 

e, soprattutto, nel fatto che si tratta di asset illiquidi. Ragioni 

per cui investire in private markets era fino a poco fa alla por-

tata esclusiva degli investitori istituzionali più sofisticati: oggi 

è possibile invece accedervi anche per gli investitori retail.

Nei portafogli degli istituzionali (casse di previdenza e fondi 

pensione, fondazioni, assicurazioni), l’incidenza degli alterna-

tivi in genere non supera il 15%. Regola aurea che dovrebbe ap-

Siamo sicuri che investire  
una parte consistente dei propri 
risparmi in un singolo immobile, 
molto spesso nella stessa città  
in cui si vive, sia la migliore 
decisione di investimento?
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investment manager del team multi asset di Kames Capital, 

“il ritorno ponderato per il rischio di infrastrutture e società 

che si occupano di energia rinnovabile è interessante. Alcuni 

di questi investimenti offrono un ritorno reale che si avvicina 

a quello azionario di lungo periodo, senza contare una buona 

diversificazione utile soprattutto in momenti di volatilità in 

aumento e rendimenti obbligazionari minimi. Le opzioni per 

cercare un ritorno affidabile sono scarse e questi strumenti 

hanno tutte le carte in regola per continuare ad attrarre l’inte-

resse degli investitori”.

> Luca Bucelli
country head Italy 

di Tikehau
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plicarsi anche per il retail. “La soluzione che si sta affermando, 

ma che solo i migliori player del settore stanno adottando, è 

offrire, tramite strutture di investimento ad hoc, un prodotto 

multi-asset diversificato in grado di garantire un’esposizione 

bilanciata e dinamica a tutti i private markets, al fianco dei 

migliori gestori internazionali, superando il problema e le li-

mitazioni della selezione di un fondo specifico o di un fondo di 

fondi”, spiega ancora Bucelli.

Un tema che sta diventando mainstream all’interno dei pri-

vate asset è quello infrastrutturale. Secondo Gareth Gettinby, 
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BOOM DEL 
PRIVATE EQUITY 
NEL 2018

mercati privati stanno diventando mainstream. Lo afferma 

McKinsey, nel suo ultimo report sul settore, secondo cui le masse 

in gestione del settore degli investimenti privati hanno raggiunto 

il record di tutti i tempi a quota 5,8 trilioni di dollari. D’altronde 

il valore patrimoniale netto del private equity che, come abbiamo 

visto, è una delle principali categorie sottostanti dei private mar-

kets, è cresciuto di oltre sette volte dal 2002, a un ritmo più che 

doppio rispetto a quello delle azioni globali. Anche il numero delle 

società americane sostenute dal private equity, che nel 2006 erano 

circa 4.000, è raddoppiato nel 2017, superando le 8mila unità. Nello 

stesso intervallo di tempo, le imprese statunitensi quotate in Borsa 

sono diminuite del 16% da 5.100 a 4.300 (e del 46% dal 1996). An-

che alcuni grandi investitori che precedentemente erano rimasti 

a guardare, ora stanno allocando il patrimonio sui mercati privati, 

ritenendoli necessari per ottenere un’esposizione diversificata alla 

crescita globale.

La risposta dell’industria
L’industria, dal canto suo, ha raccolto questa domanda ed è in 

grado di offrire oggi agli investitori molti modi per personalizza-

re la propria esposizione. Con il proliferare di strumenti diversi, 

come fondi multi asset, linee di credito e piattaforme, che stanno 

rendendo il settore più flessibile e versatile. Ma il 2018 ha segnato 

un vero e proprio cambio di passo, e non solo una crescita dimen-

sionale. “Il 2018 è stato un anno notevolmente diverso dal 2017 

– scrive McKinsey – Il volume degli accordi di private equity nel 

2018 ha finalmente superato i massimi del 2007. Il prezzo è simi-

le, i covenant-light sul debito sono tornati e ogni giorno entrano 

nuovi player”. Un altro fenomeno degno di nota che è emerso nel 

2018 è la crescita del venture capital, aumentato del 13% dal 2017 

e del 18% su base annua dal 2015. 

Il ruolo delle infrastrutture
Infine, rileva la raccolta dei fondi infrastrutturali che, insieme 

alle risorse naturali, cresce a doppia cifra dal 2013. In particolare, 

le risorse naturali hanno segnato una crescita annua dell’11% dal 

2013 e le infrastrutture del 10,5%. Ma anno su anno, dal 2017 al 

2018, questa categoria è cresciuta di oltre il 17% e del 59% se si 

guarda solo all’Europa, dove esiste un’esigenza secolare di inve-

stimenti nel comparto. La Global Infrastructure Initiative, guida-

ta dal McKinsey Global Institute, stima che siano richiesti alme-

no 4 trilioni di dollari di investimenti annui fino al 2035 per stare 

al passo con la crescita economica. Una parte di queste risorse 

saranno sicuramente fornite da investitori nei mercati privati, 

ma permane un significativo divario di capitale. Insomma, uno 

spazio di crescita potenziale enorme.

Laura Magna

Secondo uno studio McKinsey, il volume delle operazioni  

ha raggiunto la cifra record di 5,8 trilioni di dollari a livello mondiale  

In crescita anche il venture capital, aumentato del 13% sul 2017  

e del 18% su base annua dal 2015

I

Mercati privati
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FONDI ALTERNATIVI 
‘GRIMALDELLI’ 
PER ACCEDERE AI 
MERCATI PRIVATI

egli ultimi tempi sta crescendo l’interesse da parte degli 

investitori non professionali a partecipare in fondi che investono 

prevalentemente in private asset, ossia in attività non quotate 

sui mercati finanziari (aziende private, immobili, infrastrutture, 

crediti), in grado di assicurare livelli di rendimento accettabili a 

fronte di una ridotta volatilità, nonché di fornire un contributo 

allo sviluppo dell’economia reale.

A livello europeo, il legislatore consente l’accesso di investitori 

non professionali a specifiche tipologie di FIA (Fondi di 

investimento alternativi) che investono in private assets (i fondi 

EuSEF, EuVECA ed Eltif), secondo approcci diversi: gli EuSEF 

e gli EuVECA possono essere sottoscritti da investitori non 

professionali che si impegnino a investire almeno 100mila euro 

e dichiarino per iscritto di essere consapevoli dei rischi connessi 

all’impegno o all’investimento previsto, mentre la partecipazione 

agli Eltif da parte di investitori non professionali, il cui portafoglio 

investito in strumenti finanziari o liquidità non eccede 500mila 

euro, è possibile per un importo aggregato che non superi il 10% 

del portafoglio di strumenti finanziari del medesimo investitore, 

con un importo minimo iniziale pari a €10.000, purché ricevano 

una consulenza adeguata. Gli EuSEF e gli EuVECA, così come gli 

Eltif, sono tenuti al rispetto di alcune limitazioni all’investimento 

del patrimonio.

In Italia, l’accesso da parte di investitori non professionali 

a fondi di diritto italiano che investono in private asset può 

Roberta D’Apice, 

direttore del settore legale di Assogestioni

Assogestioni si muove per individuare le possibili strade da percorrere 

al fine di soddisfare l’interesse degli investitori non professionali a 

partecipare a FIA di diritto italiano 

che investono in private asset

N

realizzarsi attraverso la partecipazione a FIA chiusi retail 

ovvero a FIA riservati. Mentre nel primo caso la partecipazione 

di un investitore non professionale al FIA chiuso non incontra 

vincoli normativi in termini di importi minimi di sottoscrizione, 

nel secondo caso l’accesso dell’investitore non professionale 

è condizionato alla sottoscrizione di un importo complessivo 

iniziale non inferiore a cinquecentomila euro, potendo il FIA 

riservato (a differenza del FIA chiuso retail)  investire il proprio 

patrimonio senza limitazioni all’investimento.

Di recente, peraltro, il legislatore nazionale ha riconosciuto la 

possibilità di un investitore non professionale di partecipare 

a una SIS, e cioè un FIA chiuso retail costituito in forma di 

SICAF, avente come oggetto esclusivo l’investimento diretto 

del patrimonio in PMI non quotate che si trovano in fase di 

sperimentazione, costituzione e avvio dell’attività, seppur nel 

rispetto di alcune condizioni individuate dal legislatore. Al 

fine di soddisfare pienamente l’interesse degli investitori non 

professionali a partecipare a FIA di diritto italiano che investono 

in private asset, in una survey inviata ai propri associati lo scorso 

luglio Assogestioni ha individuato alcune possibili strade da 

percorrere: (i) rivedere le condizioni di accesso degli investitori 

non professionali ai FIA italiani riservati; (ii) rendere più flessibili 

le regole di investimento dei FIA italiani retail.

Entrambe le soluzioni prospettate sono state valutate non 

solo alla luce di quanto previsto dal legislatore europeo e dalle 

legislazioni nazionali di altri Stati Membri, ma anche tenendo in 

considerazione sia il tema della liquidabilità dei fondi sia i “nuovi” 

presidi introdotti dalla MiFID II in tema di product governance e 

valutazione di adeguatezza. Sulla base dei risultati della survey, 

Assogestioni presenterà al Mef e alle Autorità di vigilanza una 

proposta di revisione della disciplina nazionale di riferimento.

Il legislatore nazionale ha 
riconosciuto la possibilità di un 
investitore non professionale di 
partecipare a una SIS, e cioè un 
FIA chiuso retail costituito in forma 
di SICAF, avente come oggetto 
esclusivo l’investimento diretto del 
patrimonio in PMI non quotate che si 
trovano in fase di sperimentazione, 
costituzione e avvio dell’attività, 
seppur nel rispetto di alcune 
condizioni individuate dal legislatore
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L’INDUSTRIA APRE LE PORTE
AGLI INVESTITORI PRIVATI

Non solo istituzionali, ora i private asset sono accessibili anche 

agli investitori privati. “È in corso un processo di progressiva 

apertura dei mercati privati, talvolta attraverso la creazione 

di veicoli ad-hoc dedicati a questa tipologia di clientela – dice 

Federico Marzi, head of business development di Fideuram In-

vestimenti Sgr – Si tratta di mercati a cui gli investitori indivi-

duali hanno in passato avuto limitato accesso a causa di alcune 

caratteristiche strutturali degli stessi”. Uno dei primi prodotti 

ad aprire a investitori non professionali in Italia è stato appun-

to un fondo di Fideuram, il Fideuram Alternative Investments 

Mercati Privati Globali (minimo 100mila euro), che ha “un focus 

multi-asset e mira a costruire un portafoglio di investimenti di-

versificato sia in termini di asset class sia di Paese geografico. 

La strategia di investimento è altamente flessibile e l’allocazio-

ne finale a ciascuna asset class potrà variare, all’interno delle 

linee guida concordate, in funzione delle opportunità identifi-

cate – continua Marzi – Il fondo ha un periodo di investimento 

di 4 anni”, e finanzierà imprese localizzate in vari Paesi europei, 

investendo tramite differenti strumenti e strategie.

Azimut, invece, ha fatto un passo in più, provando ad allargare la 

platea di riferimento con il fondo Azimut Private Debt, che ha una 

soglia minima di accesso di 25mila euro. È uno strumento che in-

veste sul debito privato a livello europeo. Ha una durata di 7 anni, 

più altri 3 di proroga, e investe in titoli di credito, cartolarizzazio-

ni, bond emessi da aziende italiane e altri fondi di private debt.

Alla clientela private, invece, è dedicato il Mediobanca private 

markets fund II, il secondo comparto della famiglia di Russell 

Investments, che ha una soglia di accesso di 500mila euro. Il 

fondo offre una soluzione di investimento integrata e diversi-

ficata su asset class illiquide, come private equity, private debt, 

real asset e venture capital. “Tassi bassi o negativi e mercati 

azionari con multipli elevati fanno riflettere sull’opportunità 

di sacrificare la liquidità e liquidabilità dello strumento, allun-

gando l’orizzonte temporale – commenta Theo Delia-Russell, 

deputy head di Mediobanca private banking e head of product-

s&services – Ora è possibile investire in asset reali attraverso i 

club deal o attraverso esposizione ad asset privati”.

Laura Magna

Fideuram e Mediobanca mantengono una soglia di accesso elevata, rispettivamente a 100mila
e 500mila euro. Azimut prova a fare un passo in più e abbassa l’asticella fino a 25mila euro

È in corso un processo 
di progressiva apertura 
dei mercati privati, 
talvolta attraverso la 
creazione di veicoli ad-
hoc dedicati a questa 
tipologia di clientela.  
Si tratta di mercati a cui 
gli investitori individuali 
in passato hanno avuto 
accesso limitato

Tassi bassi o negativi e mercati 
azionari con multipli elevati 
fanno riflettere sull’opportunità di 
sacrificare la liquidità e liquidabilità 
dello strumento, allungando 
l’orizzonte temporale. Ora è 
possibile investire in asset reali 
attraverso i club deal o attraverso 
esposizione ad asset privati

>  Federico Marzi
head of business 

development  

di Fideuram 

Investimenti Sgr

>  Theo  
Delia-Russell
deputy head di 

Mediobanca private 

banking e head of 

products&service

Mercati privati
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Per quanto riguarda la politica di 
investimento, Anthilia BIT III concentra la 
selezione su titoli di debito con scadenza 
a breve e medio termine e un rating non 
inferiore a B+ o equivalente di emittenti 
con un fatturato compreso tra 20 e 200 
milioni di euro e requisiti patrimoniali 
e reddituali particolarmente solidi: un 
bacino potenziale di quasi 5mila imprese

>  Giovanni Landi
vicepresidente 

esecutivo di Anthilia 

Capital Patrners

Quando si parla di private asset si fa riferimento a una 

moltitudine di “mattoncini”. Ma ce n’è una in particolare 

che sta attirando l’attenzione del mercato: il private debt. 

“Esistono diverse declinazioni del concetto di private 

debt, ma, semplificando, individuerei due grandi cluster: 

i gestori di minibond, che hanno un approccio quasi da 

asset manager e puntano a un’elevata diversificazione del 

portafoglio – spiega a Focus Risparmio Paolo Pendenza, 

responsabile private debt di Equita Capital Sgr, la mana-

gement company indipendente del Gruppo Equita lancia-

ta recentemente “e il private debt nel senso più classico, 

di cui si occupa Equita, che prevede un processo simile a 

quello del private equity, con una approfondita analisi dei 

fondamentali, una due diligence estesa, la sottoscrizione 

per intero del debito e il mantenimento di uno stretto rap-

porto con azienda e management”.

Equita Private Debt Fund, tra i primi fondi di private debt 

in Italia, nel 2016 e 2017 ha raccolto 100 milioni di euro da 

un gruppo di investitori istituzionali dedicandosi a inve-

stimenti in strumenti di debito unitranche e subordinati 

emessi da aziende industriali italiane di piccole e medie 

dimensioni. Il secondo nato della famiglia, invece, punta 

ora a una raccolta di 200 milioni. “Il portafoglio è diversi-

ficato e comprende aziende nei settori più disparati, ma 

caratterizzate da margini elevati e capacità di generare 

cassa e che siano target per una possibile uscita nei tempi 

tipici di un private equity, tra 3 e 5 anni – spiega Pendenza 

– I ritorni attesi sono a metà tra debito senior ed equity, il 

9,5% in media”. 

Un altro operatore molto attivo nel private debt è Anthilia 

Capital Partners, che a fine 2018 ha lanciato Anthilia BIT 

III. “Si tratta, a sei anni dal debutto del nostro primo fon-

do, della nostra terza iniziativa dedicata al private debt e 

focalizzata sul tessuto delle Pmi italiane”, commenta Gio-

vanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital 

Partners. Anthilia Bit III è un fondo chiuso con un obiet-

tivo di raccolta complessiva di 350 milioni di euro entro il 

2020. Per quanto riguarda la politica di investimento, An-

thilia BIT III concentra la selezione su titoli di debito con 

scadenza a breve e medio termine e un rating non inferio-

re a B+ o equivalente di  emittenti con un fatturato com-

preso tra 20 e 200 milioni di euro e requisiti patrimoniali e 

reddituali particolarmente solidi: un bacino potenziale di 

quasi 5mila imprese.

Laura Magna

Cresce l’attenzione verso questa nicchia 
di mercato. C’è chi punta ai minibond,  
e chi, sulla falsariga dei fondi di private 
equity, sottoscrive per intero il debito 
delle aziende e mantiene uno stretto 
rapporto con il management

PIÙ SPAZIO 
AL DEBITO 
PRIVATO

>  Paolo Pendenza
responsabile private 

debt di Equita Capital 

Sgr
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IL PRIVATE EQUITY ARRANCA 
MA CRESCE IL VENTURE 
L’incertezza pesa sugli investimenti nelle aree più 

mature dei mercati privati, ma il vento sta cambiando 

Dalla Legge di Bilancio una spinta al settore

Gaia Giorgio Fedi

ebbene l’incertezza politica ed economica europea abbia pe-

sato sulle performance del private equity nel primo semestre 

2019, nello stesso periodo è cresciuto il  venture capital. Nei pri-

mi sei mesi dell’anno sono stati effettuati 166 investimenti nel 

private equity e venture capital, in rialzo del 4%, per un totale  

di 2,5 miliardi di euro, un valore che tuttavia accusa una fles-

sione del 12% su base annua. La raccolta complessiva è calata 

del 77%. È questa la fotografia emersa dall’analisi condotta da 

Aifi, in collaborazione con PwC Deals, in cui si rileva che  gli in-

vestitori internazionali hanno pesato sulla raccolta di mercato 

per il 27%. “Il mercato del private equity ha evidenziato una 

flessione nella raccolta e nel volume degli investimenti – spiega 

Alessandra Bechi, vice direttore generale di Aifi – La flessione 

della raccolta si può spiegare sia con le posizioni attendiste, 

soprattutto da parte degli investitori internazionali, derivan-

ti dalla situazione di incertezza politica ed economia a livel-

lo globale, sia con il ciclo degli investimenti, tale per cui negli 

ultimi anni molti fondi hanno chiuso una raccolta con elevati 

target che ora si concentrano a investire”, argomenta l’esperta, 

spiegando che la flessione sui volumi deriva dalla mancanza 

Mercati privati

di grandi deal la cui chiusura potrebbe realizzarsi nel secondo 

semestre. Del resto, è cresciuto il numero di operazioni, a di-

mostrazione di una certa vivacità del mercato, soprattutto nel 

segmento dell’early stage.

Secondo Bechi le iniziative in tema di venture capital incluse 

nell’ultima legge di bilancio possono rappresentare, se cor-

rettamente attuate, una spinta al settore. “Prima di tutto il 

fondo di sostegno al venture capital, di cui si auspica l’imple-

mentazione attraverso il meccanismo del fondo di fondi, po-

trebbe portare nuove risorse al sistema e fare nascere nuovi 

operatori”, sottolinea Bechi. Anche gli incentivi fiscali possono 

contribuire a fare affluire capitali verso il settore. “A titolo di 

esempio, ricordo la detrazione/deduzione dell’investimento, 

anche attraverso fondi, in startup innovative di cui possono be-

neficiare le persone fisiche e le società, che è stata innalzata al 

30 per cento. Tale agevolazione  potrebbe essere ulteriormente 

innalzata al 40% se verrà concessa l’autorizzazione comunita-

ria.”, spiega Bechi. 

Su questo mercato c’è comunque ancora un po’ di strada da 

fare. “Una maggiore capitalizzazione è necessaria per fare 

nascere nuovi operatori e consolidare la crescita di quelli esi-

stenti”, spiega Bechi, convinta che alle misure già previste, che 

mettono in campo dei capitali pubblici, dovrebbero affiancarsi 

dei capitali privati. Non a caso, “Aifi sta promuovendo, anche 

attraverso tavoli di lavoro, iniziative informative e formative, 

la conoscenza e l’interesse di questi soggetti verso il mondo 

degli investimenti alternativi. È importante anche facilitare il 

momento dell’exit, magari  incentivando significativamente 

l’acquisizione delle startup da parte delle corporate”, sottoli-

nea Bechi. 

Su questo fronte in ogni caso si registrano casi positivi. I dati 

dell’analisi Aifi/Pwc segnalano anche una crescita dei disinve-

stimenti, che solo nei primi sei mesi del 2019 sono stati 66, in 

crescita del 12% rispetto al primo semestre 2018. Nella distri-

buzione dei disinvestimenti per tipologia, si legge nelle nota di 

Aifi/PwC, “nel primo semestre ha prevalso la vendita a soggetti 

industriali, realizzata in 28 operazioni di disinvestimento, pari 

al 42% del numero totale”; ma se si guarda all’ammontare, “ha 

prevalso la cessione tramite Ipo/post Ipo con il 48% del totale, 

pari a 425 milioni di euro, grazie a un ingresso in Borsa di di-

mensioni significative”.

S

Il mercato del private equity ha 
evidenziato una flessione nella 
raccolta e nel volume degli 
investimenti>  Alessandra Bechi

vicedirettore generale 

di Aifi
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Ammontare 
investito (euro mln)

Numero 
di Investimenti

Private equity e venture capital: 
una sintesi del I semestre 2019

Raccolta indipendente

Investimenti

Disinvestimenti

410 mln (-75%)

2.518 mln (-12%)

886 mln(-12%)

14 operatori (-22%)

166 operazioni (+4%)

66 operazioni (+4%)

74

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

104
133

+7%

-10%

122 128 133

172

80

92

72

324

Totale

Totale

I Semestre

I Semestre

II Semestre

II Semestre

228

96 103
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* Un comparto di Franklin LibertyShares ICAV, un veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni etichettate 
verdi e denominate in valute europee. Inoltre, in misura minore, il Fondo può investire in obbligazioni allineate al clima. Tutti gli investimenti comportano rischi.

Il valore delle azioni del comparto e il reddito da esso derivante possono aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Questo messaggio è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi 

quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere azioni della Sicav Franklin Templeton Investment Funds. Prima dell’adesione leggere il 
prospetto e/o il documento contenente informazioni chiave per gli investitori, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet 
www.franklintempleton.it. Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. Succursale Italiana – Corso Italia, 1 – 20122 Milano – 
Tel: +39 0285459 1 – Fax: +39 0285459 222.
© 2019 Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati.

ATTIVATI PER 
CONTRASTARE 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
Con il primo ETF green bond attivo europeo

Insieme possiamo contribuire alla riduzione delle emissioni 
di carbonio. I green bond possono aiutare ad affrontare 
i problemi legati ai cambiamenti climatici e altri problemi 
ecologici e sociali. Abbiamo messo a frutto i nostri anni 
di esperienza in ambito ESG analizzando le aziende e le 
strategie alla base di ogni investimento in green bond. 
Attivati ora per contrastare il cambiamento climatico.

Per saperne di più www.franklintempleton.it

FRANKLIN LIBERTY EURO GREEN BOND UCITS ETF*

ITIT_ETF_GREEN_PRINT_460x280_FOCUSRIS_1019.indd   3 14/10/2019   12:14
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FONDI PENSIONE, 
POTENZIALE 
INESPRESSO
(MA LA SVOLTA  
È POSSIBILE)
Da tempo si parla di coinvolgere i fondi pensione in un progetto per investire 

nell’economia reale. L’esperienza di Cometa, primo fondo negoziale per AuM

Eugenio Montesano

Mercati privati

uardare agli investimenti in economia reale per superare lo 

stallo dei mercati tradizionali caratterizzati da elevata vola-

tilità degli asset e rendimenti negativi, ma sempre nell’ottica 

dell’adeguatezza di lungo periodo. Come spiega Oreste Gallo, 

presidente per il triennio 2018-2020 del Cda di Cometa, il fondo 

pensione complementare dedicato ai dipendenti dell’industria 

metalmeccanica, degli impianti e del settore orafo e argentiero 

che è il più grande in Italia per patrimonio e iscritti con 11 mi-

liardi di euro, 409mila lavoratori e un tasso di adesione del 30% 

rispetto alla platea di riferimento, i fondi pensione possono 

dare un grande contributo ma si rendono necessari interventi 

pubblici per stimolare le adesioni, soprattutto tra i giovani.

“Collegato al tema della stabilità del fondo nel tempo e degli 

investimenti di lungo periodo è il problema delle adesioni ag-

giuntive, tema delicato in merito al quale è richiesto un inter-

vento”, esorta Gallo. “Le possibilità sono molteplici, l’educazio-

ne finanziaria è una di queste. In generale, abbiamo il dovere 

di avvicinare un maggior numero di giovani al risparmio pre-

videnziale”.

Del resto, il tema dell’investimento in economia reale attraver-

so i mercati privati (private equity, private debt, infrastrutture) 

guadagna sempre maggiore attenzione tra gli investitori isti-

tuzionali italiani. Secondo l’indagine Mercer European Asset 

Allocation Survey 2019 che analizza le tendenze di asset allo-

cation degli investitori istituzionali (di cui abbiamo dato conto 

nel numero di agosto-settembre 2019 di FocusRisparmio, ndr), 

questi dimostrano una maggiore attenzione a mercati privati, 

con più del 64% che punta sui premi al rischio dei private asset, 

guardando sia al private equity sia al private debt. L’indagine 

Mercer ha coinvolto 876 portafogli europei e l’Italia pesa per 

l’8% del campione, corrispondente a 70 realtà tra fondi pensio-

ne, fondazioni e casse di previdenza.

Eppure, ad oggi, i numeri rimangono modesti. Gli investimenti 

in economia reale, fatta eccezione per le fondazioni di origine 

G



>  Oreste Gallo
presidente di Fondo 

Cometa per il triennio 

2018-2020

bancaria – che, per statuto, si occupano di temi vicini al territo-

rio e che impiegano il 48,6% del loro patrimonio in questo sen-

so – sono ancora bassi: il 16,31% nel caso delle casse privatizza-

te, il 3,2% per i fondi pensione preesistenti e il 3% per i negoziali 

(tutti i dati hanno per fonte il report per il 2018 sugli investitori 

istituzionali italiani a cura del centro studi e ricerche di Itine-

rari Previdenziali, ndr).

“Mi aspetto che l’incidenza degli investimenti possa aumenta-

re nei prossimi anni e che gli asset illiquidi entrino a pieno tito-

lo nell’attività dei fondi pensione come Cometa”, spiega Gallo. 

“Come detto, molto dipende dalle adesioni. Gli investimenti 

nell’economia reale chiedono di operare su orizzonti temporali 

di medio-lungo termine: se non riusciamo a fare aumentare le 

adesioni, nei prossimi anni assisteremo a massicce elargizioni 

di pensioni che portano con sé il rischio di un accorciamento 

dell’orizzonte temporale”.

Allargare la platea dei contribuenti porta con sé un natura-

le incremento degli investimenti in economia reale, “che nei 

comparti bilanciati potrebbero anche raggiungere il 10% del 

patrimonio investito – percentuale che nei prossimi 5-10 anni 

può crescere ulteriormente sulla base delle opportunità di in-

vestimento”, afferma Gallo.

Previsione ottimistica? Nient’affatto: l’Italia ha come impera-

tivo quello di vincere la sfida del collegamento del risparmio a 

sostegno dell’economia reale e i fondi pensione possono dare 

un grande contributo in questo senso. Obiettivo di Cometa è 
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dunque quello di destinare una parte della contribuzione degli 

iscritti a strumenti di investimento che abbiano una ricaduta 

sull’economia reale italiana, alimentando così il tessuto produt-

tivo nazionale. A questo proposito, sottolinea Gallo, è decisivo 

il tema del processo di selezione dei progetti: “I fondi pensione 

possono e devono farsi “parte attiva nella definizione dei proget-

ti e nella loro esecuzione. La nostra richiesta è quella di essere 

coinvolti fin dalle fasi iniziali di studio di fattibilità e consulta-

zione. Altrimenti, se questi progetti arrivano ’preconfezionati’ ai 

Cda dei fondi negoziali, il rischio di un rigetto è molto forte”, am-

monisce Gallo in riferimento a iniziative propiziate dal mondo 

politico (come nel caso del fondo Atlante, lanciato per sostenere 

le ricapitalizzazioni bancarie e favorire la gestione dei crediti 

deteriorati) che i fondi hanno vissuto come calate dall’alto, piut-

tosto che rispondenti a una progettualità di tipo sistemico.

Ciò detto, l’investimento in asset illiquidi richiede comunque 

la collaborazione di un gestore specializzato. “Immaginare che 

un Cda scelga un fondo senza avvalersi della consulenza e del-

le competenze di asset manager specializzati è velleitario e ri-

schioso”, mette in guardia Gallo, responsabile di un fondo come 

Cometa che investe attraverso mandati conferiti a Sgr e che at-

tualmente si avvale di nove asset manager per un totale di 13 

diversi mandati. “Sia le regole di governance sia le professiona-

lità richieste dal settore non consentono ai fondi negoziali di 

fare a meno dei gestori. In futuro non escludiamo investimenti 

diretti, ma al momento è una strada improba”.

Gli investimenti in economia reale degli investitori istituzionali nel 2018CHART

Investitori Istituzionali Casse  
privatizzate

Fondazioni  
di origine bancaria

Fondi pensione  
preesistenti autonomi

Fondi pensione  
negoziali

Patrimonio 82,92 45,70 58,30 50,41

Investimenti istituzionali 1,92% 31,64% n.d. n.d.

Altre poste e riserve 13,15% 1,87% 3,25% 5,46%

Immobiliare diretti 5,37% 3,48% 2,87% n.d.

Monetari e obbligazionari 22,11% 6,40% 26,53% 67,96%

Polizze 0,75% 1,09% 44,97% n.d.

Azioni 2,98% 11,64% 8,69% 18,83%

OICR + ETF... 53,72% 41,64% 13,71% 7,73%

...di cui FIA 23,47% 33,63% 3,06% 0,24%

...di cui investimenti in
                  economia reale

16,31% 48,60% 3,20% 3,00%

Fonte: Sesto report sugli investitori istituzionali italiani a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali
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REBUS LIQUIDITÀ
GESTORI, OCCHIO 
ALLO STRESS (TEST)

casi estivi dei fondi gestiti da Neil Woodford e Bruno Crastes han-

no riportato all’attenzione degli investitori il tema della liquida-

bilità.  Quando si sente parlare di asset illiquidi il riferimento a 

questi due eventi è inevitabile. Ma quanto è concreto il rischio che 

possano verificarsi altri casi simili? Dopo la crisi del 2008 a livello 

globale c’è stata un’attenzione crescente al tema della liquidabilità 

dei fondi. In questo contesto si inquadrano gli sforzi delle autorità 

regolamentari sovrannazionali ed europee come il Cers (Comitato 

europeo per il rischio sistemico) e l’Esma (European security and 

market authority) volti a fornire strumenti per un efficace gestio-

ne del rischio sia a livello micro che macroprudenziale. “I casi ci-

tati, isolati nell’industria del risparmio gestito, hanno ricordato 

l’importanza di avere un adeguato allineamento tra attività del 

portafoglio e periodicità dei rimborsi durante l’intero ciclo di vita 

del fondo”, spiega Deborah Anzaldi, direttore dell’area investment 

compliance di Assogestioni. Per gli investitori europei la direttiva 

Ucits assicura un buon grado di protezione. “Risulta fonda-

mentale che le società di gestione abbiano una governance e 

processi di supervisione adeguati per l’analisi e il monitorag-

gio dei potenziali rischi, nonché per attivare misure di segna-

lazione ed escalation”, argomenta l’esperta.

Nel dicembre 2017 il Cers ha rilevato che gran parte dei fon-

di di investimento Ue non presentava ampi disallineamenti di 

liquidità. Solo per taluni Oicvm sono 

emersi alcuni profili di attenzione 

mentre, per contro, maggiori disal-

lineamenti sono stati riscontrati nei 

Fia di tipo aperto che investono in at-

tività intrinsecamente meno liquide. 

Più recentemente Esma ha finalizzato 

gli orientamenti sugli stress test nei 

fondi di investimento (anche per quel-

li del mercato monetario, ndr) volti a 

far testare regolarmente ai gestori la 

resilienza dei loro fondi al rischio di 

liquidità. L’authority ha identificato i 

principi su cui devono basarsi gli stress test di liquidità al fine 

di avere un ulteriore strumento di identificazione dei rischi e 

valutare possibili scenari avversi. Il termine ultimo entro cui 

Esma si aspetta l’applicazione degli orientamenti è il 30 set-

tembre 2020. Secondo il direttore dell’area compliance la pre-

senza di una struttura di governance e di risk management 

efficiente è essenziale ma non sufficiente. “Per questo il Cers 

ha inviato alla Commissione Ue una raccomandazione per 

promuovere un ampliamento del quadro regolamentare che 

disciplina gli strumenti di gestione della liquidità disponibili 

per i rimborsi nei fondi aperti”, sottolinea Anzaldi. La strada 

appare segnata nell’interesse dei risparmiatori per dotare il si-

stema di anticorpi adeguati ad evitare altri casi come quelli di 

Woodford e Crastes.

Alessio Trappolini

Per Anzaldi (Assogestioni) è fondamentale che le Sgr 
abbiano strutture di governance e risk management 
efficienti per l’analisi e il monitoraggio dei rischi di liquidità 

I

>  Deborah Anzaldi
direttore Investment 

Compliance di 

Assogestioni

Su H2O Asset Management i riflettori si accendono 

all’alba del 21 giugno dopo un’inchiesta del Financial 

Times che rivela potenziali conflitti di interesse in 

capo al fondatore Bruno Crastes. Il suo fondo investiva 

in titoli illiquidi emessi da società dell’imprenditore 

tedesco Lars Windhorst, di cui lo stesso gestore era 

membro nel Cda. La notizia allerta gli investitori e 

Mornigstar sospende il rating sulle linee Allegro, 

Adagio e Multibonds.

Le vicissitudini dell’Equity Income Fund (Eif) della Woodford Investment 

Management hanno inizio il 3 giugno dopo che il fondo pensione del 

Kent County Council decide di riscattare dal fondo il suo investimento 

da 250 milioni di sterline. Non potendo far fronte alla richiesta 

dell’investitore istituzionale, Neil Woodford decide di sospendere i 

riscatti. A inizio giugno le attività del fondo valevano circa 3,7 miliardi di 

sterline, dopo la sospensione il loro valore è sceso sotto i 3 miliardi.

INSIGHT

INSIGHT

IL “CASO” CRASTES

IL “CASO” WOODFORD
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IGNORARE GLI ASSET PRIVATI? 
UN RISCHIO DA EVITARE

La popolarità degli investimenti alternativi in mercati privati 

– strumenti non quotati e asset illiquidi – è cresciuta nel 2019 

come risultato di un processo in cui gli investitori cercano 

rendimenti e ricavi con una minore correlazione con azioni e 

obbligazioni tradizionali.

“L’anno scorso abbiamo assistito al superamento della cre-

scita dei mercati privati rispetto ai mercati pubblici”, spiega a 

FocusRisparmio Edwin Conway, membro del comitato diret-

tivo di BlackRock e responsabile globale di BlackRock Alter-

native Investors, la divisione dedicata agli investimenti alter-

nativi del più grande asset manager mondiale per masse in 

gestione. “L’esposizione al mercato privato è essenziale per 

tutti i nostri clienti, siano essi istituzionali, high-net-worth o 

retail. Riteniamo che i nostri clienti debbano assolutamente 

continuare a essere investiti nei mercati azionari, ma credia-

mo anche che un mix di investimenti in mercati quotati e pri-

vati sia ormai essenziale”.

Queste asset class possono davvero essere la nuova frontie-

ra dell’asset management? “Pensiamo che i mercati privati 

siano – e continueranno a essere – un punto di riferimento 

per l’industria dell’asset management in futuro, non tanto 

per le commissioni ma per la rilevanza che hanno assunto 

nel processo di asset allocation”, afferma Conway. Gli inve-

stimenti nella cosiddetta «economia reale» sono essenziali 

e devono entrare in maniera più evidente nei portafogli dei 

nostri clienti. Allo stesso tempo, possono aiutare la gestione 

attiva, affinchè trovi nuovi spazi all’interno del mondo degli 

investimenti finanziari”.

In passato Conway è stato a capo della clientela istituziona-

le a livello mondiale. Ma secondo l’esperto, gli asset privati 

rappresentano un investimento quanto mai «democratico». 

“Secondo noi oggi un cliente, che sia istituzionale, un investi-

tore professionale o retail, in realtà, è eccessivamente liqui-

do. Esiste la possibilità di ridurre tale liquidità, investendo 

in modo più consistente in tali strumenti, senza che questo 

comporti un rischio maggiore. Infatti, quando si crea il 

portafoglio target, si utilizzano diversi tipi di esposizioni 

per renderlo più diversificato e più resiliente e in questo 

contesto i mercati privati possono e devono essere inclu-

si”. 

Alla vigilia del prossimo decennio l’industria del rispar-

mio deve ripensare se stessa. “Dobbiamo fare molto di 

più per educare e aiutare i clienti a capire cosa significa 

l’investimento illiquido e che tipo di risultati aspettarsi, 

non solo nel contesto dello specifico portafoglio alter-

nativo, ma in via più allargata all’interno di un portafo-

glio diversificato”, sostiene Conway. Dinamica quanto 

mai cruciale in un momento storico in cui ci sono molti 

strumenti di rendimento quotati in borsa “che produ-

cono effettivamente un ritorno inferiore al 4% all’anno”, 

prosegue il gestore. “Crediamo che il settore Wealth avrà 

il medesimo percorso di crescita seguito dal segmento 

istituzionale negli ultimi decenni e che i nuovi prodotti, 

come il wrapper Eltif che abbiamo lanciato in Europa, 

consentirà a questo segmento di clientela di accedere al 

mercato privato aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi 

di lungo termine”.

Eugenio Montesano

In un mondo in cui è necessario diversificare, è essenziale creare un portafoglio resiliente in 
grado di resistere alla volatilità di mercato e generare rendimento

>  Edwin Conway
responsabile globale di 

BlackRock Alternative 

Investors

L’esposizione al mercato privato è 
essenziale per tutti i nostri clienti, 
siano essi istituzionali, high-net-worth 
o retail. Riteniamo che i nostri clienti 
debbano assolutamente continuare a 
essere investiti nei mercati azionari, 
ma crediamo anche che un mix di 
investimenti in mercati quotati e privati 
sia ormai essenziale
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IL FINTECH 
SCENDE
IN CAMPO  
A SOSTEGNO  
DELLE PMI
Le piattaforme di invoice trading e di p2p lending 
provano a farsi largo sul mercato. C’è chi si costruisce 
una Sgr proprietaria e chi punta sugli Eltif 
Con rendimenti molto competitivi

Laura Magna

a recente revisione dei  Pir  con l’introduzione dell’obbligo a 

investire il 3,5% in fondi di venture capital ha lasciato con il 

cerino in mano le società di P2P lending, che si occupano di 

prestiti all’economia reale e che nel tempo hanno reso la pro-

pria offerta più sofisticata con fondi che impacchettano que-

sti crediti per entrare nei portafogli degli istituzionali. Ma chi 

si occupa di prestiti peer to peer non è rimasto certo a guardare 

e ha spinto i piede sull’acceleratore per ritagliarsi un ruolo di 

primo piano nel mercato dei finanziamenti all’economia reale. 

“Non inserire il fintech dentro i Pir, contrariamente a quanto 

avviene in mercati più evoluti come il Regno Unito con gli IFI-

SA (Innovative Finance Individual Savings Account, ndr), è una 

scelta miope – dice a Focus Risparmio Antonio Lafiosca, coo di 

BorsadelCredito.it – Il panorama a cui guardano oggi i Pir resta 

limitato e non perfettamente a fuoco sulle pmi, che sono la vera 

economia reale che si dovrebbe sostenere”.

Che il p2p lending sia ormai uno strumento di investimento a 

ogni effetto lo dimostra il fatto  che le fintech, a partire dalla 

stessa BorsadelCredito.it, si sono costruite in casa Sgr proprie-

tarie. Nel caso della startup milanese si tratta di Art Sgr, che 

Mercati privati

L

gestisce il Fondo Colombo, lanciato a ottobre 2017, il primo 

fondo d’investimento alternativo italiano che permette di in-

vestire nel credito delle Pmi attraverso il marketplace lending. 

“Autorizzato da Bankitalia, è un fondo chiuso con il proposi-

to di raccogliere  100 milioni di euro da investire in 5 anni in 

un paniere costruito con finanziamenti ammortizzabili da 12 a 

60 mesi con rate mensili e un importo medio di 100mila euro, 

ciascuno con un peso non superiore all’1%. Il fondo è coperto 

all’80% dal Fondo Centrale di Garanzia, mentre le quote mini-

me di investimento variano tra 500mila e 2,5 milioni di euro, a 

seconda delle classi di investimento. L’obiettivo di rendimento 

è del 5,5%, tassazione esclusa”, spiega Lafiosca. Inoltre, Art Sgr 

è al lavoro per lanciare insieme a Confidi Systema! e Prader 

Bank un secondo fondo, Systema Credit Fund, destinato a in-

vestitori qualificati e professionali: ha una soglia minima di in-

vestimento di 500mila euro, commissioni di gestione dell’1,41% 

e obiettivo di rendimento del 4% lordo (3,4% netto).

October, piattaforma europea di p2p lending, ha puntato invece 

su fondi Eltif-compliant. “Osserviamo un crescente interesse 

da parte sia di investitori istituzionali sia di società di gestione 

del risparmio che possono far convergere verso i fondi anche la 

raccolta degli investitori retail – sostiene Sergio Zocchi, ceo di 

October Italia – Con il primo fondo sono stati raccolti poco più 

di 20 milioni di euro; nel 2017, poi, abbiamo raccolto ulteriori 

90 milioni e nel 2018 160 milioni. I fondi October offrono agli 

investitori profili di diversificazione interessanti, anche grazie 

alla possibilità di investire in Pmi con sede nei cinque paesi 

europei in cui operiamo (Italia, Spagna, Francia, Paesi Bassi 

e Germania) e decorrelati rispetto all’andamento dei mercati 

L’invoice trading offre 
un’opportunità di 
guadagno, aggiustata 
per il rischio, che 
diventa interessante 
anche perché 
si realizza in un 
orizzonte temporale 
di breve termine, 
che corrisponde ai 
tempi di incasso delle 
fatture, tra 40 e 60 
giorni in Europa

>  Matteo Tarroni
founder e ceo di 

Workinvoice
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finanziari”.

Il funzionamento della piattaforma prevede, proprio grazie ai 

capitali raccolti nei fondi, il finanziamento al 100% di ogni ri-

chiesta di prestito approvata dal Comitato Credito di October. 

Il fondo copre immediatamente il 50% dell’importo richiesto; il 

progetto è dunque pubblicato online per circa una settimana e 

reso disponibile ai prestatori privati che possono prestare una 

somma tra i 20 e i 2.000 euro. Se al termine della scadenza del 

periodo di sottoscrizione non si è raggiunto il 100% dell’impor-

to richiesto, la quota restante viene automaticamente coperta 

dal fondo. 

Negli ultimi anni, diversi investitori istituzionali hanno avvia-

to fondi focalizzati sull’invoice trading, un investimento alter-

nativo, poco volatile e decorrelato rispetto ai mercati tradizio-

nali, con un track record di rendimento che si muove, a livello 

globale, in un range tra il 6% e il 9% annuo. Non è un mistero 

che ottenere alpha sia ancora complesso con le asset class tra-

dizionali. Al contrario “l’invoice  trading offre un’opportunità 

Osserviamo un crescente 
interesse da parte sia di 
investitori istituzionali 
sia di società di gestione 
del risparmio che possono 
far convergere verso i fondi 
anche la raccolta degli 
investitori retail

>   Sergio Zocchi
ceo di October Italia

di guadagno, aggiustata per il rischio, che diventa interessan-

te anche perché si realizza in un orizzonte temporale di breve 

termine, che corrisponde ai tempi di incasso delle fatture, tra 

40 e 60 giorni in Europa – dice Matteo Tarroni, founder e ceo 

di Workinvoice – Tra i fondi con focus sul settore, figura, per 

esempio,  eCapital del parigino Eiffel Investment Group, che 

utilizza le piattaforme di digital lending per investire nell’an-

ticipo fatture di Pmi in tutto il mondo, con un focus specifico 

sull’Europa. Un altro esempio è quello di P2P Global Invest-

ments PLC, trust britannico quotato, focalizzato nell’investi-

mento in piccoli prestiti alle imprese con un profilo di rischio/

rendimento attrattivo e bassa volatilità.  Si tratta di operato-

ri del settore del cosiddetto private debt, che ha raccolto nel 

mondo, a partire dal 2009, più di 750 miliardi di dollari e in Eu-

ropa 215 miliardi di dollari: un bacino enorme di capitali che 

piattaforme come Workinvoice canalizzano verso l’economia 

reale delle Pmi (dati McKinsey 2019)”.

Non inserire il 
fintech dentro i Pir, 
contrariamente a 
quanto avviene in 
mercati più evoluti 
come il Regno Unito 
con gli IFISA, è 
una scelta miope. 
Il panorama a cui 
guardano oggi 
i Pir resta limitato e 
non perfettamente a 
fuoco sulle pmi, che 
sono la vera economia 
reale che si dovrebbe 
sostenere

>   Antonio Lafiosca
coo di

BorsadelCredito.it
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SÌ AGLI ILLIQUIDI MA
TRAMITE I FONDI CHIUSI
Gabriele Petrucciani

Il 27 giugno 2019 è stato approvato un emendamento al decreto 

crescita (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno) che pre-

vede l’introduzione di un regime di esenzione fiscale del 26% 

sui redditi di capitale per i sottoscrittori degli Eltif persone 

fisiche residenti in Italia (tematica approfondita dal direttore 

del settore fiscale di Assogestioni Arianna Immacolato nel suo 

editoriale a pagina 42).

Tra le altre, il decreto crescita ha previsto per tali investimenti 

l’esenzione dall’imposta di successione in caso di trasferimento 

mortis causa. “Un intervento normativo che giudichiamo posi-

tivamente – commenta Luigi De Bellis, co-responsabile dell’uf-

ficio studi di Equita – anche perché l’investimento in strumenti 

non quotati e illiquidi non può essere soddisfatto da fondi Ucits 

(come è stato tentato di fare con i Pir, ndr), ma da un fondo chiu-

so a scadenza, come appunto l’Eltif”.

L’esperienza di altri Paesi ha dimostrato che provvedimenti di 

questo tipo sono utili, se non addirittura indispensabili per favo-

rire il finanziamento di aziende meritevoli, soprattutto di picco-

FOCUS Identikit Eltif

Mercati privati

le-medie dimensioni, senza dover dipendere necessariamente 

dal canale bancario. “Riteniamo che la struttura chiusa prevista 

da questi strumenti rappresenti una soluzione efficace per con-

vogliare capitali verso investimenti a lungo termine nell`eco-

nomia reale, stimolare la comparsa di nuovi fondi specializzati 

nelle Pmi italiane e migliorare la liquidità del mercato soprat-

tutto con riferimento alle small-mid cap”, aggiunge De Bellis. 

Gli incentivi per investire negli Eltif partiranno dal prossimo 

gennaio, ma per diventare effettivi è necessaria l’autorizzazio-

ne della Commissione europea e in seguito i decreti attuativi 

congiunti del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e 

del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise). “Auspichiamo 

che siano chiari e senza incertezze interpretative e applicabili 

senza interventi normativi successivi”, conclude De Bellis.

Cosa sono: 
Gli European Long Term Investment 
Funds (Eltif) sono fondi chiusi voluti dalla 
Commissione europea (CE) per favorire gli 
investimenti in economia reale. A giugno 2019 
sono stati approvati gli incentivi fiscali per 
chi investe in questi prodotti. Per diventare 
operativi è necessario il via libera della CE e i 
successivi decreti attuativi di Mef e Mise

Caratteristiche
-  Patrimonio raccolto non superiore a 200 

milioni per ciascun anno, fino a un tetto 

complessivo massimo di 600 milioni 
per ciascun gestore.

-  Investimento massimo di 150mila euro 
annui, fino a un massimo di 1,5 milioni 
di euro.

-  Almeno il 70% del capitale deve essere 
investito in imprese ammissibili.

Investimenti ammissibili:
- Equity;
-  Strumenti di debito emessi da aziende 

non finanziarie, non quotate o con una 
capitalizzazione inferiore a 500 milioni;

-  Altri Eltif;
-  Euveca (Fondi europei per il venture 

capital);
-  Eusef (Fondi europei per l’imprenditoria 

sociale).

Vantaggi fiscali
Esenzione dall’aliquota fiscale del 
26% sui redditi di capitale e diversi se 
si detiene l’investimento per almeno 
cinque anni (in caso di uscita anticipata, 
è possibile conservare il regime fiscale 
agevolato se entro 90 giorni si investe 
in un altro Eltif); esenzione dall’imposta 
di successione in caso di trasferimento 
mortis causa

26% 
Il regime di esenzione fiscale sui redditi di 

capitale per i sottoscrittori degli Eltif

persone fisiche residenti in Italia
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‘VECCHI’ PIR, 
TUTTI I NUMERI 
DI UNA STORIA 
DI SUCCESSO
Riccardo Morassut, research analyst, ufficio studi Assogestioni

Introdotti dalla Legge di Bilancio approvata a fine 2016, i Piani Individuali 

di Risparmio (Pir) hanno compiuto il loro terzo anno di vita confermando 

un ruolo significativo nel novero degli strumenti diretti al finanziamento 

dell’economia reale del Paese.

A giugno 2019 i 71 Pir censiti da Assogestioni totalizzano un patrimonio 

gestito complessivo di 18,5 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto allo 

stock registrato a fine 2018.

La dinamica della raccolta netta, dopo il boom di sottoscrizioni del 2017 

(+11 miliardi) e la sostanziale tenuta del 2018 (+4 miliardi), registra una 

lieve flessione nell’anno in corso (-350 milioni) dovuta principalmente alle 

modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio 2019, che ha di 

fatto inibito la possibilità per nuovi investitori di sottoscrivere quote di 

fondi Pir-compliant secondo la normativa del 2016.

Con riferimento alle categorie dei fondi, il 27% del patrimonio dei Pir è 

investito in fondi “Azionari Italia”, il 45% in fondi bilanciati, il 27% in fondi 

flessibili e un residuale 1% in fondi obbligazionari.

FOCUS I “nuovi” Pir dopo la Legge di Bilancio 2019

Spostando l’attenzione sulla composizione del portafoglio, emerge 

come i Pir abbiano svolto un ruolo centrale nel vivacizzare l’operativi-

tà dei mercati finanziari italiani.

Al 30 giugno 2019 l’investimento dei fondi Pir-compliant in azioni e 

obbligazioni di emittenti italiani non appartenenti all’indice princi-

pale Ftse Mib si attesta al 38% del portafoglio, quasi il doppio del 21% 

imposto dalla normativa.

Concentrandosi sul solo segmento dei fondi “Azionari Italia”, la quota 

delle azioni italiane quotate al di fuori del Ftse Mib sale al 46%, esatta-

mente 20 punti percentuali in più rispetto a quanto fatto registrare dai 

fondi non Pir-compliant della medesima categoria.

Nel complesso, l’impatto sui segmenti di mercato azionario meno ca-

pitalizzati è stato più che positivo. Le partecipazioni detenute dai Pir 

rappresentano il 10% del flottante dei segmenti Aim e Mid Cap; con 

riferimento al segmento Small Cap la quota è invece dell’8%. In termini 

assoluti le risorse ammontano a quasi 5 miliardi.

L’avvento dei Pir ha senza dubbio contribuito anche all’incremento re-

gistrato nel numero di quotazioni nel segmento Aim, quello dedicato 

alle Pmi ad alto potenziale di crescita. Dal 2017, infatti, si sono contate 

oltre 60 Ipo per un controvalore di raccolta in equity pari a 2,5 miliardi 

di euro.

Giovandosi del patrimonio informativo di Assogestioni è possibile ri-

cavare anche una stima del numero dei sottoscrittori che detengono 

fondi Pir-compliant. La stima di fine 2018 dà conto di oltre 880 mila in-

vestitori di fondi Pir italiani; includendo la fetta dei Pir esteri la stima 

supera il milione di unità.

L’investimento medio è di circa 12.100 euro, importo di poco inferiore 

alla metà del limite massimo investibile in ciascun anno che è pari a 

30.000 euro.

Cosa sono: 
I Pir, ovvero Piani individuali di risparmio, 
sono ‘cassetti fiscali’ introdotti in Italia 
a dicembre del 2016 con l’obiettivo di 
veicolare il risparmio degli italiani a 
sostegno delle piccole e medie imprese 
operative sul territorio nazionale. Per 
attrarre capitali, la Legge di Bilancio 2017 
ha previsto delle agevolazioni fiscale a 
favore dei sottoscrittori. I Pir hanno riscosso 
successo fino a gennaio 2019, quando 
con legge sono state modificate alcune 
caratteristiche che di fatto ne hanno 
fermato l’avanzata

  

Caratteristiche
-  Il 70% del patrimonio deve essere 

destinato a strumenti finanziari emessi 
da impresve italiane;

-  Il 30% di questo 70% (il 21% complessivo) 
deve essere investito in strumenti emessi 
da imprese diverse da quelle incluse 
nel Ftse Mib; di questo 30%, il 3,5% 
deve essere obbligatoriamente investito 
in titoli dell’Aim Italia e un altro 3,5% 
in quote o azioni di fondi di venture 
capital residente in Italia che investono 
nelle stesse imprese che rispondono ai 
requisiti dei Pir;

-  La restante parte del portafoglio (il 30% 

rimanente) può essere destinata ad altri 
strumenti finanziari, inclusi conti correnti 
e conti deposito;

-  Su tutto il portafoglio incombe un 
vincolo di concentrazione: non è possibile 
destinare a strumenti di uno stesso 
emittente più del 10%;

-  Investimento massimo di 30mila euro 
annui, fino a un massimo di 150mila euro 
per singolo investitore.

Vantaggi fiscali
Vantaggi fiscali: Esenzione totale del 
carico fiscale su capital gain, dividendi, 
successioni e donazioni
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ELTIF, COSA  
C’È DA SAPERE
SUI BENEFICI 
FISCALI

l decreto crescita (D.L. n. 34/19, art.36-bis) ha introdotto impor-

tanti incentivi fiscali in relazione agli investimenti effettuati, 

a decorrere dall’anno 2020, in fondi di investimento europei a 

lungo termine (meglio noti come Eltif), che investono prevalen-

temente il proprio capitale in imprese “radicate” in Italia (“Eltif 

specializzati in Pmi italiane”).

In particolare, possono beneficiare degli incentivi fiscali gli inve-

stimenti in Eltif che presentano le seguenti caratteristiche:

a)  Il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non deve essere 

superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite 

massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di 

euro;

b)  Almeno il 70% del capitale dell’Eltif deve essere investito:

  -  In azioni o obbligazioni emesse da “imprese di portafoglio 

ammissibili” acquisite anche sul mercato secondario;

 -  In prestiti erogati dall’Eltif alle suddette imprese;

 -   In partecipazioni indirette attraverso imprese di portafo-

glio in singole attività reali per almeno 10 milioni di euro.

Le “imprese di portafoglio ammissibili” sono quelle imprese, di-

verse da quelle finanziarie, che presentano i seguenti requisiti:

 -   Non sono quotate in un mercato regolamentato o, se quo-

tate, hanno una capitalizzazione media inferiore a 500 

Arianna Immacolato, 

direttore del settore fiscale di Assogestioni

Le agevolazioni introdotte per gli Eltif stanno generando grandi 

aspettative catalizzando l’attenzione degli operatori, che però restano 

in attesa del «disco verde» della Commissione UE 

e dei decreti attuativi congiunti di Mef e Mise

I

Mercati privati

milioni di euro; 

-    Sono residenti in Italia o in uno Stato UE o SEE con sta-

bile organizzazione in Italia.

L’investimento può essere effettuato anche indirettamente tra-

mite Oicr che sono investiti integralmente in Eltif aventi i requi-

siti sopra indicati (fondi di Eltif).

In merito ai destinatari e alla natura degli incentivi fiscali, in 

analogia a quanto previsto per gli investimenti detenuti nei Pir, 

essi riguardano solo le persone fisiche residenti in Italia e con-

sistono:

  - Nella esenzione da tassazione dei proventi derivanti dalla 

partecipazione all’Eltif; 

-  Nella esenzione dall’imposta di successione.

Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale sono, in 

linea di massima, le stesse previste per i Pir ma più generose per 

quanto riguarda l’entità degli investimenti ammissibili:

 -  È, infatti, possibile destinare agli investimenti agevolati 

somme per un importo non superiore a 150.000 euro 

l’anno fino a 1.500.000 di euro complessivi (contro i 30.000 

euro l’anno e 150.000 euro complessivi dei Pir);

 -  Le quote o azioni dell’Eltif devono essere detenute per un 

periodo almeno pari a 5 anni con eventuale possibilità di 

disinvestimento prima di tale periodo qualora il relativo 

controvalore sia integralmente reinvestito, entro 90 gior-

ni, in un altro Eltif specializzato in PMI italiane (minimo 

“holding period”).

In caso di mancato rispetto del periodo minimo di detenzione 

delle quote o azioni dell’Eltif, non si applicano sanzioni ma i red-

diti realizzati in sede di cessione e gli eventuali proventi medio 

tempore percepiti dall’investitore devono essere assoggettati ad 

imposizione secondo le regole ordinarie (c.d. “recapture”).

Le agevolazioni fiscali previste per gli Eltif specializzati in Pmi 

italiane (o in fondi di Eltif) non sono però ancora concretamente 

fruibili dagli investitori.

È necessario attendere, in primo luogo, l’autorizzazione della 

Commissione europea che riconosca la compatibilità con la 

disciplina sugli aiuti di stato della misura in questione.

È poi prevista l’emanazione di un decreto congiunto di Mef 

e Mise che definisca in concreto le modalità applicative dei 

benefici fiscali.



Innovativi per vocazione, 
indipendenti per scelta

In conversazione con FocusRisparmio, il banker racconta la sua esperienza tren-

tennale all’interno della rete di cui ha contribuito alla crescita nelle aree di Man-

tova, Reggio Emilia e Modena.

Può descriverci i punti di forza e distinzione del modello di private banking 

di Banca Mediolanum?

Professionalità, innovazione e riconoscibilità del brand; sono questi i principali 

punti di forza di Banca Mediolanum, grazie ai quali si sono sviluppate una visio-

ne e una cultura d’azienda che riconoscono ai consulenti finanziari e ai private 

banker un ruolo da protagonista. In virtù di questo approccio ciascun consulente 

può costruire il proprio portafoglio-clienti e, grazie alla componente tecnologi-

ca messa a disposizione dalla banca, i nostri banker possono concentrarsi sugli 

aspetti umani della relazione con il cliente. Del resto, l’innovazione fa parte del 

Dna di Banca Mediolanum fin dalla sua fondazione. Questo mix ci permette di 

differenziare il nostro modello di business rispetto al private banking tradizionale 

in termini di prodotto, di servizi e di approccio agli investimenti.

Come si svolge il reclutamento di figure professionali che si rapportano a 

una clientela private?

La parte più sfidante è far comprendere a chi vuole entrare in Banca Mediolanum 

il passaggio di status da dipendente a libero professionista. Da questo grande 

cambiamento, che si sostanzia in una vera e propria scelta di vita, derivano van-

taggi e opportunità sia per il professionista sia per la clientela, attraverso il raffor-

zamento del rapporto fiduciario esclusivo che si crea fra Family Banker e cliente. 

Va inoltre considerato un ulteriore valore aggiunto per i consulenti finanziari di 

Banca Mediolanum: il supporto che ci viene dato sia a livello tecnologico che di 

sviluppo delle conoscenze e competenze, grazie all’affiancamento sul campo e 

alla formazione continua promossa da Mediolanum Corporate University.

Quali sono le peculiarità e le specificità del lavoro di private banker in un’a-

rea operosa e sviluppata come l’Emilia? 

L’Emilia è ispirata dai principi di laboriosità e imprenditorialità e molto legata a 

una caratterizzazione familiare. Per questo per lavorare bene in questo territorio è 

quantomai necessario incardinare il rapporto consulente-cliente sulla qualità del-

la relazione. La fiducia che il cliente ripone nella competenza, nella professionalità 

Informazione pubblicitaria

e nella preparazione finanziaria del proprio consulente è senza dubbio l’aspetto 

più importante all’interno della relazione. Per questo motivo vengono orga-

nizzati sul territorio sia convegni in cui si fa educazione finanziaria affrontando 

specifiche tematiche di investimento sia momenti di incontro basati sulla pura 

relazione, durante i quali vengono condivisi passioni e interessi.

Lei ha percorso tutte le tappe della storia dell’azienda, in cui è entrato nel 

1988. Può raccontarci la sua esperienza pluridecennale nell’istituto? In 

questi anni come è cresciuta Banca Mediolanum nel panorama finanziario 

italiano?

Sono entrato in Banca Mediolanum quando ancora si chiamava Programma 

Italia. Ennio Doris ha dimostrato doti di grande imprenditore e leader visionario, 

quando nel 1997 ha lanciato il modello di servizio bancario a misura di cliente, 

senza sportelli e con una forte spinta all’innovazione. Il modello di Banca Me-

diolanum non solo si è confermato vincente, ma oggi è diventato un punto di 

riferimento. Lo dimostra il fatto che oggi Banca Mediolanum è una realtà siste-

mica del Paese, un brand forte riconosciuto a livello nazionale e, come attesta 

un recente sondaggio di Doxa, prima in Italia per soddisfazione dei clienti.

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.

Mauro Tassi, Private Banker e recruiter di Banca Mediolanum in Emilia: “Queste caratteristiche 
fanno parte del nostro Dna fin dal 1997, quando Ennio Doris ha lanciato questo rivoluzionario 
modello di fare banca”

>   Mauro Tassi
 Private Banker e 

recruiter di Banca 

Mediolanum in 

Emilia
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La nostra soluzione è diversa e più strutturata: abbiamo 

pensato per primi di creare un fondo chiuso che investe in 

crediti commerciali senza ricorrere alla cartolarizzazio-

ne – spiega Potenza – Il funzionamento del Supply Chain 

Fund si basa su un accordo trilaterale: in linea generale il 

fornitore cede il credito vantato nei confronti della grande 

azienda al Supply Chain Fund che anticipa il pagamento 

delle fatture alla consegna della merce. Successivamente 

la grande azienda (capo filiera) effettua il pagamento della 

fattura direttamente al Fondo”.

Nello stesso ambito, il factoring è una soluzione a cui le 

pmi, che hanno molta difficoltà ad accedere al credito 

bancario, fanno ampio ricorso. “Il factoring permette di 

> Alberico Potenza
direttore generale di

Groupama AM Sgr

> Gianluca Garbi
ceo di Banca Sistema

ANCHE IL FACTORING 
ENTRA NEL FONDO
Lo smobilizzo dei crediti commerciali rappresenta una delle principali  
forme di finanziamento per le Pmi, ma in Italia viaggia con il freno a mano tirato  
Eliminare gli ostacoli si può

Laura Magna

Investire nei crediti commerciali delle imprese. Una stra-

tegia che appare molto interessante per la possibilità di 

diversificazione, ma anche in termini di rendimenti e di 

decorrelazione rispetto ai mercati tradizionali. E oggi il 

mercato offre diverse soluzioni strutturate per introdur-

re le fatture in portafoglio. “Nel 2016 abbiamo ricevuto 

l’autorizzazione da Banca d’Italia al lancio di un Fondo 

d’Investimento Alternativo – dice Alberico Potenza, di-

rettore generale di Groupama Am Sgr – Si tratta del Sup-

ply Chain Fund, che investe in crediti commerciali tra-

mite una forma di factoring evoluta. Le fatture diventano 

così una nuova asset class che permette investimenti in 

crediti a breve durata, mediamente 70 giorni. Il rischio è 

contenuto perché il fondo studia la filiera produttiva e 

investe nello sconto fatture di aziende considerate for-

nitori strategici e ricorrenti (e quindi difficilmente sosti-

tuibili) di importanti player di mercato. Soluzioni come 

queste sono un utile strumento di diversificazione del 

portafoglio per gli investitori istituzionali”. Avere pro-

dotti con un rendimento positivo, ma con una duration 

allineata a quella del mercato monetario, è una caratte-

ristica molto «attraente». I crediti commerciali, infatti, 

non dipendono dall’andamento degli indici di Borsa, dai 

cambi valutari, dalle decisioni di politica monetaria del-

le banche centrali. Si tratta di strumenti che riflettono 

l’andamento dell’economia reale, dallo stato di salute di 

un settore produttivo, dall’efficienza della filiera in cui 

è inserito. Il Supply Chain Fund ha erogato alle pmi ita-

liane 620 milioni di euro. ”Oggi ci sono diverse modali-

tà per investire in crediti commerciali. Grazie al fintech 

sono nate numerose piattaforme di peer to peer lending 

e di sconto fattura, aperte anche ai piccoli investitori. 

Mercati privati

70 giorni

€620 mln

Durata media dell’investimento 
in crediti attraverso le fatture, che 
diventano una nuova asset class

Il Supply Chain Fund ha erogato alle 
pmi italiane 620 milioni di euro
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anticipare i flussi di pagamento delle forniture attesi dai 

clienti delle aziende e di rendere certo l’incerto, soprattut-

to se si sceglie la soluzione pro-soluto – afferma Gianluca 

Garbi, ceo di Banca Sistema, uno dei principali operatori 

finanziari specializzati nell’acquisto, gestione e recupero 

crediti verso la Pubblica Amministrazione, inclusi i crediti 

di natura fiscale – Se si sceglie la soluzione del factoring 

pro-soluto si trasferisce al cessionario anche il rischio di 

insolvenza del debitore e attraverso queste operazioni si 

ottiene la derecognition del credito con il conseguente mi-

glioramento della posizione finanziaria netta dell’azienda 

fornitrice e un netto miglioramento degli indici di bilan-

cio”.

Nonostante questi potenziali vantaggi, la realtà italiana è 

ancora molto indietro e le piccole imprese rimangono spes-

so soggetti difficilmente finanziabili. “Uno degli elementi 

centrali che frena lo smobilizzo dei crediti è la revocatoria 

fallimentare: anche quando una Pmi cede il credito verso 

una grande azienda c’è il potenziale rischio che la cessione 

possa essere revocata entro sei mesi. Se questo rischio ve-

nisse rimosso in modo definitivo, le Pmi potrebbero cedere 

i crediti in pro-soluto beneficiando del merito di credito 

del debitore e quindi di tassi più contenuti e di una liquidi-

tà quasi illimitata. Chiarire questo tema sarebbe di grande 

impulso per la liquidità alle Pmi. Noi compriamo crediti 

certificati dalle Pmi verso le pubbliche amministrazioni 

perché in questo caso la revocatoria fallimentare non è 

di sei mesi ma di sette giorni – spiega Garbi – Abbiamo 

una struttura di professionisti dedicata, in grado di offrire 

soluzioni di factoring innovative, gestiamo crediti com-

merciali, scaduti e non, e crediti iva, offriamo anche il ser-

vicing per l’incasso dei crediti per rispondere alle diverse 

esigenze delle aziende e restituire valore concreto ai loro 

crediti”.

Il factoring permette di anticipare 
i flussi di pagamento delle 
forniture attesi dai clienti delle 
aziende e di rendere certo 
l’incerto, soprattutto se si sceglie 
la soluzione pro-soluto
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Emergono realtà innovative nei settori simbolo del Made in Italy, 
come moda, travel e food. Fari anche su Fintech e Proptech

Gaia Giorgio Fedi

L’Italia delle start-up s’è desta. Il venture capital inizia a pren-

dere quota e crescono gli investimenti nelle società innovative, 

tra cui si possono trovare realtà interessanti in vari settori, so-

prattutto quelli che sono simbolo di Made in Italy. “Ogni Pa-

ese è in grado di tirare fuori le migliori eccellenze nei settori 

verticali in cui ha una storia industriale importante, quindi in 

Italia è più probabile che le iniziative competitive sorgano in 

settori come il travel, il foodtech, il fashion design e l’automo-

tive. Ma nell’ultimo periodo sono nate realtà interessanti an-

che nel proptech (fusione delle parole property e technology, 

ndr), forse l’unico al di fuori dei nostri settori tradizionali che 

sta vivendo un grande sviluppo e che vanta ottime potenzia-

Mercati privati

INIZIA A DECOLLARE 
LA START-UP NATION

Foodtech Traveltech Fashion

Automotive Proptech Healthcare

S E T T O R I  P R O M E T T E N T I



Ottobre - Novembre 2019  FOCUS RISPARMIO > 47 

lità per il futuro”, commenta Lorenzo Franchini, fondatore di 

ScaleIT, che ogni anno seleziona un gruppo di società scale-up 

promettenti da presentare agli investitori in un evento dedicato, 

che quest’anno sarà il 24 ottobre. Sul proptech Franchini men-

ziona HomePal, che mira a chiudere un round di serie A per 5 

milioni di euro. “Un altro settore molto attraente è il traveltech, 

da cui stanno nascendo realtà molto promettenti, tanto che tra 

le 14 società che abbiamo selezionato ben quattro provengono 

da questo comparto. Altre opportunità interessanti si trovano 

nel foodtech, per esempio SoulK è una società che fornisce cibi 

semilavorati di alta qualità per la ristorazione, che si appresta 

a raccogliere un round di serie A”. Un altro settore promettente 

è quello dell’industria 4.0, in cui Franchini cita Inxpect, che fa 

 
Fermento nel venture capital: secondo i dati di ScaleIT I primi 

9 mesi si chiudono con una crescita del 52% su base annua dei 

volumi di investimento a quota 608 milioni di euro, con oltre il 

50% dei round partecipati da investitori internazionali.

Nel proptech (fusione delle parole property e technology, ndr) 

Casavo ha concluso un round di finanziamento da 7 milioni;  la 

società di co-living Dovevivo ha chiuso un round con equity per 

50 milioni, che si aggiungono ai 22,5 milioni raccolti grazie a 

Illimity; tra le società di servizi Talent Garden ha perfezionato 

un aumento di capitale da 44 milioni e SweetGuest un round 

da 8 milioni. Nel Fintech da segnalare l’aumento di capitale da 

40 milioni di MoneyFarm che vede l’ingresso di PosteItaliane e 

un round internazionale (da 61 milioni di dollari) per Soldo. Nel 

fashion, round da 62 milioni di dollari per DePop, mentre Velasca 

ha chiuso un aumento di capitale da 4,5 milioni guidato da P101 

e Milano Investment Partners. Nell’automotive BrumBrum ha 

ottenuto un round da 20 milioni con investitori internazionali. Nel 

biotech Philogen ha chiuso un aumento da 62 milioni, mentre 

Genenta Science ha ottenuto un round da 13 milioni.

INSIGHT

smart radar per migliorare la sicurezza dei robot negli impianti 

industriali. L’esperto menziona anche la presenza di realtà de-

gne di nota nel fintech e nell’insurtech (in quest’ultimo cita Co-

verHolder, un broker digitale che offre prodotti assicurativi agli 

agenti), mentre nella blockchain non vede ancora grandi oppor-

tunità di investimento. Ma va detto che “il nostro focus è sulle 

società scale-up, cioè start-up che abbiano già definito chiara-

mente il go-to market e abbiano evidenze di scale, con fatturato 

tra 1 e 10 milioni di euro”, sottolinea Franchini. 

Per Andrea Di Camillo, managing partner di P101, “il mondo del-

la moda, di cui l’Italia è protagonista indiscussa, è uno dei settori 

da tenere ben presente se si intende investire in innovazione: i 

brand nativi digitali e multimediali come Velasca sono infatti la 

nuova frontiera di questo comparto, nata dalla combinazione 

tra la domanda dei consumatori evoluti e l’offerta di un modello 

distributivo innovativo”. Sempre sull’onda lunga dell’e-commer-

ce, anche “il food è certamente un caso esemplare, con la possibi-

lità di ricevere direttamente a casa cibo fresco, disintermedian-

do l’intera filiera (basti pensare ad esempio a Cortilia)”, aggiunge 

Di Camillo. Anche P101 ritiene che tra i settori più interessanti 

dal punto di vista della rivoluzione tecnologica ci siano il fintech 

e il proptech: nel primo ha investito con Borsadelcredito.it (piat-

taforma di lending per le imprese) e nel secondo con  Projects 

Co-living, startup di ‘housing-as-a-service’.

“Altra evoluzione da tenere presente è la digitalizzazione della 

sanità: la convergenza tra un sistema di healthcare personaliz-

zato e l’uso di device medici per la diagnostica e i trattamenti, 

ove possibile, a domicilio, in modo continuativo, predittivo e 

sempre più ‘remotizzato’ saranno uno dei maggiori trend del 

prossimo futuro o forse già di oggi”, argomenta Di Camillo. In 

quest’area P101 ha investito su MultiplyLabs, società italiana ba-

sata in California che sta sviluppando una tecnologia unica per 

la stampa personalizzata per i medicinali e la nutraceutica.

Boom di operazioni nei primi nove mesi

>   Andrea Di 
Camillo
managing partner 

di P101

>   Lorenzo 
Franchini
fondatore di ScaleIT

Altra evoluzione è la 
digitalizzazione della 
sanità: la convergenza 
tra un sistema di 
healthcare personalizzato 
e l’uso di device medici 
per la diagnostica e i 
trattamenti, ove possibile, 
a domicilio, in modo 
continuativo, predittivo e 
sempre più ‘remotizzato’
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SEMPRE PIÙ 
START-UP 
SCELGONO L’IPO
Operazione prediletta dalle società più grandi, 

ma non sempre con grandi risultati. In Italia 

l’unica big è stata Nexi

Gaia Giorgio Fedi

Mercati privati

Un numero crescente di start-up sceglie l’Ipo. La quotazione in Borsa sta 

diventando l’opzione preferita per l’uscita degli investitori di Venture Ca-

pital dalle aziende innovative, soprattutto per quelle più grandi (i cosid-

detti “unicorni”, con valutazioni cioè superiori a un miliardo di dollari). 

A livello mondiale, il 2018 è stato un anno record per le exit di unicorni 

tramite Ipo, e anche il 2019 non è stato da meno, con le quotazioni di Uber, 

Lyft, PagerDuty, Pinterest, Zoom, Slack, CrowdStrike e Beyond Meat, tra 

le altre. Secondo il report Venture Pulse di Kpmg, anche se il numero di 

exit tramite Ipo resta inferiore a quello delle acquisizioni strategiche e 

dei buyout (le quotazioni sono poco più di un decimo del numero di exit 

totali nel primo semestre), il loro controvalore è ben più alto (circa l’80% 

del totale).

Per le società più grandi, infatti, gli investitori preferiscono la Borsa per 

monetizzare l’investimento. Non sempre con grandi risultati, soprattut-

to perché spesso vengono quotate società non ancora in utile, che non 

riescono a convincere il mercato anche quando il business è prometten-

te. Tra le operazioni più recenti, infatti, alcune sono state stellari, come 

Beyond Meat, che oggi vale oltre il 500% in più del prezzo di Ipo, o comun-

que molto buone come Pinterest e Crowdstrike, salite rispettivamente del 

45% e dell’80%; altre, come Uber (-50% dal debutto) e Lyft (-45%), hanno  

deluso gli investitori fin dal primo momento, oppure dopo una fiammata 

iniziale hanno iniziato un’inesorabile discesa (come Slack, scesa sotto il 

prezzo di quotazione). Senza contare il recente fiasco di WeWork, che ha 

congelato l’Ipo dopo l’emersione di dubbi sullo stato dei conti.

E in Italia? Quest’anno non è stato troppo generoso sul fronte delle quo-

tazioni in generale (25 matricole da inizio anno, in linea con i numeri del 

2018). Tra le Ipo di start-up innovative va citata la pay-tech Nexi, la più 

grande quotazione del 2019 in Europa, che dopo un debutto in calo sul 

mercato telematico azionario MTA ha recuperato e ai primi di ottobre 

viaggia sopra il prezzo di quotazione.

 

INSIGHT

Stabili le quotazioni sull’Aim

Anche se l’attività sull’Aim langue, soprattutto dopo lo stallo dei nuovi 

Pir, le quotazioni sono stabili: quest’anno si sono quotate 23 società 

(erano 22 nello stesso periodo 2018), tra cui alcune start-up e società 

innovative. Tra queste, l’azienda di digital experience Neosperience ha 

più che raddoppiato il valore, le digital company Websolute e Maps 

sono salite di oltre il 50%, Farmaè (piattaforma di farmaci online) è 

piatta, Relatech (servizi digitali) è cresciuta di poco mentre CleanBnb 

(affitti brevi) e Crowdfundme (crowdfunding) sono in calo.  G.G.F.

Le Ipo innovative del 2019 in ItaliaCHART

SOCIETÀ SETTORE SEGMENTO/MERCATO DATA DI QUOTAZIONE PERFORMANCE *

Websolute Digital web agency Aim 30/09/19 58,00%

Farmaè Farmacia online Aim 08/08/19 0,70%

Cleanbnb Affitti brevi Aim 05/08/19 -9,00%

Relatech Servizi digitali Aim 28/06/19 8,00%

Nexi Pagamenti digitali Mta 16/04/19 3,40%

Crowdfundme Crowdfunding Aim 25/03/19 -18,00%

Maps Digital transformation Aim 07/03/19 61,00%

Neosperience Digital customer experience Aim 20/02/19 130,00%

Elaborazione FocusRisparmio su dati Borsa Italiana - *Al 3/10/2019
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Gli investitori esteri hanno ripreso a guardare con inte-

resse alle opportunità del Made in Italy, come dimostra il 

crescente numero di fondi stranieri nelle operazioni sulle 

start-up italiane, ma in generale molti al momento resta-

no ancora alla finestra. “Le tipiche attrazioni italiane che 

suscitano emozioni sono sempre le stesse: food, moda, tu-

rismo – commenta Giancarlo Ciacciofera, funding partner 

di Capitalink Corporate Finance – Pur non avendo mai be-

neficiato dell’effetto sistema Paese, come invece avviene 

in Francia, le imprese dei tre settori citati in precedenza, 

>   Giancarlo 
Ciacciofera
funding partner di 

Capitalink Corporate 

Finance

IL MADE IN ITALY  
PIACE ANCORA
Torna l’interesse degli investitori esteri, 
ma l’attrattività del sistema Paese  
non cresce. Capitali a caccia di 
occasioni nei mercati privati

Gaia Giorgio Fedi
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Mercati privati



con la loro creatività, riescono ad eccellere in tutto il mon-

do”, prosegue l’esperto.

L’osservatorio Italia, nonostante le instabilità politiche 

italiane, rimane quindi sempre nei radar degli investitori 

internazionali, in particolare degli hedge fund. Da questo 

punto di vista, “l’Italia negli ultimi anni ha rappresentato 

l’Eldorado di tutti coloro che alla ricerca di laute opportu-

nità di guadagno erano interessate ai famosi Npl (crediti in 

sofferenza, ndr) e degli Utp (inadempienze probabili, ndr) 

di origine bancaria”, spiega Ciacciofera. Ma secondo il Ribe 

Index, che misura l’attrattività del sistema Italia dal punto 

di vista degli investitori esteri, il valore del Tricolore è pas-

sato da 47,8 del periodo 2015/2016 a 43,3 del 2018; “e ancor 

più grave, secondo il 60% degli interessati, l’Italia è meno 

attrattiva degli altri Paesi inseriti nel campione”, aggiunge 

Ciacciofera.

C’è da dire che attraversiamo una generale fase di stallo 

in Europa. “Se si guardano i dati di Mergermarket relati-

vi alle operazioni di M&A si evince un calo di quasi il 40% 

del controvalore delle operazioni a livello europeo. Inoltre, 

i consulenti legali dicono che il numero di operazioni non 

portate a termine è molto più numeroso di quello dei deal 

conclusi”, osserva Guglielmo Manetti, amministratore de-

legato di Intermonte Sim. L’Italia, aggiunge Manetti, è so-

stanzialmente allineata a questi trend, ma con numeri un 

po’ più deboli, perché nella prima metà dell’anno la forte 

incertezza politica aveva frenato l’interesse degli investi-

tori esteri: “ora il cambio di scenario e il calo del premio 

al rischio hanno consentito di puntare di nuovo i riflettori 

sull’Italia, soprattutto su lusso e beni di consumo, mentre 

 
Quest’estate, negli stessi giorni in cui si consumava la crisi di governo 

che ha poi portato all’alleanza tra M5S e Pd, ha visto la luce il Fondo 

nazionale innovazione, che dovrebbe guidare la trasformazione del 

Paese in una smart nation attraverso investimenti in start-up e Pmi 

innovative, in particolare sui settori a maggiore potenziale di crescita 

tecnologica, dall’intelligenza artificiale al Made in Italy. Il Fondo, previsto 

dalla legge di bilancio dello scorso anno, è nato con una dotazione 

iniziale di un miliardo di euro, grazie al conferimento di 110 milioni 

stanziati in manovra, 400 milioni di risorse provenienti da Invitalia 

Ventures e i 500 milioni di investimenti in venture capital che la Cassa 

depositi e prestiti versa nel nuovo veicolo. Questo progetto va a integrare 

altre misure adottate in tempi recenti per promuovere l’imprenditoria 

innovativa, come l’istituzione delle Società di investimento semplice 

e le iniziative a sostegno del Venture Capital. Il fondo potrà 

investire direttamente in start-up o Pmi innovative, oppure operare 

indirettamente investendo in fondi di venture capital.

INSIGHT

sui servizi finanziari – che reputo più appetibili – si vede 

solo qualche timido interesse su Npl e settore fintech”.

Eppure ci sono molti capitali in cerca di opportunità, so-

prattutto nei mercati privati. “Spesso si tratta di nuovi 

player, come i family office, spinti da un appetito verso le 

operazioni di private equity, sia perché i tassi bassissimi 

hanno alimentato la capacità di indebitarsi sia perché 

l’assenza di rendimenti indirizza gli investimenti verso 

asset illiquidi. Ma in questi ambiti vediamo operazioni 

chiuse a valutazioni piuttosto alte se confrontate con i 

multipli delle aziende quotate e, soprattutto, con l’attua-

le fase di rallentamento del ciclo economico”, commenta 

Manetti. Aggiungendo che, “per avere un sano mercato 

dell’M&A ci deve anche essere un mercato secondario 

sano e liquido, che consenta delle exit interessanti. In 

Italia questo è per ora un tassello mancante, e infatti le 

Ipo sono crollate”.

Via al Fondo Nazionale Innovazione

>   Guglielmo 
Manetti
amministratore 

delegato di Intermonte 

Sim
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Spesso si tratta di nuovi player, come i 
family office, spinti da un appetito verso 
le operazioni di private equity, sia perché 
i tassi bassissimi hanno alimentato 
la capacità di indebitarsi sia perché 
l’assenza di rendimenti indirizza gli 
investimenti verso asset illiquidi 
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>  Luigi Conte
vicepresidente vicario e 

responsabile dell’area 

formazione e rapporti con 

le università di Anasf

>   Nicola Ronchetti
founder & ceo di FINER 

Finance Explorer

L’ITALIA DELLA 
CONSULENZA È PRONTA 
PER I PRIVATE ASSET?
Ecco come il mondo della distribuzione 

si sta attrezzando per trasferire i nuovi 

concetti legati agli investimenti in 

economia reale all’investitore finale 

Alessio Trappolini

Nel 2019 si è tornato a parlare di economia reale e di come 

veicolare il risparmio privato degli italiani verso di essa.

Più di 1.000 miliardi di euro immobilizzati nei conti correnti 

pongono una riflessione su quali possano essere gli strumen-

ti più efficaci per questa nuova sfida. Il problema è che le so-

luzioni più adatte all’economia reale non sempre collimano 

con le abitudini finanziarie degli italiani.

Gli asset delle Pmi viaggiano al di fuori dei cordoni delle Bor-

se regolamentate e hanno caratteristiche diverse dagli asset 

liquidi. La sfida è trasferire questi concetti all’investitore fi-

nale. 

Se le lacune degli italiani sul tema degli illiquidi sono ormai 

assodate, meno ovvie sono quelle della catena distributiva, 

l’anello dell’industria più vicino al consumatore finale. 

Dalle ultime rilevazioni fatte da Finer su due dei suoi osserva-

tori continuativi (FINER® CF Explorer e FINER® PB Explorer) 

che hanno coinvolto oltre 5.000 professionisti emergono due 

dati: il 34% dei consulenti finanziari e private banker intervi-

stati dichiara di conoscere questo tipo di investimenti, ma sol-

tanto la metà si sente preparato per proporli ai propri clienti. 

“È evidente che sugli illiquidi c’è qualche lacuna anche da 

parte dei proponenti, come è emerso dai nostri osservatori”, 

osserva Nicola Ronchetti, fondatore e ceo di Finer, secondo 

cui le barriere sono essenzialmente due, legate “all’orizzonte 

temporale, superiore ai dieci anni, e un ticket di ingresso non 

alla portata di tutti”. 

Superare le barriere con la formazione 

Dalle statistiche emerge un dato che solo in apparenza può 

sembrare contradditorio. La percentuale di coloro che di-

chiarano di non conoscere bene i mercati privati è più alta 

fra i pb, ossia i professionisti cui spetta, per definizione, la 

CHARTS Investimenti illiquidi e mercati privati: quanti li conoscono?

Non li conoscono bene Li conoscono bene

71% 48%

29% 52%68%

32% 58%

41%

CF CF Top PB Fund  
Selector

Fonte: Dati FINER, rilevazione 2019.  
Base campionaria: 3.017 CF; 809 CF top; 1.736 PB; 170 Fund Selector

Mercati privati



>  Antonella Massari
segretario generale Aipb

>  Marco Deroma
presidente Efpa Italia

Il denaro 

immobilizzato

dagli italiani sui conti

correnti

fascia reddituale più ricca dal punto di vista patrimoniale. 

“Una possibile spiegazione è che il cliente private è più inte-

ressato alla conservazione del capitale che non alla sua cre-

scita”, ragiona Ronchetti. 

Per tali motivi su questo fronte Aipb, l’associazione italiana 

dei private banker, mostra apertura. “A livello associativo 

siamo pronti a cogliere questa opportunità – spiega Anto-

nella Massari, segretaria generale di Aipb – includendo nelle 

nostre certificazioni Aipb Education dei moduli specifici su 

questi temi. A maggio 2020 partirà un master per neolaure-

ati che verterà sulla formazione del banker del futuro, im-

perniato sui concetti di finanza sostenibile e mercati privati. 

Questo percorso si svilupperà su un doppio binario sia in 

aula che in stage presso alcuni dei nostri associati”.

Quanto ai cf, il tema che più sta a cuore al settore è quello 

della fiducia. “I cf hanno capitalizzato il vantaggio di aver co-

struito nel tempo delle relazioni con l’investitore basate sul-

la definizione di prospettive”, ragiona Luigi Conte, vicepresi-
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dente vicario e responsabile dell’area formazione e rapporti 

con le Università di Anasf.

Conte evidenzia un seminario specifico sui private asset in 

cantiere per i prossimi incontri formativi. “In quest’ambito 

prevediamo di ampliare l’offerta formativa per gli associati, 

per prima cosa con un percorso formativo duraturo nel tem-

po e poi con la costituzione di un tavolo permanente inter-

no”, spiega il vicepresidente vicario Anasf. 

Il senso di responsabilità sul tema prevale anche in seno agli 

enti certificatori, come Efpa Italia. Il presidente della fonda-

zione, Marco Deroma, conferma l’aumento di richieste in tal 

senso, dettato dalla necessità di far fronte ad un contesto di 

mercato avido di rendimenti.

“Siamo in una fase embrionale in cui i private asset stanno 

uscendo dalla nicchia. Noi come ente di certificazione stia-

mo collaborando col mondo della produzione e della distri-

buzione per potenziarne il peso all’interno della nostra cer-

tificazione EFP”.

 1.000
miliardi di euro
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Donne e consulenza olistica
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UNITI PER UN 
APPROCCIO  

A 360 GRADI 

La consulenza richiede competenze 
sempre più solide. Necessaria una 

formazione continua

LA CONSULENZA? 
MEGLIO SE ‘ROSA’

Organizzazione, empatia, riduzione 
del rischio: i benefici di un 

approccio al femminile

Il mondo dell’advisory cambia 
Un’evoluzione “al femminile” 
che mette al centro il cliente
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L’INDUSTRIA SI EVOLVE 
E GUARDA AL ‘NUOVO’ FUTURO

egli ultimi dieci anni la normativa ha giocato un ruolo fonda-

mentale nelle dinamiche del mondo della consulenza finanzia-

ria. In particolare, la Mifid, sia di primo sia di secondo livello, 

ha modificato l’industria e l’atteggiamento nei confronti dei 

risparmiatori, nonché la percezione di questi ultimi. A spiegar-

lo è Germana Martano, direttore generale di Anasf, che giudi-

ca questa evoluzione assolutamente positiva: “Pensiamo per 

esempio al tema della rendicontazione dei costi ex ante ed ex 

post, che ha garantito un miglioramento della trasparenza e ha 

inviato ai risparmiatori il segnale che si devono sempre occu-

pare dei loro investimenti; inoltre, questo tema ha dato ai con-

sulenti finanziari un’occasione in più per far capire il valore del 

proprio lavoro, perché la rendicontazione esprime i vari costi 

della catena del valore e dei servizi pagati”.

Quali altri effetti hanno portato le modifiche normative?
La regolamentazione ha anche promosso una presa di coscien-

za: oggi si fa tanta sensibilizzazione e il risparmiatore viene 

messo in condizione di capire meglio. Questo migliora, anche 

a livello qualitativo, la richiesta di consulenza, perché c’è una 

maggiore capacità di ricercare e riconoscere la qualità del ser-

vizio. Non solo: si è rafforzata tra i consulenti la consapevolez-

za della necessità di crescere, anche in tema di competenze, 

con la formazione e l’aggiornamento. Noi, per esempio, come 

associazione facciamo da 30 anni seminari gratuiti per i 

soci, anche da prima che lo imponesse la legge. Questo sta 

facendo evolvere il mercato.

Oggi sempre più spesso si sente parlare di consu-
lenza olistica. Come si sta muovendo l’industria?
Diversi operatori, a partire dalle reti di consulenti, che 

su questo fronte sono molto più avanti rispetto al mondo 

bancario, stanno cercando di completare l’offerta con una 

consulenza patrimoniale a tutto tondo. Questo sicuramen-

te rende più coerente il ragionamento sugli investimenti fi-

nanziari nel ciclo di vita, perché quando si decide come al-

locare i risparmi si ragiona sul patrimonio immobiliare, sui 

figli, sull’attività dell’impresa. L’industria ha correttamente 

identificato questo bisogno e molte società si sono attrez-

zate per soddisfarlo. Anche su questo fronte, ovviamente, 

la formazione è un passaggio importante. Le reti comunque 

stanno organizzando dei team di lavoro, o in altri casi si or-

ganizzano con l’aiuto di vari specialisti esterni. Noi come 

Anasf auspichiamo per il futuro una situazione inquadrata 

in una cornice regolamentare europea che preveda anche la 

costituzione di persone giuridiche dove trovare i vari pro-

fessionisti; ovviamente una facoltà e non un obbligo.

L’edizione di quest’anno di ConsulenTia è dedicata 
all’etica. Come cercate di declinare questo tema?
Anasf è sensibile a questo tema da tempo, basti pensare 

che abbiamo adottato il nostro codice deontologico di au-

todisciplina dal 1999 e aderiamo al Forum della Finanza 

sostenibile dal 2001. Per questo abbiamo invitato l’econo-

mista Stefano Zamagni per un confronto, perché riteniamo 

che sia necessario confrontarsi sull’etica, che avrà un ruolo 

assolutamente centrale per gli anni a venire, e impone un 

livello di sensibilizzazione che passa anche attraverso la 

corretta illustrazione dei prodotti ai risparmiatori.

Gaia Giorgio Fedi

Ne è convinta Martano (Anasf), che riflette sull’impatto positivo delle 
normative: “Hanno migliorato la consapevolezza dei risparmiatori, 
determinando una richiesta di servizi di maggiore qualità”

N

>  Germana Martano
direttore generale di Anasf

Oggi si fa tanta sensibilizzazione  
e il risparmiatore viene messo 
in condizione di capire meglio

Diversi operatori, a partire dalle reti 
di consulenti che su questo fronte 
sono molto più avanti rispetto al 
mondo bancario, stanno cercando 
di completare l’offerta con una 
consulenza patrimoniale a tutto tondo
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LA CONSULENZA? 
MEGLIO SE “ROSA”

e Lehman Brothers si fosse chiamata Lehman Sisters tutto 

sarebbe andato molto diversamente”. Chi non ricorda questa 

provocazione di Christine Lagarde, presidente del Fondo Mo-

netario Internazionale e prossimo numero uno della Bce? Un 

monito che risuona alto mentre nel mondo della finanza e so-

prattutto nei ruoli decisionali le donne, contro ogni evidenza 

empirica, fanno ancora fatica a emergere. E sono una netta mi-

noranza. Lo testimonia, per esempio lo studio “Diversità di ge-

nere nel mondo aziendale” condotto da EY e Aicas, secondo cui 

le donne occupano il 42% delle posizioni nelle aziende italiane 

e ben il 48% nel settore finanziario, ma tra i quadri dirigenziali 

la loro quota scende al 32% e al 17% tra i dirigenti per crollare 

all’11% se guardiamo ai vertici e quasi a zero se circoscriviamo 

l’attenzione al settore finanziario. 

Laura Magna

Organizzazione, empatia con il cliente, riduzione del rischio. Sono i benefici di un approccio al 

femminile. Ma anche nella gestione dei portafogli le donne hanno una marcia in più

“S Nella consulenza, in particolare, “rappresentano circa il 21%, una 

percentuale inspiegabilmente bassa, soprattutto perché essendo 

il nostro un lavoro di relazione e di capacità comunicative, in cui 

empatia e attitudine a conquistare la fiducia dei clienti sono de-

terminanti, sarebbe adattissimo all’animo femminile - dice Alma 

Foti, private banker di Fideuram e membro del direttivo di Anasf 

- Intanto le donne certificate sono sempre di più (circa il 24%) e 

anche per chi ha un’attività in Anasf di formatrice di educazione 

finanziaria (circa 28%): le donne sono molto preparate e spesso 

hanno in gestione portafogli di tutto rispetto. Credo però che 

manchi una promozione da parte delle reti di modelli femminili e 

di donne manager. A questo riguardo sarebbe utile dare maggio-

re risalto alla componente donna nel marketing e nelle iniziative 

rivolte al pubblico e anche nei ruoli manageriali”.
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MENO RISCHI
Anche perché, come precisa Cinzia Tagliabue, ceo di Amun-

di Sgr, “una donna in posizione di responsabilità dimostra 

spesso di essere più organizzata e concreta. Dopo la crisi 

del 2008, diversi studi hanno mostrato come un approccio 

femminile, complementare a quello maschile, avrebbe per-

messo di correre meno rischi. Tuttavia, anche se si sta dif-

fondendo una maggiore consapevolezza del valore aggiunto 

che le donne possono portare ai vertici delle organizzazioni, 

come dimostrano anche le analisi condotte dal Comitato 

Diversity di Assogestioni che presiedo, c’è ancora molto da 

fare. Far crescere a livello manageriale la leadership al fem-

minile in determinate posizioni apicali è ancora un percorso 

a ostacoli. Affinché ci sia un vero cambiamento, le politiche 

da adottare per evitare preconcetti nel processo di assun-

zione e avere pari opportunità di carriera non devono essere 

soltanto di facciata, ma devono essere rispettate, riviste con 

regolarità per valutarne l’efficacia e, soprattutto, essere con-

divise dai vertici aziendali. Solo così si può davvero creare 

una cultura inclusiva”.

LE INIZIATIVE
I tentativi per migliorare la situazione non mancano. Pro-

prio il Comitato Diversity di Assogestioni sta lavorando alle 

linea guida “finalizzate ad agevolare i gestori nella definizio-

ne di politiche di diversità e inclusione negli organi sociali, 

nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare la meri-

tocrazia - spiega Roberta D’Apice, direttore settore legale di 

Assogestioni - È ampiamente riconosciuto che l’adozione di 

criteri di diversità e inclusione aiuti a promuovere la diver-

sità di pensiero necessaria per offrire scelte di investimento 

migliori per i clienti e, allo stesso tempo, per assicurare un 

ambiente di lavoro positivo e coinvolgente. In questa pro-

spettiva, le Linee Guida contengono altresì raccomandazio-

ni finalizzate a promuovere la parità di trattamento e di op-

portunità tra i generi con particolare attenzione al ‘gender 

pay gap’, rispetto al quale di recente sono stati fatti progressi 

significativi, in particolare in Europa, con la previsione di 

nuovi requisiti di legge”.

COSA FANNO LE CASE D’AFFARI
Ma si muovono anche le case d’affari.  Sotto la guida di Paola 

Pietrafesa, amministratore delegato della banca rete del Grup-

po Allianz in Italia dal marzo 2018, Allianz Bank Financial Advi-

sors, per citare uno dei casi maggiormente virtuosi in Italia, ha 

istituito una  commissione permanente rivolta al mondo della 

consulenza finanziaria al femminile. “Si chiama  Commissione 

Pink, attualmente formata da 17 private e wealth advisor don-

ne, e ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nel settore 

della consulenza finanziaria, attraverso un percorso di svilup-

po della leadership e di coaching – puntualizza Pietrafesa - Gli 

elementi distintivi e gli obiettivi delle nostre iniziative sono, da 

un lato, valorizzare il ruolo intellettuale e decisionale femminile 

all’interno della rete; dall’altro, facilitare il dialogo tra le profes-

sioniste, velocizzare la crescita professionale e del proprio bu-

siness sviluppando relazioni con il mondo imprenditoriale. Ma 

anche lo studio di soluzioni dedicate all’investitore donna”.

QUEL ROSA CHE RENDE DI PIÙ 
Non ci sono elementi oggetti che dovrebbero frenare l’avanzata 

femminile, come consulenti ma anche come investitori. Al con-

trario.  “Boston Consulting Group  lo dice chiaramente: entro il 

2020 oltre a possedere già un terzo delle ricchezze disponibili 

sul pianeta, le donne potranno gestire qualcosa come 63 trilioni 

di euro in ricchezza privata – dice Valentina Mosca, leadership 

advisor e partner di Hermes Consulting –  inoltre, da un’anali-

si su 2.800 investitori fatta nel 2018 da Neil Stewart, professo-

re di scienze comportamentali presso la Business School della 

Warwick University, emerge che  nell’arco di tre anni  i rendi-

menti annuali degli uomini siano stati in media superiori dello 

0,14% rispetto alle performance del Ftse100, mentre quelli del-

le donne abbiano segnato una extra performance dell’1,94 per 

cento. Insomma, mentre gli uomini si divertono a sperperare i 

propri soldi guadagnati duramente investendo su azioni a basso 

prezzo e società più rischiose, le donne tendono a adottare mol-

to meno lo stile lotteria e sono più attente ai dettagli, dicono gli 

esperti. Inoltre, il mondo femminile fa molta più ricerca, grazie 

alla propria attitudine a comunicare non solo con vicini e amici 

ma anche con gli estranei”.

>   Alma Foti
private banker  

di Fideuram

>   Cinzia Tagliabue
ceo di Amundi Sgr

>   Roberta D'Apice 

direttore del settore 

legale di Assogestioni

>   Paola Pietrafesa
amministratore 

delegato di Allianz 

Bank Financial Advisors

42% 32% 11% 

48% 17% <1% 

Donne nelle aziende italiane Donne tra i quadri dirigenziali Donne ai vertici nelle  
aziende italiane 

Donne nel settore finanziario Donne tra i quadri dirigenziali  
del settore finanziario

Donne ai vertici  
nel settore finanziario

Diversità di genere nel mondo aziendaleCHART Fonte: sondaggio condotto da EY e Aicas
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“L’ECCESSO 
NON È DONNA”

ono più brave a eludere alcune trappole mentali e dunque, più 

capaci di assumere decisioni efficaci. Per questo, le donne pos-

sono apportare alla consulenza finanziaria un elevato valore 

aggiunto. Ne abbiamo parlato con Matteo Motterlini, filosofo e 

neuroeconomista, professore ordinario di Filosofia della Scien-

za all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore 

del Cresa (Centro di ricerca di epistemologia sperimentale e ap-

plicata). Nonché autore di “Trappole mentali. Come difendersi 

dalle proprie illusioni e inganni altrui” (Rizzoli), un volume di-

vulgativo in cui affronta questi argomenti.

Quali sono queste trappole mentali? 
Per esempio, l’optimism bias, la tendenza a sovrastimare le 

probabilità di successo e a sottostimare i rischi. Questo può 

portare a un’inefficace pianificazione e a rischiare cocenti scot-

tature. Infatti, se una “giusta” dose di ottimismo è da auspica-

re, quello eccessivo, almeno in finanza, può risultare un vero 

e proprio boomerang. Le donne risultano meno esposte, così 

come accade con l’overconfidence, ovvero l’eccessiva sicurezza 

di sé: sovrastimare la propria capacità di governare la varietà e 

la complessità delle informazioni. Serie storiche, trend, analisi 

tecniche, prezzi, volumi di scambio, notizie, consensi, racco-

mandazioni, forum e così via ci rendono, fatalmente, iperattivi. 

Crediamo di avere una notizia utile, quando invece non abbia-

no notizia alcuna. Ecco, le donne ci cascano di meno.

E cosa succede al portafoglio di questi investitori super 
confidenti e iperattivi?
Due economisti finanziari dell’Università della California, 

Brad Barber e Terrance Odean, hanno esaminato per cinque 

anni il comportamento di 6.000 investitori arrivando alla con-

clusione che chi compra e vende azioni più frequentemente 

ottiene rendimenti peggiori. Il 20% che ogni anno aveva un 

turnover del 250% del portafoglio aveva infatti ottenuto una 

media del 7% di ritorni netti in meno rispetto al gruppo con 

il profilo di turnover più basso. Questo non era dovuto neces-

sariamente a scelte di investimento sconsiderate, ma ai costi 

di commissione che accompagnano ciascuna transazione. E 

chi sono le persone che comprano e vendono sopra la media? 

Evidentemente coloro che considerano le proprie abilità di 

investitori sopra la media, e che credono di poter dominare 

il caso facendo tesoro delle informazioni che raccolgono. Fra 

costoro ci sono più uomini che donne. 

Semplificando molto, è più probabile che il modo in 
cui apprendono emotivamente le donne protegga le 
performance…
Esatto. Le donne sembra abbiano una peculiare abilità nella 

gestione del rischio. Lo dimostrano i risultati di un nostro 

originale esperimento  che è stato pubblicato su PLoS ONE, 

Public Library of Science (Usa), con il titolo “Understanding 

others’ regret: a fMRI study”. Secondo questa analisi, il cir-

cuito cerebrale, che è alla base dell’esperienza del rimpianto 

in prima persona, si attiva anche quando sappiamo che una 

terza persona sta provando rimpianto. I risultati hanno mo-

strato che la propensione a rischiare nella scelta successiva, 

è influenzata sia dal rimpianto (o sollievo) provato in prima 

persona a causa dell’esito deludente della scommessa prece-

dente sia dal rimpianto (o sollievo) provato in terza persona, 

ovvero da spettatore. Ebbene, non solo il rimpianto altrui 

“risuona” in maniera più forte nel cervello femminile ma, in 

maniera proporzionale al loro livello di empatia, le donne 

“apprendono socialmente” meglio degli uomini, cioè più ve-

locemente, soprattutto quando si tratta di rischiare di meno.

Laura Magna

È l’opinione di Motterlini (Università Vita-Salute 
San Raffaele): “La tendenza – tipica dell’uomo – di 
sovrastimare le probabilità di successo e sottostimare
i rischi porta a cocenti scottature”

S

Le donne risultano meno 
esposte al fenomeno 
dell’overconfidence, ovvero 
l’eccessiva sicurezza di 
sé: sovrastimare la propria 
capacità di governare la 
varietà e la complessità 
delle informazioni. Crediamo 
di avere una notizia utile, 
quando invece non abbiano 
notizia alcuna. Ecco, le 
donne ci cascano di meno

>   Matteo Motterlini
professore ordinario  
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PERFORMANCE PIÙ ELEVATE 
E SOSTENIBILI GRAZIE  
ALLA PARITÀ DI GENERE

l divario di genere? Si riflette negativamente anche sulle pro-

spettive di rendimento. Il settore finanziario globale continua 

ad avere un profilo molto squilibrato se si guarda al vertice della 

piramide in termini di anzianità, empowerment e retribuzio-

ne (fonte: Morgan Stanley Gender Diversity in Financial Sector, 

2017). E secondo Anne Tolmunen, gestore del fondo AXA WF 

Framlington Women Empowerment, “la sfida principale del set-

tore riguarda la retention e la promozione, anche se, osservando 

in modo più granulare, si evidenzia un deficit anche in termini di 

assunzioni nelle funzioni di front office. A mio parere, questo è in 

gran parte dovuto a un problema culturale”.

In che modo investire nelle pari opportunità può portare 
a generare migliori rendimenti?
Un rendimento più elevato grazie a una maggiore gender diversity 

si ottiene anche attingendo a un più ampio bacino di talenti. Questo 

approccio si basa in gran parte su ricerche che hanno stabilito che 

le aziende con un maggior numero di donne in ruoli dirigenziali 

hanno più successo sotto molti aspetti: di norma, queste aziende 

godono di un maggiore Return on equity, sono meno propense 

ad assumere rischi eccessivi, mostrano un livello di innovazione 

maggiore e si concentrano di più sul cliente. Vi è un’abbondanza 

di ricerche accademiche su questo tema pubblicate da università 

come Columbia e Harvard, da società di consulenza come Deloitte, 

McKinsey, BCG e E&Y, nonché da think tank come il Committee for 

Economic Development e il Petersen Group.

Come gestisce la strategia del fondo AXA WF Framlin-
gton Women Empowerment?
In una prima fase utilizziamo un filtro quantitativo che valuta i 

criteri di diversità dei dirigenti e dei consigli di amministrazio-

ne; includiamo anche le aziende che adottano politiche di qualità 

superiore sulla diversity e stanno cercando di progredire nel loro 

percorso. La nostra strategia non si limita a valutare le sole me-

triche assolute della diversità di genere, ma anche il modo in cui 

le aziende si posizionano nel proprio settore e come cambiano 

nel tempo le loro metriche. Questo perché il miglioramento delle 

metriche di diversità è correlato al miglioramento dei fondamen-

tali. Infine, eseguiamo un’analisi fondamentale approfondita per 

assicurarci che l’azienda abbia le caratteristiche di crescita e red-

ditività che stiamo cercando.

Cosa si può fare per migliorare concretamente il grado di 
diversity dell’industria?
Credo fermamente in una maggiore trasparenza e nella divul-

gazione dei dati relativi alle metriche sulla diversità di genere. I 

dati che abbiamo tendono ad essere limitati, spesso concentrati 

al vertice della piramide aziendale. Abbiamo bisogno di un con-

fronto basato su dati fattuali sull’argomento. Avere accesso a una 

maggiore trasparenza faciliterebbe un’ulteriore analisi per capi-

re quali organizzazioni stanno facendo un lavoro migliore e quali 

sono le azioni più efficaci. Stiamo assistendo a buone iniziative 

governative in paesi come il Regno Unito e la Francia per spin-

gere le aziende a riferire sulla diversità. Si tratta ovviamente di 

un’evoluzione, ma poiché stiamo iniziando a monitorare la situa-

zione e a sfidare lo status quo, dovremmo assistere a progressi 

con il tempo.

Eugenio Montesano

“Utilizziamo la gender diversity per migliorare la qualità 
della selezione dei titoli”. Parla il gestore di uno dei primi 
fondi lanciati per puntare sulla parità di genere in finanza

I

>   Anne Tolmunen, 
fund manager di AXA WF Framlington Women 

Empowerment
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piramide aziendale
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UNITI PER UN 
APPROCCIO  
A 360 GRADI

a consulenza? Si fa sempre più “olistica”. L'aggettivo è entra-

to nel linguaggio comune degli operatori, ma cosa significa 

in soldoni? “Significa che bisogna assistere il cliente nell’in-

sieme delle sue problematiche, bisogni, preferenze – dice a 

FocusRisparmio Massimo Scolari, presidente Ascofind, l’as-

sociazione per la consulenza finanziaria indipendente – Non 

ci si può limitare cioè alla tradizionale consulenza agli inve-

stimenti, pur importante, ma è necessario coprire molte e di-

verse tematiche della famiglia, della condizione professionale 

o l’azienda, le consistenze immobiliari, il capitale umano e 

la formazione, la protezione dei rischi, la previdenza, l’otti-

mizzazione fiscale, il passaggio generazionale, la filantropia”. 

Una rivoluzione copernicana che però non necessariamente 

implica che il consulente debba trasformarsi “in un moderno 

Laura Magna

La consulenza richiede competenze sempre 

più solide, per cui è necessaria una formazione 

continua; ma è importante anche collaborare con i 

professionisti più adatti per le diverse aree

Leonardo da Vinci, capace di dominare tutte le materie”.

MAGGIORI COMPETENZE
E allora, come ci si deve muovere? “La costruzione dell’asset al-

location e la composizione del portafoglio adatto al profilo del 

cliente si devono inserire all’interno di un processo di pianifica-

zione molto più ampio – risponde Luca Mainò, dirigente di Na-

fop, l’Associazione dei consulenti finanziari indipendenti – Senza 

considerare, per esempio, gli aspetti previdenziali e di copertura 

dei rischi assicurativi sarebbe impossibile riuscire ad assistere in 

maniera completa gli investitori. Il mercato della consulenza ri-

chiede competenze sempre più solide, per cui è necessaria forma-

zione continua, ma è importante anche collaborare con i profes-

sionisti più adatti per le diverse aree. I FeeOnly Financial Planner 

sanno che spesso il cliente non è consapevole dei propri obiettivi 

finanziari, il lavoro del consulente è prima di tutto accompagnar-

lo nel processo di definizione degli stessi. Nella maggior parte dei 

casi questo tipo di lavoro fa emergere una serie di bisogni latenti”.  

La consulenza olistica parte dunque proprio da qui. “Ovvero – 

precisa Scolari – dall’analisi senza pregiudizi e con la massima 

disponibilità di priorità, progetti e sogni di chi ci sta di fronte”. Ma 

non è ancora sufficiente: per ottenere l’obiettivo ambizioso che la 

consulenza olistica impone è necessario lavorare in team.

LAVORO DI SQUADRA
“L’aggiornamento professionale oggi più che mai rappre-

senta un’attività necessaria per rispondere ai bisogni di una 

clientela sempre più sofisticata - afferma Maurizio Bufi, pre-

sidente di Anasf - In questo contesto, la possibilità di svol-

gere la professione anche in forma di persona giuridica rap-

presenta l’occasione per offrire ai risparmiatori un insieme 

di competenze su misura, complete e di qualità. Ciò avrebbe 

ricadute favorevoli anche in tema di ricambio generaziona-

le, in una categoria, la nostra, che sappiamo essere popolata 

per la maggioranza da over 50 e dove la percentuale di consu-

lenti finanziari con meno di trent’anni è da tempo ferma al di 

sotto del 2%. Obiettivo comune dovrebbe essere anche quel-

lo di favorire la domanda di consulenza in Italia; per questo 

L

La costruzione dell’asset 
allocation e la composizione 
del portafoglio adatto al profilo 
del cliente si devono inserire 
all’interno di
un processo di pianificazione
molto più ampio

Non ci si può limitare alla tradizionale 
consulenza agli investimenti, ma è necessario 
coprire molte e diverse tematiche della 
famiglia, della condizione professionale o 
l’azienda, le consistenze immobiliari, il capitale 
umano e la formazione, la protezione dei rischi, 
la previdenza, l’ottimizzazione fiscale, 
il passaggio generazionale, la filantropia

>  Massimo Scolari,
presidente Ascofind

>  Luca Mainò
dirigente di Nafop
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dobbiamo essere pronti a rispondere alla chiamata”. E in ogni caso è ne-

cessario operare un profondo cambiamento nel modo di fare consulenza. 

“Il tema – aggiunge Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti – si 

intreccia con quello dell’evoluzione organizzativa e dei target di clien-

tela servita; certo, poter operare in team o avere a disposizione piat-

taforme tecnologiche intelligenti permette di rispondere alle nuove 

esigenze di molti investitori in un contesto di offerta diversificato e in-

termediato da più attori operanti in mercati oggi ancora ben distinti”. 

È necessario formarsi e acquisire nuove competenze, continua Tofanelli: “I 

processi informativi saranno fortemente automatizzati; saperli sfruttare e 

saper esaltare la connessione intuitiva con i clienti, che sono persone, sarà 

fondamentale. Bisogna ripensare il modo in cui ci formiamo: sapere digitale 

scientifico e capacità critica umanistica devono poter andare insieme. Nel 

presupposto del dovuto bagaglio di competenze sommariamente descritto, 

in un contesto nel quale il servizio è suscettibile di chiara valutazione econo-

mica, la prestazione del consulente dovrà corrispondere e rispondere all’in-

teresse del cliente, in grado di apprezzare il giusto valore”.

IL GIUSTO VALORE
E quale sia il giusto valore, lo stabilisce la legge. Che ha sistematizzato la 

materia e trasferito le funzioni di vigilanza all’Organismo di vigilanza e te-

nuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf). “Il passaggio definitivo 

è avvenuto il primo dicembre 2018 – spiega Alessandro Paralupi, direttore 

generale di Ocf - La normativa secondaria della Consob (articolo 140, com-

ma 1, Regolamento Intermediari) sancisce che la vigilanza sui consulenti fi-

nanziari da parte dell’Ocf ha il fine di assicurare il rispetto della disciplina 

loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del 

sistema finanziario”. La disposizione dà risalto ai valori della trasparenza 

e della correttezza dei comportamenti. In tal senso, il processo di vigilan-

za Ocf è orientato all’azione di contrasto delle condotte illecite dei sogget-

ti iscritti all’albo in violazione dei principi di trasparenza e correttezza. 

L’approccio di vigilanza, che sta già adottando l’Ocf, è di tipo “risk-based” 

dando priorità alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio ed 

esercitando i poteri di vigilanza informativa e i poteri di vigilanza ispettiva. 

“L’Organismo esercita, altresì, i poteri cautelari e i poteri sanzionatori pre-

visti dal Tuf, potendo applicare la radiazione, la sospensione da uno a quat-

tro mesi, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria o di un richiamo scritto a 

carico dei soggetti iscritti all’albo che violano le norme”, conclude Paralupi.

Obiettivo comune dovrebbe 
essere anche quello di favorire la 
domanda di consulenza in Italia; 
per questo dobbiamo essere 
pronti a rispondere alla chiamata, 
coerentemente con quanto noi 
suggeriamo tutti i giorni ai nostri 
clienti, ovvero di pensare al futuro
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andare insieme. In un contesto 
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dovrà corrispondere e rispondere 
all’interesse del cliente
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LE RETI SCOMMETTONO 
SULLA CONSULENZA 
OLISTICA

a consulenza olistica diventa un driver sempre più importante 

per le reti, che si stanno organizzando per offrire un servizio a 

360 gradi per andare incontro alle esigenze sempre più sofisti-

cate e strutturate della clientela. “Gli investitori stanno diven-

tando più consapevoli e attivi nelle proprie scelte di investimen-

to e risparmio al fine di comprendere al meglio le motivazioni 

alla base delle proposte del proprio consulente di fiducia - spie-

ga Duccio Marconi, direttore centrale consulenti finanziari di 

CheBanca! - Il trend è stato favorito da due fenomeni: la digita-

lizzazione delle piattaforme di consulenza, che ha reso accessi-

bile al cliente finale una maggiore quantità di informazioni, e la 

maggiore trasparenza nella rendicontazione dei costi favorita 

da MiFID II, che ha reso il cliente più consapevole”. Le iniziative 

della banca sulla consulenza al momento sono focalizzate su 

due ambiti principali, argomenta ancora Marconi: “Un intenso 

programma di formazione della rete al fine di fornire tutte le 

competenze per intercettare i bisogni più ampi della clientela e 

lo sviluppo di servizi specifici di consulenza evoluta, come ser-

vizi di pianificazione successoria, ottimizzazione e consulenza 

immobiliare, e account aggregation per analizzare tutte le po-

sizioni anche presso terzi”. CheBanca! punta a fornire questi 

servizi entro il prossimo anno, con l’intenzione di continuare 

a lavorare per offrire sempre nuovi strumenti di pianificazione.

Anche Widiba è al lavoro sull’ampliamento dei servizi di consu-

lenza, come spiega il chief commercial officer investment & we-

alth management, Luigi Provenza: “Da più di un anno abbiamo 

lanciato un servizio di consulenza evoluta che allarga lo spet-

tro di azione dei servizi, perché ci siamo resi conto che la metà 

del patrimonio della nostra clientela era costituito da attività 

reali”. Widiba compie un’analisi su tutto il patrimonio con la 

Gaia Giorgio Fedi

Le esigenze di una clientela sempre più attenta e la necessità di una visione  

di insieme spingono gli operatori a offrire un servizio sempre più a 360 gradi

L Il trend è stato favorito  
da due fenomeni: la 
digitalizzazione delle 
piattaforme di consulenza,  
che ha reso accessibile al 
cliente finale una maggiore 
quantità di informazioni,  
e la maggiore trasparenza  
nella rendicontazione  
dei costi favorita da MiFID II, 
che ha reso il cliente
più consapevole

valorizzazione effettiva degli asset e un’indicazione di rischio, 

incluso quello di liquidità anche per gli immobili, e prende in 

considerazione il patrimonio detenuto presso altri intermedia-

ri. “L’adeguatezza imposta dalla normativa richiede una visione 

di insieme, ma in generale è stata l’evoluzione delle richieste 

della clientela a spingerci a intercettare questi bisogni”, sotto-

linea Provenza. Per organizzarsi su questi fronti Widiba, oltre 

a sviluppare expertise interne e a organizzarsi con il supporto 

di soggetti esterni, ha fatto un grande lavoro sulla parte tecno-

logica, “con un sistema che consente di effettuare simulazioni 

in tempo reale per individuare quello che serve per il raggiun-

gimento degli obiettivi dell’individuo”, puntualizza Provenza. 

Widiba è al lavoro per completare il servizio, estendendolo a 
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>  Duccio Marconi
direttore centrale 

consulenti finanziari di 

CheBanca!

>  Gianmarco 
Zanetti
direttore generale 

Euromobiliare  

Advisory Sim

strumenti sulla parte pensionistica e sul passaggio generazio-

nale, entro il prossimo anno.

Nel gruppo Credem il lavoro sulla consulenza olistica è partito 

da Euromobiliare Advisory Sim, come spiega il dg Gianmarco 

Zanetti: “Abbiamo consolidato questa esperienza negli ultimi 

cinque anni, prima come funzione all’interno del gruppo di 

global wealth advisory, poi diventata società a tutti gli effetti 

e confluita in Euromobiliare Advisory Sim. Prestiamo questo 

genere di servizio, che abbina alla consulenza tradizionale una 

consulenza patrimoniale che tocchi tutti i bisogni, alle reti e alla 

clientela diretta, e lo consideriamo un driver fondamentale per 

lo sviluppo dell’offerta per la nostra clientela”. Per offrire questo 

genere di servizi  la società ha rafforzato la struttura con figure 

professionali che si occupano di consulenza fiscale, legale, im-

mobiliare, passaggio generazionale, protezione assicurativa, te-

matiche legate a corporate finance e M&A, e arte. “Grazie a que-

sto tipo di interventi abbiamo visto un aumento della raccolta 

e della soddisfazione della clientela, in particolare quella Hnwi 

(High net worth individual, ndr), rassicurata dalla prospettiva 

di poter trovare interlocutori in grado di rispondere a bisogni 

anche di natura non strettamente finanziaria o transazionale”, 

commenta Zanetti.

Nel caso di Fideuram-Ispb, l’evoluzione della consulenza ha se-

guito le esigenze della clientela, che è sempre più concentrata 

sul segmento private. “La maggior parte dei clienti sono im-

prenditori e hanno necessità composite che abbracciano tutta 

l’area del corporate oltre all’ambito immobiliare e alla gestione 

dei passaggi generazionali”, spiega Fabio Cubelli, condirettore 

generale area di coordinamento affari di Fideuram–Ispb. La fi-

gura del private wealth advisor di Fideuram e Sanpaolo Invest e 

>  Fabio Cubelli, 
condirettore generale 

area di coordinamento 

affari di Fideuram–Ispb

Puntare
sull’approccio 
multibrand  

Declinare la consulenza olistica con un 

approccio multibrand, in cui il consulente 

e il private banker assumono il ruolo di 

pivot per un network di servizi interni ed 

esterni alla banca. È questo il modello di 

Fineco per la consulenza olistica nel private 

banking, segmento cui la banca dedica 

una struttura di 400 professionisti e in cui 

ha raggiunto masse per 30 miliardi di euro. 

Alla luce delle esigenze sempre più evolute 

della clientela, “oggi il private banker deve 

saper gestire l’intero patrimonio del cliente, 

e le sue competenze vanno dall’asset 

protection alla pianificazione successoria, 

dalla consulenza immobiliare alla corporate 

advisory”, spiega Giampaolo Stivella, head of 

private banking advisory di Fineco. È evidente 

che per avere dimestichezza con temi che 

sono cruciali per il cliente sofisticato siano 

indispensabili lo studio e l’aggiornamento 

professionale, ma il manager sottolinea che 

questo aspetto rappresenta solo il punto 

di partenza da cui iniziare a fornire servizi 

evoluti.  Per questo, l’istituto oltre a puntare 

sulla formazione interna ha optato per un 

approccio multibrand, che di fatto è un 

elemento costitutivo dell’offerta dell’istituto 

anche in altri ambiti. “Riteniamo che il 

nostro professionista debba avere accesso 

a una platea di specialisti qualificati. Per 

questo abbiamo da tempo costituito un 

team interno che lavora come un hub. Per 

gli investimenti offre un supporto dedicato 

per la costruzione di soluzioni personalizzate, 

mentre per i servizi sopra accennati raccoglie 

e analizza le esigenze della clientela private 

interfacciandosi con i diversi partner 

specializzati”, aggiunge Stivella. Tendendo a 

precisare, tuttavia, che il lavoro di Fineco non 

si limita all’individuazione dei partner di volta 

in volta più adatti: “Siamo infatti coinvolti 

nelle diverse fasi delle attività, garantendo 

così al cliente un’adeguata risposta alle sue 

esigenze”, conclude.
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la struttura di private wealth management sono in pratica state 

create apposta per rispondere alle esigenze dei clienti, sempre 

più complesse, attraverso prodotti e servizi dedicati e, appun-

to, “un approccio olistico alla gestione dell’intero patrimonio: 

personale e famigliare, finanziario e di impresa. È  un’area di 

competenza che richiede maggiore professionalità, specializ-

zazione e quindi investimenti”, spiega Cubelli, sottolineando 

l’importanza di poter contare su private banker con elevate 

competenze professionali e relazionali, ma anche su un’azien-

da in grado di proporre costantemente soluzioni adatte alle esi-

genze della clientela.

>  Luigi Provenza
chief commercial 

officer investment & 

wealth management di 

Widiba

La maggior parte dei 
clienti private sono 
imprenditori dalle 
necessità composite, che 
abbracciano l’area del 
corporate oltre all’ambito 
immobiliare e alla 
pianificazione successoria
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CONSULENZA OLISTICA
IN BANCA SI PUÒ

ual è il ruolo e l’evoluzione del Personal Advisor post 
MiFID 2 e in un’ottica di consulenza a 360 gradi?
Evoluzione normativa, tecnologica ed enfasi alla Customer 

Experience rappresentano gli elementi portanti alla base dello 

sviluppo della Consulenza Finanziaria e del ruolo del Personal 

Advisor in un contesto di mercato in continuo mutamento. La 

relazione tra Personal Advisor e cliente trova la sua massima 

espressione in un dialogo personalizzato, esclusivo e dedicato, 

volto a soddisfare esigenze personali e patrimoniali.

In aggiunta, BNL supporta la propria rete di agenzie e centri 

dedicati a diversi target di clientela attraverso un team di Spe-

cialisti negli Investimenti, con l’obiettivo di erogare un servi-

zio Advisory ad alto valore aggiunto attraverso un percorso 

di investimento declinato in una serie di elementi conoscitivi, 

relazionali e decisionali che consentono di affrontare le evolu-

zioni normative ed orientarsi verso un approccio “olistico” agli 

investimenti.

Quali sono le direttrici di sviluppo dell’approccio di 
consulenza innovativa e dei modelli di servizio di Advi-
sory della Banca, nell’ottica dello sviluppo di soluzioni 
olistiche di gestione patrimoniale?
Sulla base degli sviluppi normativi introdotti dalla MIFID 2 

e sulla base delle esperienze di successo nel Retail Banking e 

nel Wealth Management di BNP Paribas, la Banca ha svi-

luppato una nuova proposta di Advisory con “fee on top”, 

introducendo una nuova offerta  di soluzioni di investi-

mento esclusive, con un impegno contrattuale di verifica e 

monitoraggio del portafoglio del cliente e grazie anche al 

contributo degli Specialisti Investimenti, che supportano i 

nostri Consulenti, per ricercare la migliore combinazione 

di rischio/rendimento agevolata ora anche dall’assenza di 

commissioni di ingresso. I modelli di consulenza in ambito 

investimenti (Powered e Full) sono dedicati alla clientela 

con esigenze di Advisory e con la possibilità di usufruire di 

tale servizio sia presso le Filiali BNL che a distanza. 

La consulenza olistica necessità di una sua archi-
tettura specifica. Come vengono sfruttate e valo-
rizzate le sinergie all’interno della struttura per 
integrare pianificazione finanziaria e patrimoniale, 
consulenza fiscale, successoria, protezione e previ-
denza? 
L’Investment Solutions Desk di BNL fa parte della Divisio-

ne “International Financial Services Italia”, all’interno del-

la quale operano molteplici professionalità che ben rappre-

sentano i diversi business del Gruppo, (BNP Paribas Cardif, 

BNP Paribas Asset Management e BNP Paribas Real Esta-

te) dove  l’obiettivo è quello di mettere a fattor comune dei 

nostri clienti l’expertise e la professionalità degli attori del 

nostro Gruppo, eccellenze nei rispettivi settori di apparte-

nenza.

In tale contesto, la massima espressione delle sinergie in 

chiave olistica è il servizio che il BNL-BNP Paribas è in 

grado di mettere a disposizione dei nostri clienti, rappre-

sentato sia dall’offerta trasversale che dal supporto tecnico 

e specialistico in fase di pre-vendita e post-vendita, poten-

do contare sulla collaborazione fra le società prodotto del 

Gruppo e la distribuzione per il tramite della Rete BNL.

Enrico Malatesta

Rispondere sia ai bisogni dei clienti sia ai requisiti normativi di 
trasparenza e salvaguardia del risparmio con un’advisory a 360° 
Parla Enrico Scandurra di Epiro, Head of Investment Solutions Desk - 
International Financial Services Italia di BNL Gruppo BNP Paribas

Q 

>  Enrico Scandurra 
di Epiro
Head of Investment Solutions 

Desk, BNL Gruppo BNP 

Paribas

L’obiettivo è quello di mettere a fattor 
comune dei nostri clienti l’expertise 
e la professionalità degli attori 
del nostro Gruppo, eccellenze nei 
rispettivi settori di appartenenza



MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019
Ore 10:00 – 13:00
CLIMA E FINANZA SOSTENIBILE
Presentazione della ricerca su risparmiatori italiani e cambiamento climatico
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva 38, Roma
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile 
Con: Doxa 
Con il sostegno di: Allianz Global Investors, Etica Sgr e State Street Global Advisors
Ore 17:30 – 19:30
RIPENSARE L’ECONOMIA
Intelligenza artificiale e Fintech per una crescita sostenibile e inclusiva 
Spazio Gessi – Via Alessandro Manzoni 16/A, Milano
Promosso da: Global Thinking Foundation (IV Evento Annuale)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019
Ore 10:00 – 13:00
CANTIERI VICEVERSA: FINANZA SOSTENIBILE E TERZO SETTORE
Presentazione del manuale su network finanziari per il Terzo Settore
Osteria del Treno, Salone Liberty – Via San Gregorio 46, Milano
Promosso da: Forum Nazionale del Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile
Ore 15:00 – 17:00
GREENING THE FINANCIAL MARKET REGULATION
Presentazione del progetto Finance Fit For Paris - Tracker  
Forum per la Finanza Sostenibile – Via Ampère 61/A, Milano
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile
Con: Frankfurt School - UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance
Evento in inglese  
Ore 17:00 – 19:30
IL RATING DI SOSTENIBILITÀ, OPPORTUNITÀ E VANTAGGI
Pavia e Ansaldo Studio Legale, Sala conferenze – Via del Lauro 7, Milano
Promosso da: Iccrea Banca e Pavia e Ansaldo Studio Legale 
Con: BCC Risparmio & Previdenza, BCC di Roma, Pavia e Ansaldo Studio Legale,  
Standard & Poor’s, Standard Ethics e Vigeo Eiris
In collaborazione con: Forum per la Finanza Sostenibile

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019
Ore 10:00 – 13:00
INVESTIRE IN FORESTE E RISORSE NATURALI: 
ESPERIENZE E OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA
Cascina Cuccagna – Via Cuccagna 2/4 (Angolo via Muratori), Milano
Promosso da: ETIFOR
In collaborazione con: Forum per la Finanza Sostenibile
Ore 16:00 – 18:30
LA RIVOLUZIONE ESG: PROSPETTIVA SULL’ITALIA 
Come l’Italia può cogliere le opportunità di questo trend utilizzando i dati ESG
Uffici Refinitiv – Via Diaz 2, Milano 
Promosso da: Refinitiv 
In collaborazione con: Forum per la Finanza Sostenibile

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
Ore 09:30 – 13:30
METHODOLOGIES AND TOOLS TO EVALUATE THE FINANCIAL IMPACT OF CLIMATE-
RELATED RISKS AND OPPORTUNITIES
Fondazione Eni Enrico Mattei, Sala Cinema – Corso Magenta 63, Milano
Promosso da: Fondazione Eni Enrico Mattei 
Con: Nedcommunity 
Evento in inglese

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019
Ore 09:30 – 13:30
L’INTEGRAZIONE DEI CRITERI ESG NELLE ASSET CLASS
Università e industria finanziaria a confronto  
Centro Congressi Federico II, Aula Magna – Via Partenope 36, Napoli
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile 
Con: Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019
Ore 10:00 – 13:00
L’UNIONE EUROPEA E LA FINANZA SOSTENBILE: IMPATTI E PROSPETTIVE PER IL 
MERCATO ITALIANO 
Presentazione del manuale sul Piano d’Azione della Commissione Europea
Università Cattolica del Sacro Cuore, G.005 Cripta Aula Magna – Largo Gemelli 1, Milano 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile
Con: ABI e Assogestioni
Con il sostegno di: ANASF, Etica Sgr, Intesa Sanpaolo e Morningstar Italy
Ore 14:30 – 17:00
IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE, SOSTENIBILITÀ E SRI
Ambrosianeum, Sala Falk – Via delle Ore 3, Milano
Promosso da: Fondazione Sodalitas

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
Ore 09:00 – 18:00
SALONE SRI 
Look beyond the surface... look into the ESG World
Palazzo delle Stelline – Corso Magenta 61, Milano 
Promosso da: ETicaNews 
Con il sostegno di: MSCI 
Partner istituzionali: Forum per la Finanza Sostenibile, AIPB, ANASF, Assofondipensione, Assoprevidenza 
ed EFPA  

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019
Ore 10:00 – 13:00
OPERATORI PREVIDENZIALI E INVESTIMENTO SOSTENIBILE
Presentazione della 5° edizione della ricerca su SRI e previdenza in Italia
Auditorium Donat Cattin – Via Rieti 11/13, Roma
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile 
Con: Mefop e MondoInstitutional
Con il sostegno di: AXA Investment Managers, NN Investment Partners e Vigeo Eiris

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
SOSTENIBILITÀ AD ARTE 
Concerti, spettacoli, laboratori – Quinta edizione
Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana 
Piazza degli Affari 6, Milano
Promosso da: FFS e Associazione Hendel

Si ringrazia Borsa Italiana per l’ospitalità

Dalle ore 15:00
LA PRIMAVERA DE LA RISONANZA
L’ESTRO ARMONICO II
Concerto con musiche di A. Vivaldi (1678-1741) 
Orchestra giovanile La Primavera de La Risonanza 
Tutor orchestrale: John Holloway 
Direzione e tutor orchestrale: Fabio Bonizzoni

Ore 16:15 - 17:45
RECUPERINO – IL RICICLO A MISURA DI BAMBINO
Laboratorio per bambini (6-13 anni) 
Attraverso l’esperienza pratica del riciclo, i ragazzi saranno guidati 
dal tutor in un’ampia riflessione sull’utilizzo consapevole delle 
risorse e sull’economia circolare.
A cura di: Museo del Risparmio 
Ore 16:15 - 17:45 
SVILUPPO ECONOMICO E GENERE:  
L’IMPRESA DI ESSERE DONNA!
Spettacolo d’informazione per adulti
Il protagonista fa autoanalisi sul suo comportamento con le donne, 
riconoscendone un ruolo centrale per lo sviluppo egualitario e 
sostenibile della società. 
A cura di: Global Thinking Foundation

Dalle ore 20:00
Programma serale
SOYALISM
Documentario e dibattito
Un viaggio lungo la filiera della soia e della carne di maiale, due 
modelli controversi per gli impatti negativi sugli eco-sistemi e sui 
piccoli produttori. 
Regia: Stefano Liberti ed Enrico Parenti 
Produzione: Elliot Film
MONDI LONTANI 
Concerto con musiche di H. Purcell, C. Monteverdi, B. Strozzi, H. 
Berlioz, A. Mahler, R. Vaughan-Williams e altri
Mezzosoprano: Beth Taylor
Pianoforte: Marcia Hadjimarkos
Clavicembalo: Fabio Bonizzoni

Per informazioni e iscrizioni
Settimana SRI: eventi@finanzasostenibile.it +39 02 30516024   Salone SRI: salonesri@eticanews.it +39 02 36740765

Media PartnerCon il patrocinio di

Settimana SRI
12   21 novembre 2019
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ORA IL ‘ROBOT’ 
GUARDA
SEMPRE PIÙ AL 
CONSULENTE

erano una volta i roboadvisor. Piattaforme che offrivano agli in-

vestitori una consulenza totalmente automatizzata; portafoglio 

pre-confezionati per ogni profilo di rischio rendimento. In Italia, 

però, il modello della digital advisory non è mai decollata al 100 

per cento. L’investitore domestico vuole e cerca il contatto uma-

no. Ecco allora che la maggior parte degli attori presenti sulla 

Penisola hanno deciso di aggiustare leggermente il tiro, virando 

verso il modello cosiddetto ibrido (uomo+macchina) e facendo 

nascere un nuovo trend, il robo4advisor. Ovvero una piattafor-

ma che supportando il consulente gli consente di “seguire” un 

numero maggiore di clienti. “Un trend che nasce da una duplice 

esigenza – commenta Raimondo Marcialis, founder e Ceo della 

piattaforma indipendente Robo4Advisor – Da una parte la neces-

sità dell’industria di essere più competitiva, dall’altra il bisogno 

di rispondere alla contrazione dei margini con un ampliamento 

della base clienti”.

Quali sono i principali vantaggi per l’investitore finale?
Nel tempo, l’utilizzo di piattaforme automatizzate permetterà di 

andare sul mercato, saltando la catena distributiva, con soluzio-

ni più dirette e facilmente confrontabili. E proprio per questo si 

ritiene che cattureranno una fetta di clientela sempre maggiore. 

Detto questo vorrei smentire un luogo comune particolarmente 

forte in italia.

Quale?
Che l’utente della consulenza automatizzata (o ibrida) è soprat-

tutto quella retail. Ma ci sono diverse survey che ci dicono il con-

trario, ovvero che la richiesta arriva soprattutto da persone con 

buoni capitali e un reddito elevato. È il contrario del luogo co-

mune. Sono clienti informati, multibancarizzati, che controllano 

quello che avviene nei loro portafogli e che si aspetta di ricevere 

diversi servizi da usufruire anche in mobilità. E soprattutto cerca 

e vuole il contatto umano

Quindi non solo tecnologia…
Assolutamente no. Proprio per questo, e considerando una figura 

sempre più esigente del cliente finale, stiamo assistendo a questo 

cambio di paradigma: da roboadvisor a robo4advisor. L’obiettivo 

e aumentare la qualità dell’approccio che il consulente ha verso il 

cliente: un servizio che deve essere oggettivo, trasparente e tem-

pestivo. Quindi non solo efficiente, ma anche efficace nei risul-

tati. L’investitore che si rivolge alle piattaforme web richiederà 

sempre il rapporto umano; rapporto che dovrà essere più quali-

ficato e organizzato.

E poi c’è un tema di margini, che per il wealth manage-
ment sono visti in contrazione…
Questo è un altro tema importante, che vede nell’ampliamento 

della base cliente la risposta migliore. Insomma, si automatizza 

il lavoro del consulente così da dare risposte più efficienti ai ri-

sparmiatori. Aggiungiamo poi un altro elemento: quello dei costi 

lato cliente, che se spende molto per investire sarà scontento e 

meno fedele. A meno che le spese non trovino giustificazione nei 

servizi e nella maggiore efficienza. È quel famoso valore aggiunto 

che viene richiesto dalla MiFID II.

Andrea Dragoni

Marcialis (Robo4Advisor): “Così si potrà servire un numero maggiore 

di clienti. Una risposta concreta al rischio di contrazione dei margini  

per il mondo del wealth management”

C’

Nel tempo, l’utilizzo di 
piattaforme automatizzate 
permetterà di andare sul 
mercato saltando la catena 
distributiva, con soluzioni 
più dirette e facilmente 
confrontabili

>  Raimondo Marcialis,
founder e Ceo della 

piattaforma indipendente 

Robo4Advisor

Robo-4-advisor: 
piattaforme 

che supportano 
il consulente 

consentendogli 
di ‘seguire’ 
un numero 

maggiore di 
clienti
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L’UNIONE EUROPEA E LA FINANZA SOSTENBILE: IMPATTI E PROSPETTIVE PER IL 
MERCATO ITALIANO 
Presentazione del manuale sul Piano d’Azione della Commissione Europea
Università Cattolica del Sacro Cuore, G.005 Cripta Aula Magna – Largo Gemelli 1, Milano 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile
Con: ABI e Assogestioni
Con il sostegno di: ANASF, Etica Sgr, Intesa Sanpaolo e Morningstar Italy
Ore 14:30 – 17:00
IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE, SOSTENIBILITÀ E SRI
Ambrosianeum, Sala Falk – Via delle Ore 3, Milano
Promosso da: Fondazione Sodalitas

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
Ore 09:00 – 18:00
SALONE SRI 
Look beyond the surface... look into the ESG World
Palazzo delle Stelline – Corso Magenta 61, Milano 
Promosso da: ETicaNews 
Con il sostegno di: MSCI 
Partner istituzionali: Forum per la Finanza Sostenibile, AIPB, ANASF, Assofondipensione, Assoprevidenza 
ed EFPA  

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019
Ore 10:00 – 13:00
OPERATORI PREVIDENZIALI E INVESTIMENTO SOSTENIBILE
Presentazione della 5° edizione della ricerca su SRI e previdenza in Italia
Auditorium Donat Cattin – Via Rieti 11/13, Roma
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile 
Con: Mefop e MondoInstitutional
Con il sostegno di: AXA Investment Managers, NN Investment Partners e Vigeo Eiris

SABATO 16 NOVEMBRE 2019
SOSTENIBILITÀ AD ARTE 
Concerti, spettacoli, laboratori – Quinta edizione
Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana 
Piazza degli Affari 6, Milano
Promosso da: FFS e Associazione Hendel

Si ringrazia Borsa Italiana per l’ospitalità

Dalle ore 15:00
LA PRIMAVERA DE LA RISONANZA
L’ESTRO ARMONICO II
Concerto con musiche di A. Vivaldi (1678-1741) 
Orchestra giovanile La Primavera de La Risonanza 
Tutor orchestrale: John Holloway 
Direzione e tutor orchestrale: Fabio Bonizzoni

Ore 16:15 - 17:45
RECUPERINO – IL RICICLO A MISURA DI BAMBINO
Laboratorio per bambini (6-13 anni) 
Attraverso l’esperienza pratica del riciclo, i ragazzi saranno guidati 
dal tutor in un’ampia riflessione sull’utilizzo consapevole delle 
risorse e sull’economia circolare.
A cura di: Museo del Risparmio 
Ore 16:15 - 17:45 
SVILUPPO ECONOMICO E GENERE:  
L’IMPRESA DI ESSERE DONNA!
Spettacolo d’informazione per adulti
Il protagonista fa autoanalisi sul suo comportamento con le donne, 
riconoscendone un ruolo centrale per lo sviluppo egualitario e 
sostenibile della società. 
A cura di: Global Thinking Foundation

Dalle ore 20:00
Programma serale
SOYALISM
Documentario e dibattito
Un viaggio lungo la filiera della soia e della carne di maiale, due 
modelli controversi per gli impatti negativi sugli eco-sistemi e sui 
piccoli produttori. 
Regia: Stefano Liberti ed Enrico Parenti 
Produzione: Elliot Film
MONDI LONTANI 
Concerto con musiche di H. Purcell, C. Monteverdi, B. Strozzi, H. 
Berlioz, A. Mahler, R. Vaughan-Williams e altri
Mezzosoprano: Beth Taylor
Pianoforte: Marcia Hadjimarkos
Clavicembalo: Fabio Bonizzoni

Per informazioni e iscrizioni
Settimana SRI: eventi@finanzasostenibile.it +39 02 30516024   Salone SRI: salonesri@eticanews.it +39 02 36740765
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La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non costituisce 
un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o di ricerca in materia di 
investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario. Il prospetto informativo e il Key Investor 
Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in 
nessun caso potranno essere ritenuti tali.

You matter

Il futuro del 
pianeta è nelle 
tue mani

responsabilmente.nnip.it

L’investimento responsabile costituisce la maggior 
parte dei nostri investimenti e offre una vasta gamma di 
opzioni vantaggiose. Per te e per le generazioni future.

Hai il potere di cambiarlo in meglio 
investendo responsabilmente


