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Alla scoperta
del 2020

L’anno comincia sotto i
migliori auspici, ma le
incertezze non mancano
Facciamo luce su sfide, 
minacce e opportunità
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E il 2020 porta con sè anche il rilancio dei Pir, obiet-

tivo centrato grazie all’unione di intenti delle forze 

politiche, raramente così coese.

Tuttavia non mancano gli interrogativi. Ci sarà una 

recessione negli Stati Uniti o a livello globale? La tre-

gua USA-Cina sul fronte commerciale reggerà? Cosa 

faranno le Banche centrali? Come andrà la Brexit? I 

rendimenti aumenteranno sensibilmente? Assistere-

mo a mercati azionari positivi? Il 2020 sarà l’anno dei 

mercati privati?

Nel corso dell’anno FocusRisparmio risponderà a 

queste domande dando la parola ai migliori speciali-

sti, esperti e gestori, molti dei quali saranno presenti 

all’undicesima edizione del Salone del Risparmio, di 

cui già fervono i preparativi.

Il nostro è un invito alla lettura, alla presenza, alla 

condivisione. Répondez, s’il vous plaît.

e il buon anno si vede dal principio, ci sono buone 

ragioni per ritenere che il 2020 sarà all’insegna del-

la prosecuzione dei fasti dei dodici mesi che l’hanno 

preceduto? Il 2019 è stata un’annata notevole per i 

mercati finanziari, principalmente grazie al forte al-

lentamento delle condizioni monetarie e alla ripresa 

dei programmi di iniezioni di liquidità da parte sia 

della Fed sia della Bce. Risultato: tutte le principali 

asset class hanno chiuso l’anno con performance a 

doppia cifra.

Certo, il ciclo economico globale è ormai in fase ma-

tura, ma l’andamento più debole rispetto alla media 

dei cicli precedenti tiene lontana un’accelerazione 

dell’inflazione. Per gli USA sarebbe l’undicesimo 

anno di espansione consecutiva, mentre per l’Europa 

e i Paesi emergenti può essere l’occasione per inter-

rompere il rallentamento che dura dal 2018.

Editoriale

RSVP

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

S
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Il tema risponde concretamente alle sfide dettate dall’attuale contesto 

degli investimenti, caratterizzato da incertezza politica, appiattimen-

to dei tassi, volatilità in aumento e livelli sempre maggiori di liquidità 

delle famiglie italiane – circa 1500 mld di euro - parcheggiati nei conti 

correnti e in altri strumenti di deposito. Il tutto mentre il rallentamen-

to del canale bancario come fonte di stimoli all’economia rende neces-

saria la ricerca di nuove strade per condurre il risparmio su un binario 

diretto verso l’economia reale e un impatto positivo sulla società.

Al Salone del Risparmio si analizzerà questa epoca che richiede un’evo-

luzione del ruolo sistemico dell’industria della gestione del risparmio. 

I contenuti sono l’asset portante 
del Salone del Risparmio e, 
grazie ai percorsi tematici, i 
visitatori hanno a disposizione un 
potente strumento per orientarsi 
tra le oltre 100 conferenze in 
programma

SETTE PERCORSI 
TEMATICI VERSO 
LA CONOSCENZA

P1 – VISIONI PER UN MONDO 
A TASSI ZERO
Tassi zero e mercati volatili 
mettono in discussione la 
conservazione e la crescita 
del portafoglio. Le famiglie, 
che parcheggiano livelli 
elevati di liquidità in c/c e in 
altri strumenti di deposito, 
trarrebbero benefici da una 
maggiore diversificazione 
e da una pianificazione 
finanziaria di lungo termine.

P2 – ECONOMIA REALE
La restrizione del canale 
bancario come fonte di 
credito all’economia rende 
necessaria la ricerca di nuovi 
strumenti per indirizzare 
flussi crescenti di risparmio 
verso l’economia reale, 
affrontando anche la sfida 
della sostenibilità e della 
responsabilità sociale.

P3 – DISTRIBUZIONE E 
CONSULENZA
Istituzioni e industria si 
confrontano sui mutamenti 
normativi in corso (MiFID 
II) ma anche sullo sviluppo 
di nuovi modelli distributivi 
e sulla sfida per gestori e 
intermediari di costruire 
portafogli che sappiano 
coniugare la creazione di 
valore con la capacità di 
resistere all’incertezza.
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VISIONI PER  UN MONDO A 
TASSI ZERO. DALLA LIQUIDITÀ 
ALL’ECONOMIA REALE

Salone del Risparmio

Il settore è pronto a fare la sua parte per una pianificazione finanziaria 

più efficiente che allo stesso tempo convogli la ricchezza delle famiglie 

al tessuto produttivo del Paese. Uno scenario che segna ancora di più 

la necessità di affidarsi agli investitori professionali e alla consulenza 

finanziaria per ottenere un adeguato rendimento e che guarda all’inve-

stimento in mercati privati ed economia reale come ulteriore possibili-

tà per aggiungere valore al portafoglio.

 Per saperne di più: www.salonedelrisparmio.com

P4 – SOSTENIBILITÀ E 
INCLUSIONE
L’industria del risparmio 
gestito è chiamata a farsi 
acceleratore dei cambiamenti 
globali verso un’economia 
più sostenibile, inclusiva e 
responsabile.

P5 – PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE
Lo sviluppo della previdenza 
integrativa e l’ampliamento 
degli strumenti di 
investimento per il lungo 
termine determineranno 
la capacità di rispondere a 
una duplice sfida: assicurare 
un buon reddito in terza 
età e sostenere le imprese 
convogliando flussi crescenti 
di risparmio verso l’economia 
reale.

P6 – EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE
L’attitudine al risparmio 
è un patrimonio delle 
famiglie che è necessario 
valorizzare: educazione 
finanziaria e formazione 
dei consulenti ricoprono 
un ruolo fondamentale nel 
rafforzamento della protezione 
dell’investitore.

P7 – FINTECH E SERVIZI 
FINANZIARI
L’applicazione delle 
Innovazioni tecnologiche, 
dell’intelligenza artificiale 
e della digitalizzazione 
del servizio di consulenza 
costituisce una delle maggiori 
aree di sviluppo per il settore 
dei servizi finanziari.
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UN MANDATO 
NEL SOLCO DEL 
PREDECESSORE 
DRAGHI
Nessun cambiamento di rotta in 
vista nel 2020. Ma potrebbero 
arrivare novità dalla revisione delle 
strategie. Occhi al credito

LAGARDE: CHI È 
LA PRIMA DONNA 
ALLA GUIDA 
DELLA BCE
Ex campionessa di nuoto, aspirante 
studentessa dell’Ena (bocciata per 
due volte ai test di ingresso), due 
mariti, due figli maschi. E una 
collezione di primati “en rose”

“Lady Bce” porta una 
sensibilità femminile 

che nel board mancava, 
e da figura più politica 

e meno tecnica 
può essere utile a 

ricomporre eventuali 
tensioni interne, con un 
atteggiamento aperto al 

dialogo
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ORA È IL 
TURNO DELLA 
POLITICA 
FISCALE

a politica monetaria ha fatto il suo lavoro. Ora toc-

ca alla politica fiscale.Prima di lasciare le redini del-

la Bce a Christine Lagarde, Mario Draghi è stato chiaro. 

Un pensiero che non è solo suo. A ribadirlo è stato anche 

il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso 

dell’audizione in Parlamento: “La politica monetaria ha esau-

rito i suoi margini di manovra. Più di così non si può fare”. 

Ora serve una capacità di spesa dell’Europa in funzione anti-

ciclica, “come da lezione numero due di un corso di politica 

economica – spiega l’economista Marco Onado, docente se-

nior presso il Dipartimento di Finanza dell’Università Bocco-

ni di Milano – Ovviamente, questo è un gioco di scatole cinesi, 

che richiede prima di tutto l’emissione di titoli europei che 

possano andare nei bilanci delle banche come titoli risk free”. 

Sì, perché oggi non c’è un titolo privo di rischio da 
mettere in bilancio…
Esatto, non c’è, perché all’estero i buoni del Tesoro sono con-

siderati come titoli rischiosi. Quindi occorre uno strumen-

to europeo. Lo stesso Visco ha ricordato che ci sono diversi 

“strumenti” che possono essere utilizzati evitando  che si 

crei un meccanismo di condivisione del rischio.

Parliamo di Unione bancaria. Cosa ne pensa dell’assi-
curazione dei depositi su base europea?
È un elemento molto importante. Significa avere un mec-

canismo di risoluzione unico. In tal senso è fondamentale 

l’apertura del ministro delle finanze tedesco, che non a caso 

ha fatto riferimento ai poteri dell’entre americano Federal 

Deposit Insurance Corporation e alla sua capacità di gestire 

il rischio delle banche americane. Un’apertura molto inte-

ressante sul piano politico. 

L’helicopter money, invece, arriverà davvero?
Partiamo dal presupposto che quello che è stato fatto dalle 

banche centrali, se non è un helicopter money, gli somiglia 

parecchio. Detto questo, secondo me l’efficacia di questa 

misura è molto controversa. L’unica vera esperienza che ab-

biamo è quella giapponese, che non ha sortito molto effetti. 

Personalmente credo che il male di cui soffre l’Europa ri-

chiede strumenti fiscali, nonché alla spesa per investimenti, 

in particolare nelle infrastrutture.

Investimenti che forse dovrebbe essere portati al di 
fuori della spesa corrente degli Stati. Non crede?
Mi sembra doveroso. La Bei (Banca europea degli investi-

menti, ndr) recentemente ha pubblicato una stima del fabbi-

sogno di infrastrutture a livello europeo. E parliamo di cifre 

mostruose di trilioni di euro. D’altronde basta guardare la 

situazione dei singoli Paesi, come l’Italia e ai recenti disastri; 

o la Germania, che non ha meno problemi. Insomma, non si 

fa fatica a capire quale deficit abbiamo accumulato negli ul-

timi anni. Dare un risposta su questo fronte è la prima delle 

cose da fare: un’applicazione elementare di politica mone-

taria.

Secondo lei cambierà qualcosa ora con Christine La-
garde al vertice della Banca centrale europea?
Come ha dato modo di vedere nella sua prima riunione uf-

ficiale al vertice della Bce, Lagarde continuerà sulla linea di 

Draghi, cercando di persuadere i governi a intervenire per 

integrare tutti gli interventi fatti di politica monetaria.

Gabriele Petrucciani

Sono le basi della politica economica, spiega Onado (Università 
Bocconi), che guarda poi al completamento dell’Unione 
bancaria e alla spesa per investimenti, in particolare nelle 
infrastrutture

L

Gennaio - Febbraio 2020  FOCUS RISPARMIO > 11 

>   Marco Onado 
docente senior presso 

il Dipartimento 

di Finanza 

dell’Università 

Bocconi di Milano

Lagarde continuerà sulla 
linea di Draghi, cercando 
di persuadere i governi a 

intervenire per integrare tutti 
gli interventi fatti di politica 

monetaria



MADAME LAGARDE: CHI È LA PRIMA 
DONNA ALLA GUIDA DELLA BCE
Ex campionessa di nuoto, aspirante studentessa 

dell’Ena (bocciata per due volte ai test di 

ingresso), due mariti, due figli maschi. E una 

collezione di primati “en rose”

Outlook 2020

Christine Lagarde? “La persona giusta al posto giusto, che non ha 

bisogno di consigli e sa esattamente cosa fare”. Mario Draghi lo 

aveva detto nel corso della sua conferenza stampa di commiato, 

consacrando un passaggio di consegne controverso, da un eco-

nomista a una politica. La quale da un lato si presenta come una 

figura in continuità con il suo predecessore sulla politica moneta-

ria, con la conferma del nuovo Qe da 20 miliardi di euro al mese 

partito a novembre. Ma dall’altro nella sua prima conferenza 

stampa ha segnato un cambio di passo a livello di comunicazione, 

alludendo a un possibile coordinamento della Banca centrale con 

la politica.

Se le armi a disposizione stanno testando i loro limiti con i tas-

si di deposito al -0,5% e un nuovo Qe senza scadenza, tuttavia, la 

politica monetaria accomodante rimane in vigore essendo stata 

per Lagarde “un fattore chiave della domanda interna durante 

la ripresa”. Ma la giurista pone un accento ancora più marcato 

sull’importanza delle politiche fiscali, che consentirebbero a 

quella monetaria di “raggiungere il suo obiettivo più rapidamente 

e con meno effetti collaterali”, anche se questo “richiede di pensa-

re diversamente l’Europa”.

Insomma, Lagarde sembra pronta alla rivoluzione. Ma chi è 

Christine Madeleine Odette Lallouette (nota con il cognome del 

suo primo marito)? Nata a Parigi nel ’56, prima di quattro  figli 

(di cui tre maschi), da genitori insegnanti: studentessa modello, 

campionessa nazionale di nuoto sincronizzato, avvocato d’affari, 

politica. Un unico fallimento: due volte respinta ai test di ingresso 

dell’Ena, École nationale d’administration. Ma questo non ferma 

Lagarde, che si laurea in giurisprudenza a Paris Nanterre e inizia 

una carriera strepitosa in cui colleziona una serie di prime vol-

te: prima donna a guidare uno dei maggiori studi legali al mondo 

(Baker&McKenzie, a Chicago); prima donna a reggere un ministe-

ro delle Finanze della Francia e di un Paese del G8; prima donna al 

vertice del Fmi. E, ça va sans dire, alla guida della Bce.

Nonostante qualche passo falso (una lettera servile a Nicolas Sar-

kozy che le era valsa una raffica di polemiche), Lagarde appare 
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come una persona senza timori: né quello di dire che gli Usa 

hanno un debito pubblico insostenibile e che la corsa dell’eco-

nomia ha creato un enorme squilibrio sociale, facendo aumen-

tare poveri e mortalità; né quello di mostrare la propria norma-

lità quotidiana e le proprie debolezze: l’ansia per la nascita di 

un nipotino, la preoccupazione per i segni dell’età, il ricordo 

di quando i clienti dello studio le chiedevano di portar loro il 

caffè, quando lei era già un avvocato associato. E la rivelazione 

di quello che per lei è il momento più bello della giornata, tra 

le 5 e le sei del mattino, con una tazza di tè prima di iniziare a 

lavorare.

Laura Magna

 Christine Lagarde ha sollecitato, come già Mario Draghi in passato, un 

impegno sulle politiche fiscali a integrazione di quella monetaria. Ma 

questo comporta la necessità di un coordinamento tra Bce e Commissione 

europea in una misura che da una parte travalica il classico mandato 

dell’Eurotower e dall’altra impone l’efficacia dell’organo esecutivo 

comunitario. Sotto questo profilo, va ricordato che la nuova Commissione 

guidata da Ursula von der Leyen è partita con qualche settimana di 

ritardo, dopo le bocciature in Parlamento dei candidati indicati da Francia, 

Ungheria e Romania: una guerra di potere senza precedenti, con von der 

Leyen che nella migliore delle ipotesi potrà contare su una maggioranza 

piuttosto debole, oltre che su una fisiologica differenza di posizioni al suo 

interno. I commissari sono indipendenti ma provengono pur sempre da 

Stati che hanno interessi confliggenti tra di loro. Sul piano della politica 

fiscale, molti Paesi lottano con un elevato debito pubblico, Italia in primis, 

e le regole del Fiscal compact rendono difficili ulteriori spazi di manovra. 

Ma anche se le regole ci sono, la Commissione si muove in maniera 

politica (come dimostrano i diversi casi in cui le procedure per eccesso di 

deficit, scontate sulla carta, non sono partite). E all’insegna dello stimolo 

economico: la presidente tedesca sa bene che, se non si ridà fiato alla 

crescita, si rischia una fiammata delle tendenze populiste e anti-Ue, che 

alle ultime elezioni erano state battute dalle forze europeiste.

INSIGHT

Anche la Commissione 
Ue deve spingere 

sulla crescita economica



L’eredità di DraghiINFO

Inizia il mandato di Mario Dra-

ghi, che succede a Jean-Clau-

de Trichet con l’obiettivo di 

riformare profondamente 

l’ispirazione ideologica della 

BCE senza però modificar-

ne lo Statuto. Nella prima 

riunione all’Eurotower taglia a 

sopresa i tassi d’interesse di 25 

punti base all’1,25%.

A Londra, fuori da un incontro 

di politica monetaria, Draghi 

pronuncia l’iconica frase wha-

tever it takes, che diventerà la 

cifra del suo mandato.

Draghi apre all’OMT (outright mo-

netary transactions), che prevede 

l’acquisto illimitato da parte della 

Bce di titoli di Stato dei singoli 

Paesi penalizzati dal mercato. Lo 

strumento non verrà mai attivato, 

ma servirà a placare i mercati e 

creare il clima di autorevolezza gra-

zie a cui Draghi ha potuto attuare 

misure concrete.

i tassi d’interesse di riferimento 

toccano il minimo storico, dopo la 

riduzione dallo 0,75% allo 0,50%, il 

quarto taglio consecutivo dal set-

tembre 2011, che arriva dopo dieci 

mesi di pausa. L’ultimo intervento 

sui tassi era stato nel luglio del 2012. 

Viene tagliato di 50 punti base an-

che il tasso sui prestiti marginali che 

si porta così all’1,0%, confermato il 

tasso dei depositi overnight a zero.

Parte il primo vero piano di Quan-

titative easing della Bce, al ritmo di 

60 miliardi di euro al mese, fino al 

marzo 2017.

Viene annunciato il TLTRO-II, 

composto da quattro aste. Il 

Qe viene portato a 80 miliardi 

di euro al mese.

Le condizioni economiche invitano 

Draghi a prorogare di nove mesi il Qe, 

pur riducendo nuovamente gli acquisti, 

a partire dal marzo 2017, a 60 miliardi 

di euro al mese.

Francoforte prolunga la 

manovra per altri 9 mesi, fino 

a settembre 2018, dimezzan-

do gli acquisti a 30 miliardi 

di euro.

Dicembre 2018: Il QE si con-

clude ufficialmente.

viene annunciata la terza serie di 

aste T-Ltro da settembre 2019 a 

marzo 2021, ognuna della durata 

di 2 anni. In base al nuovo pro-

gramma, le controparti potranno 

prendere a prestito fino al 30% 

dello stock di prestiti idonei alla 

data del 28 febbraio 2019 a un tasso 

indicizzato al tasso di interesse 

sulle operazioni di rifinanziamento 

principali nel corso della durata di 

ciascuna operazione.

Ultimo atto di Draghi: taglia 

i tassi di deposito da -0,4% 

a -0,5% e lancia il Qe2, 

allungando le condizioni delle 

Tltro. Soprattutto, modifica 

la forward guidance, non 

fissando termini precisi di 

scadenza.

Novembre 2011

Luglio 2012

Agosto 2012

Maggio 2013

Marzo 2015: Marzo 2016: Dicembre 2016: Ottobre 2017:

Dicembre 2018

Marzo 2019

Settembre 2019

v  

Il comitato esecutivo 
tra falchi e colombe

L’executive board, o comitato esecutivo, è l’organo 

che gestisce gli affari correnti della Bce e le posizioni dei suoi membri 

sono importanti per predire eventuali dissensi interni. Assieme alla 

colomba Lagarde comprende Luis de Guindos (percepito più come falco che 

come colomba), Philip R. Lane (a metà tra le due posizioni), Yves Mersch (falco), 

oltre a due membri di nuova nomina: la tedesca Isabel Schnabel, in sostituzione 

della connazionale Sabine Lautenschlager che si è dimessa in disaccordo con 

la ripresa del Qe, e l’italiano Fabio Panetta in sostituzione di Benoit Coeuré. Se 

Panetta può essere considerato una colomba, Schnabel ha già dichiarato che si 

sarebbe opposta al Qe. G.G.F.
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I GESTORI SI ASPETTANO UN 
MANDATO NEL SOLCO DEL 
PREDECESSORE DRAGHI
Nessun cambiamento di rotta in vista nel 2020. Ma potrebbero arrivare novità dalla revisione delle 
strategie. Nell’allocazione gli esperti prediligono i corporate bond

Gaia Giorgio Fedi

L’ esordio di Christine Lagarde alla Bce, con la conferma 

di tassi invariati e prosecuzione del programma d’acqui-

sto fino a che l’inflazione con convergerà verso il 2%, ha 

tranquillizzato gli addetti ai lavori, che non si aspettano 

dunque un cambiamento di rotta nel 2020.   

Lorenzo Batacchi, portfolio manager di Bper e socio As-

siom Forex, apprezza la nomina di Lagarde, che porta “una 

sensibilità femminile che nel board mancava”, e da figura 

più politica e meno tecnica può essere utile a ricomporre 

eventuali tensioni interne, con un atteggiamento aperto al 

dialogo. La strada è comunque segnata: “Draghi ha messo 

così tanti paletti che è difficile per Lagarde fare qualcosa di 

diverso”. Ma il vero obiettivo, aggiunge, è aumentare la cre-

scita e la competitività dell’Eurozona, per la quale l’unica 

via sono gli investimenti, che non hanno ancora raggiunto 

i livelli precrisi. Non a caso, “Lagarde, intelligentemente, 

ha segnalato che i tassi non sono una panacea, ma han-

no anche effetti collaterali, che loro monitoreranno (una 

chiara apertura nei confronti della Germania, ndr)”. Ba-

tacchi si aspetta quindi un atteggiamento accomodante 

con pressioni sulla politica per allargare le maglie degli 

investimenti. Senza grandi cambiamenti, anche se alcuni 

gestori “pensano che la nomina di Lagarde possa influen-

zare l’inclinazione della curva, con i tassi a lunga scadenza 

che potrebbero gradualmente aumentare rispetto ai tassi a 

breve”. Un fattore che consentirebbe alle banche di tornare 

a fare margini positivi.  

Per Paolo D’Alfonso, co-head of wealth management di 

Banca Consulia, il fatto che Lagarde nei suoi primi mesi 

si trovi a implementare la strategia già disegnata da Dra-

ghi le darà il tempo di creare tutti i presupposti per una 

comunicazione efficace con il mercato. “C’è però da dire 

che la condizione imperfetta dell’Unione Europea, costru-

ita attorno alla sola moneta, e il mandato tuttora vincolato 

al solo obiettivo del controllo dell’inflazione, per di più su 

un target anacronistico, portano chi guida la Banca Cen-

trale ad assumersi anche ruoli impropri, e questo è sem-

pre potenzialmente un rischio”, commenta D’Alfonso. Del 

resto, prosegue, lo stesso “whatever it takes” di Draghi “è 

l’emblema di un’interpretazione estensiva della propria 

funzione, che supera  i limiti del mandato e agisce per so-

stenere direttamente il ciclo economico, nonché per evita-

re la disgregazione dell’Ue”. E ora con Lagarde si va anche 

oltre, “in una direzione ancora più politica, con il tema del-

la salvaguardia dell’ambiente. E che potrebbe essere que-

sto il cavallo di Troia per arrivare agli Eurobond”, aggiunge 

D’Alfonso.

Nella prima conferenza stampa di Lagarde sono sorti 

spunti interessanti, come osserva Antonio Ruggeri, portfo-

Lagarde, porta “una sensibilità 
femminile che nel board 
mancava”, e da figura più politica 
e meno tecnica può essere utile 
a ricomporre eventuali tensioni 
interne, con un atteggiamento 
aperto al dialogo

>   Paolo D’Alfonso
co-head of wealth 

management di Banca 

Consulia

>   Lorenzo Batacchi
portfolio manager di 

Bper e socio Assiom 

Forex

Outlook 2020



lio manager del fondo Oyster European Corporate Bonds 

di Syz Asset Management.  “In primo luogo ha nuovamen-

te accennato alla necessità di un maggior contributo delle 

politiche fiscali nei diversi paesi”, da cui si evince un’atten-

zione alla crescita economica, “che pur non essendo nel 

mandato dell’istituto è sicuramente nelle corde del nuovo 

governatore”, commenta Ruggeri. L’altro elemento è la re-

visione delle strategie di politica monetaria a partire da 

gennaio e da concludere entro la fine del prossimo anno. 

“Uno dei possibili esiti potrebbe essere una revisione del 

modo in cui viene definito il concetto di stabilità dei prez-

zi: da un target ‘vicino ma al di sotto del 2%’ si potrebbe 

passare ad una banda simmetrica intorno al 2%”. E quindi 

La revisione delle strategie di 
politica monetaria potrebbe portare 
a un cambiamento del modo in 
cui viene definito il concetto di 
stabilità dei prezzi: da un target 
‘vicino ma al di sotto del 2%’ si 
potrebbe passare a una banda 
simmetrica intorno al 2%

la Bce potrebbe essere disposta a tollerare anche dei perio-

di con inflazione superiore al 2%, per cui le politiche mone-

tarie potrebbero “rimanere accomodanti anche un po’ più 

del necessario”. In questo quadro, con l’attesa di una poli-

tica ultra accomodante ancora a lungo, “sui nostri portafo-

gli non riteniamo necessario avere scadenze troppo  brevi, 

visto che non vediamo un potenziale rialzo dei tassi se non 

per brevi periodi, e manteniamo un sovrappeso sul credito 

euro rispetto ai governativi, con una maggior preferenza 

per i titoli subordinati, che mantengono un ottimo profilo 

di rischio-rendimento”, osserva Ruggeri.

Anche per State Street Global Advisors il contesto sarà 

favorevole per gli emittenti corporate, ma è meglio essere 

cauti in termini di allocazione al credito di qualità inferio-

re. Pictet invece ritiene che questo scenario renda il reddi-

to fisso europeo poco interessante, per cui hanno deciso di 

essere sottopesati sulle obbligazioni dell’area. Per Andrea 

Iannelli e Lars Salmon di Fidelity International   l’attua-

le programma di Qe non sarà probabilmente sufficiente a 

eliminare i rischi di ribasso sia per i titoli di Stato che per 

il credito. “Abbiamo già assistito a un aumento dei rendi-

menti dei titoli di Stato core. Sussiste il rischio di rendi-

menti più elevati e di curve ancora più ripide, in particola-

re sui principali mercati europei dei titoli di stato”.

>  Antonio Ruggeri
portfolio manager del 

fondo Oyster European 

Corporate Bonds di Syz 

Asset Management
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L ‘effetto Draghi: andamento spread e Eurostoxx 50 dal 2012CHART
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BREXIT, LA VITTORIA DEI TORY 
È APPREZZATA DAGLI ESPERTI

La vittoria dei Tory a dicembre è stata apprez-

zata dai mercati. La rimozione di un’impor-

tante incognita ha spinto i gestori a prevede-

re un futuro roseo soprattutto per azionario 

britannico e sterlina, riposizionando di conseguenza i 

portafogli. “Il risultato delle elezioni britanniche, con 

la netta vittoria dei conservatori, dà pieno mandato 

a Boris Johnson per portare a compimento la Brexit. 

Nel breve termine questa minore incertezza e una 

politica fiscale più accomodante potrebbero dare 

impulso agli investimenti, migliorando la condizio-

ne economica generale”, osserva Massimo De Pal-

ma, responsabile team Multi Asset Italia di Gam Sgr. 

L’esperto ammonisce tuttavia che nel medio periodo 

i negoziati potrebbero rivelarsi complicati, con il ri-

schio di prolungare i termini o addirittura assistere ad 

una Hard Brexit.

Frédéric Dodard, head of portfolio management Emea 

di State Street Global Advisors, commenta che dopo il 

voto favorevole ai Tory il primo ministro Boris John-

I gestori si posizionano su sterlina e azionario britannico. Ma c’è solo un anno per i negoziati, con 
il rischio di un’uscita senza accordo

Gaia Giorgio Fedi

Outlook 2020

son ha delineato l’agenda in dettaglio, mantenendo la 

barra ferma per l’uscita il 31 gennaio, senza ulteriori 

tentennamenti: “il governo britannico appare deter-

minato a terminare il periodo di transizione a dicem-

bre 2020 e utilizzare il primo trimestre per accelerare 

sulle discussioni relative al futuro accordo commer-

ciale con l’Ue e gli altri Paesi”, sottolinea. L’effetto di 

breve termine secondo l’esperto sarà probabilmente 

quello di continuare a offrire supporto all’azionario. 

23 giugno 2016
Referendum sulla 

Brexit, concluso 

con il 52% dei 

voti a favore del 

Leave. L’indomani il 

premier David Ca-

meron si dimette

13 luglio 2016
Theresa May diven-

ta primo ministro, 

Boris Johnson no-

minato agli Esteri

29 marzo 2017
Theresa May invoca 

l’articolo 50 del 

Trattato sull’Unione 

europea, che di-

sciplina il processo 

di recessione di 

uno stato membro 

dall’Unione

19 giugno 2017
Iniziano i negoziati 

con l’Ue

22 novembre 
2018
Donald Tusk 

annuncia che Ue e 

Uk hanno concluso 

un progetto di 

accordo sulle loro 

relazioni post 

Brexit

15 gennaio 2019
Il Parlamento bri-

tannico boccia la 

bozza di accordo

10 aprile 2019
L’Ue concede al 

Regno Unito una 

proroga della 

Brexit al 31 ottobre 

2019

Tutte le tappe della BrexitINFO

Il governo britannico appare 
determinato a terminare il periodo 
di transizione a dicembre 2020 e 
a utilizzare il primo trimestre per 
accelerare sulle discussioni relative al 
futuro accordo commerciale con l’Ue e 
gli altri Paesi
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“Gli investitori di recente hanno aumentato la loro al-

locazione in equity. Dinamiche stagionali e rendimenti 

bassi e stabili rendono le azioni piuttosto attraenti in 

confronto ai bond, soprattutto in Europa (e gli asset 

britannici non fanno eccezione)”, aggiunge Dodard, 

specificando di aver ampliato la posizione azionaria 

all’inizio dell’autunno e di essere overweight sull’equi-

ty europeo.  

Anche Notz Stucki ritiene che l’azionario sarà premia-

to dalla riduzione dell’incertezza, e lo stesso discorso 

vale per gli strategist di Natixis, convinti che, con la 

speranza di una Brexit meno traumatica, il sentiment 

per i titoli del Regno Unito sia migliorato, con signifi-

cativi rialzi attesi per le azioni britanniche e per quelle 

europee, soprattutto per quanto riguarda i titoli euro-

pei a elevata capitalizzazione. Syz Am ha “mantenuto 

 

INSIGHT

Il premier Boris Johnson ha sbarrato la strada a possibili proroghe del periodo 

di transizione, che dovrà chiudersi a dicembre 2020. Questo rende più difficile 

la perfezione di un accordo, e aumenta le possibilità di un’uscita senza deal, 

secondo i termini del Wto. Il raggiungimento di un deal, e possibilmente una soft 

Brexit sarebbe senz’altro preferibile, perché offrirebbe supporto all’economia e di 

conseguenza all’azionario: secondo le ricerche del National Institute of Economic 

and Social Research, con un’uscita morbida l’effetto sul Pil sarebbe del 5,3% rispetto 

Serve un deal 
entro fine anno

>   Massimo De Palma
responsabile team Multi 

Asset Italia di Gam Sgr

>   Frédéric Dodard
head of portfolio

management Emea di 

State Street Global Advisors

a una hard Brexit.  “La cosa più interessante e più importante per le imprese è quale 

piega prenderanno le relazioni commerciali a lungo termine con l’Unione europea”, 

osserva Chris Iggo, Cio core investments di AXA Investment Managers. Il mancato 

raggiungimento di un accordo commerciale, aggiunge Iggo, “potrebbe provocare 

grandi sconvolgimenti nell’economia del Regno Unito. Si spera che un governo 

britannico con un mandato più chiaro e la leadership rinnovata nell’Ue favoriscano il 

raggiungimento di un accordo positivo per entrambe le parti”. 

il posizionamento sul rischio a lieve preferenza per 

la sterlina dopo gli ultimi sviluppi positivi sul fronte 

Brexit”. Per quanto riguarda il rapporto euro-dollaro, 

Vasileos Gkionakis, head of FX Strategy di Lombard 

Odier, ritiene che il cambio salirà fino a raggiungere la 

soglia di 1,15 nel 2020, grazie anche ai positivi svilup-

pi sul fronte Brexit. Sul fronte obbligazionario, invece, 

Euan McNeil, co-manager del Kames Investment Grade 

Global Bond Fund, ritiene che “gli emittenti domiciliati 

nel Regno Unito torneranno a essere oggetto delle at-

tenzioni degli investitori. Le società finanziarie britan-

niche rimarranno ostaggio della trama Brexit ed è dif-

ficile pensare non continueranno a scambiare con un 

premio di rischio rispetto al comparto, ma dovrebbero 

anche offrire buone opportunità nel defluire delle atte-

se sull’uscita del Regno Unito dall’Ue”.

7 giugno 2019
Theresa May si 

dimette

24 luglio 2019
Boris Johnson 

diventa primo 

ministro

28 ottobre 2019
L’Ue concede una 

ulteriore proroga 

di tre mesi per la 

Brexit, fissata al 31 

gennaio 2020

12 dicembre 2019
I Tory di Boris 

Johnson ottengono 

la maggioranza 

assoluta alle ele-

zioni, un risultato 

che equivale a un 

chiaro mandato 

per la Brexit entro 

il 31 gennaio 2020

20 dicembre 
2019
Il nuovo Parla-

mento britannico 

approva l’accordo 

di Johnson

31 gennaio 2020
Data ufficiale 

della Brexit dopo 

l'ultima proroga 

concessa al Regno 

Unito

26 novembre 2020
La data entro cui è 

necessario che l'accordo 

commerciale sia stato 

negoziato, controllato, 

tradotto e presentato 

al Parlamento europeo 

affinché possa essere 

ratificato entro la fine 

dell'anno
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MIFID 2… ANNI DOPO: 
COSA C’È, COSA MANCA                          
LA PAROLA ALL’INDUSTRIA
A due anni dall’entrata in vigore gli effetti della normativa sono ancora difficili da interpretare. E una 
parte degli operatori spinge per la revisione di alcuni aspetti tecnici

Alessio Trappolini / Eugenio Montesano

Due anni di vita per MiFID 2, l’imponente corpus normativo 

il cui intento era quello di rivoluzionare l’industria europea 

dei servizi finanziari in nome di una maggior trasparenza a 

beneficio del consumatore/cliente finale.

Entrata in vigore il 3 gennaio 2018, la direttiva 2014/65/UE 

è stata affiancata dal regolamento attuativo MiFIR e dagli 

orientamenti tecnici forniti da Esma. Per quanto riguarda 

le prestazioni di servizi d’investimento degli intermediari 

finanziari, i principali ambiti toccati dall’impianto norma-

tivo sono i requisiti di product governance, il regime di tra-

sparenza su costi e oneri e il quadro normativo sulla consu-

lenza finanziaria in materia d’investimenti.

Accolta con favore da gran parte del mondo finanziario, nel 

corso di questi due anni la direttiva è stato oggetto anche 

di diverse critiche. “MiFID 2 si è posta obiettivi di grande 

impatto e al tempo stesso molto sfidanti”, chiarisce Cristina 

Catania, partner di McKinsey & Company, in conversazione 

con FocusRisparmio.

“Solo per l’effettiva entrata in vigore ci sono voluti diversi 

anni di lavoro. È indubbio che la direttiva, così come vie-

ne applicata oggi, possa beneficiare di alcune correzioni e 

semplificazioni, tese principalmente a diminuire gli oneri 

amministrativi e di compliance che l’industria sta affron-

tando, sia a livello di fabbrica prodotto che di rete distri-

butiva. Tuttavia, non parlerei di riforma tout court della 

direttiva, quanto di possibili aggiornamenti su selezionati 

ambiti”, spiega l’esperta della società di consulenza. 

MiFID 2: anno nuovo, vita nuova

Secondo quanto riportato dal Financial Times, le associa-

zioni di settore stanno portando avanti un’intensa attività 

di lobbying a Bruxelles affinché la direttiva venga sottopo-

sta a una revisione. Particolarmente attiva su questo fronte 

sarebbe la BVI (l’Assogestioni tedesca, ndr) che ha messo 

sotto la lente alcune tecnicalità della normativa riguardan-

ti i costi e la diffusione dei dati di mercato, regole di prote-

zione dell’investitore e ricerca sulle piccole e medie società.

“Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea tale 

revisione a mio parere oggi si impone, non solo per tener 

conto dell’evoluzione del mercato, l’innovazione tecnologi-

ca, l’introduzione dei fattori di sostenibilità e l’attenzione 

all’economia reale, ma anche come tecnica di produzione 

normativa che accolga quelle applicative del diritto orien-

tate alle conseguenze, con scelte giustificate in funzione 

delle conseguenze sui comportamenti”,  osserva il segreta-

rio generale di Assoreti, Marco Tofanelli.

Le perplessità su MiFID 2 riguardano i benefici concreti 

della regolamentazione, il cui effetto immeditato è stato 

per l’industria molto tenue. Di conseguenza, secondo gli 

scettici, nemmeno i vantaggi per i clienti sono stati tangi-

bili.

Maurizio Bufi, presidente Anasf – l’associazione dei consu-

lenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede – ribadisce il 

giudizio su una direttiva il cui impatto è stato “parziale, in-

terlocutorio”. Se da un lato, sostiene Bufi, le norme entrate 

in vigore due anni or sono hanno rafforzato la centralità del 

professionista nella relazione con il risparmiatore, dall’al-

tro “ha imposto delle regole di comportamento più strin-

genti secondo una logica troppo dirigista”.

Outlook 2020
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Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo Tofanelli, secondo 

cui con la MIFID II il legislatore comunitario “ha conferma-

to e rinforzato l’approccio paternalista, intervenendo sem-

pre più sulle opzioni disponibili per gli investitori, e tale 

mutamento non può non aver inciso anche sull’industria”. 

Ci sono fattori positivi, sottolinea Tofanelli, come “la cen-

tralizzazione del servizio di consulenza, la valorizzazione 

della qualità del servizio reso al cliente e la trasparenza dei 

costi a carico dei risparmiatori”, mentre altri sono più cri-

tici “soprattutto in relazione all’applicazione di secondo li-

vello che se ne è data”. È il caso della “product governance e 

della stessa trasparenza dei costi”, ambiti di intervento che 

“accompagnano sempre più da protagonisti l’agire dell’in-

dustria”.

“Osservando la tendenza evolutiva dell’offerta che sta pas-

sando dall’open architecture alla guided open architecture, 

dove esiste un rapporto più integrato fra case prodotto e di-

stributori, si evince un’influenza della Mifid 2 nella product 

governance dei distributori di risparmio gestito. Questo 

passaggio infatti favorisce la conoscenza del prodotto da 

parte di chi vende il fondo, a vantaggio di una maggior con-

sapevolezza nei confronti del cliente”, osserva Alessandro 

Rota, direttore ufficio studi di Assogestioni.

Criticità e fronti aperti della direttiva
L’opinione generale è che MiFID 2 abbia portato e porterà 

a una contrazione dei margini per gli operatori dell’indu-

stria, sia lato produzione prodotti che lato distribuzione. È 

davvero così? In merito alle rendicontazioni ai clienti, ad 

esempio, in questi due anni si è detto e letto tutto e il con-

trario di tutto, ma come sempre nella vita la verità sta nel 

mezzo. Catania di McKinsey rimarca che a livello europeo, 

la contrazione dei margini prevista a seguito dell’introdu-

zione di MiFID è stata parzialmente mitigata dalla perfor-

mance positiva dei mercati, che ha consentito agli asset 

manager di recuperare profittabilità. “Ma gli effetti sono 

stati differenti a seconda dei Paesi, anche perché in alcuni 

di questi, tra cui Regno Unito e Olanda, i principali cam-

biamenti erano già stati introdotti da regolamentazioni lo-

cali”, precisa la manager. In Italia, abbiamo assistito a una 

diminuzione dei margini intorno al 3-5%, come mostrato da 

una recente ricerca svolta da McKinsey collaborazione con 

Anasf: un valore inferiore rispetto alle aspettative iniziali 

degli operatori dell’industria.

Secondo Rota di Assogestioni la pressione sui costi porta-

ta da Mifid 2 ha inoltre favorito un trend al ribasso di que-

sti sui prodotti di risparmio gestito di nuova generazione. 

“Un esempio è quello dei prodotti Pir-compliant che costa-

>   Cristina Catania
partner di McKinsey & 

Company

no mediamente meno dei concorrenti fondi azionari ita-

lia (non Pir). Un altro esempio è fornito dall’apertura del 

mercato ad un maggiore utilizzo dei mandati di gestione 

(sub-advisory) da parte delle sgr che consente un abbassa-

mento del costo a carico dei risparmiatori retail”, ragiona 

l’esperto.

Altro tema scottante è quello delle rendicontazioni, argo-

mento sul quale le autorità, ne nazionali ne europee, si sono 

pronunciate, almeno ex ante, con schemi di template validi 

per tutti gli operatori dell’Unione.

Il risultato è stato che gli obblighi di comunicazione in 

capo alle reti di vendita sono stati assolti quasi sempre in 

modo formale ma non sostanziale. “Per quanto riguarda 

le rendicontazioni, la direttiva ha lasciato alcuni margini 

di flessibilità su struttura e modalità di condivisione della 

reportistica ai clienti, portando ad alcuni disallineamenti 

nell’industria”, ammette Catania.

Gli impatti sugli asset manager 
In sostanza, il bilancio dei primi due anni di applicazione di 

MiFID 2 fa emergere alcuni impatti rilevanti della direttiva 

a monte dell’industria della gestione del risparmio.

La maggiore trasparenza sui costi di ricerca, imposta da 

MiFID 2, sta inducendo i grandi asset manager a ridurre del 

20-30% le spese di ricerca e a reindirizzare parte di queste 

su provider specializzati, con l’obiettivo di generare alpha.

Come rilevato da McKinsey, la crescente trasparenza sulle 

commissioni dei prodotti di investimento sta ulteriormen-

te favorendo lo sviluppo di prodotti passivi ed Etf anche sul 

segmento retail. Non è un caso che l’entrata in vigore di Mi-

FID 2 abbia coinciso con un’intensa ondata di aggregazioni 

nel settore: Janus-Henderson; Amundi-Pioneer; Aberde-

en-Standard Life per citare le maggiori.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a varie operazioni di 

>   Alessandro Rota
direttore ufficio studi di 

Assogestioni

>  Maurizio Bufi
presidente di Anasf

Osservando la tendenza evolutiva 
dell’offerta, che sta passando 
dall’open architecture alla guided open 
architecture – dove esiste un rapporto 
più integrato fra case prodotto e 
distributori – si evince un’influenza 
della MiFID 2 nella product governance 
dei distributori
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consolidamento dell’industria, spinte dalla ricerca da parte 

dei grandi asset manager di espandere la propria attività in 

aree ad alta crescita e investire in tecnologia per creare piatta-

forme efficienti”, sostiene Catania. Le prospettive di un rallen-

tamento della crescita e della profittabilità dell’industria nei 

prossimi anni fanno presupporre che questo trend di consoli-

damento possa continuare.

Tuttavia, nonostante gli asset manager di grandi dimensioni 

abbiano mostrato tassi di crescita delle masse superiori alla 

media, a livello globale la frammentazione dell’industria è au-

mentata, spinta da operatori a scala minore (10-100 miliardi di 

masse gestite) che hanno saputo differenziarsi con un’offerta di 

prodotti più sofisticata.

Un altro cambiamento significativo sul fronte dell’offerta ri-

guarda lo spostamento della proposizione commerciale verso 

prodotti premium, “fondi chiusi o con sottostanti asset illiquidi 

dove le case di gestione forniscono un più alto valore aggiunto 

e quindi possono giustificare un costo più alto”, sintetizza Rota. 

Questo ha portato nel medio termine all’idea di rivedere i criteri 

di accesso ai prodotti come ad esempio i Fia (fondi d’investi-

mento alternativi) riservati.

Tirando le somme su questi primi due anni di MiFID 2, dun-

que, emergono sia luci che ombre, sia sfide che opportunità. 

Trattandosi di un impianto normativo relativamente giovane 

è normale ci siano margini di miglioramento: per il futuro è 

auspicabile un’ulteriore armonizzazione della reportistica per 

consentire una maggiore fruibilità e comparabilità a tutto van-

taggio dell’investitore.

MiFID vs KID, serve un allineamento
È quanto auspica Roberta D’Apice, direttore del settore legale 

di Assogestioni, secondo cui “occorrerebbe realizzare una mag-

giore sinergia tra il regime MiFID II e i KID PRIIPs e KIID UCITS 

in tema di informativa sui costi e oneri”. In particolare, secondo 

D’Apice, ove sia disponibile il KIID UCITS o il KID PRIIPs che già 

riportata l’informativa sui costi del prodotto, l’intermediario 

distributore dovrebbe considerarsi “per un verso, legittimato a 

fare esclusivo affidamento sulle informazioni ivi contenute in 

merito ai costi e agli oneri del prodotto e, per altro verso, tenu-

to a indicare i costi aggiuntivi connessi al servizio distributivo 

prestato”. Ciò consentirebbe di evitare “possibili incertezze per 

il cliente nella ricostruzione del livello effettivo dei costi del pro-

dotto nonché un inutile aggravio di costi per l’industria, anche 

solo ai fini della mera trasmissione e rielaborazione dei dati sui 

costi e oneri del prodotto”, aggiunge D’Apice.

In tema di informativa sui costi e oneri del servizio, “sicura-

mente da apprezzare”, sottolinea D’Apice, “è la previsione della 

MiFID II che richiede agli intermediari di esplicitare tra i costi 

del servizio prestato i pagamenti che ricevono da terzi. In que-

sto modo, ad esempio, il cliente dovrebbe essere in grado di 

comprendere meglio che i pagamenti che i distributori ricevo-

no dalle società prodotto rappresentano un costo del servizio 

reso dall’intermediario distributore al cliente, e non un costo 

del prodotto”.

La verità, vi prego, sulle rendicontazioni
Se c’è un argomento in ambito di advisory finanziaria e asset 

management sui cui si è detto e letto tutto e il contrario di tut-

to, è quello del value for money e delle rendicontazioni dei costi 

che il cliente finale affronta per investire in strumenti di rispar-

mio gestito attraverso le reti di consulenza.

“La contrazione dei margini è sicuramente tra gli effetti del-

la MiFID II, figlia allo stesso tempo di un aumento dei costi e 

di una riduzione del pricing dei prodotti, soprattutto di quelli 

più comuni sul mercato e standardizzati” sintetizza Alessan-

dro Falconi, co-head of innovation & strategy, transformation 

consulting di Capgemini Italy. “Sulle rendicontazioni la verità 

è che, a differenza di quanto fatto per il Regolamento PRIIPs, il 

regolatore ha lasciato libertà di manovra sulle modalità di rap-

presentazione dei costi, fornendo solo dei modelli in termini di 

best practice”. Secondo Falconi, questa dinamica ha portato i 

player del mercato “a sviluppare ciascuno un proprio schema 

di rappresentazione dei costi, in alcuni casi anche volutamente 

opaco, rendendoli di fatto scarsamente confrontabili. Questo 

rappresenta di fatto il principale punto critico rispetto all’ap-

plicazione dei requisiti della direttiva, perché va nella direzio-

ne completamente opposta rispetto agli obiettivi prefissati dal 

regolatore”

Sul tema dei costi ed oneri la MiFID II “ha mostrato i limiti so-

pra evidenziati, in un contesto di difficile equilibrio”, precisa 

Tofanelli di Assoreti. “Le norme, caratterizzate da un eccessivo 

grado di dettaglio, sono risultate di difficile attuazione e non 

hanno centrato l’obiettivo di assicurare una piena omogeneità 

dei criteri di misurazione dei costi e oneri da parte degli in-

termediari nel mercato e del loro impatto sul rendimento. 

D’altronde, la standardizzazione eccessiva è l’antitesi della 

concorrenza”.
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MiFID 2 ha portato incertezze per il 
cliente nella ricostruzione del livello 
effettivo dei costi del prodotto nonché 
un aggravio di costi per l’industria, 
anche solo ai fini della mera 
trasmissione e rielaborazione dei dati 
sui costi e oneri del prodotto



Quattro trend per il 2020 

Il mondo degli investimenti nel 2020 sarà caratterizzato da quattro tendenze che 

negli anni si sono progressivamente imposte all’attenzione dei risparmiatori di 

tutto il mondo. Dalla sostenibilità (non solo ambientale), all’innovazione passando 

per la questione dei costi: in conversazione con FocusRisparmio, Davide Pelusi, 

Ceo di Morningstar Southern Europe, illustra quali sono le principali soluzioni del-

la società di ricerca per ciascuno di questi trend. 

Sostenibilità fa sempre più rima con redditività. Vale anche per i prodotti fi-

nanziari? 

Morningstar abbraccia i temi della sostenibilità da ormai quindici anni. Seguiamo 

da vicino l’evoluzione della materia e partecipiamo attivamente a tutti i tavoli 

di lavoro che si impegnano in questo ambito. Monitoriamo con attenzione gli 

sviluppi sulla nuova tassonomia sia in sede europea sia a livello globale poiché 

siamo pienamente in linea con quelle che saranno le nuove tendenze degli inve-

stimenti sostenibili. In questa direzione, gli indici Low Carbon vanno a potenziare 

la gamma di indici Esg esistenti da almeno tre/quattro anni. Vorrei poi ricordare il 

ruolo di leadership che Morningstar si è ritagliata negli anni grazie alla sua attività 

di analisi di portafoglio che sta alla base delle attribuzioni dei rating di sosteni-

bilità ai fondi. Il punto di partenza sono sempre le analisi dei singoli titoli che 

compongono un portafoglio, per le quali ci avvaliamo della partnership strategica 

con Sustainalytics, mentre per l’analisi del fondo tout-court aggreghiamo gli score 

degli analisti per arrivare a un giudizio sintetico di sostenibilità per tutti i portafogli 

di tutti i fondi e non solo di quelli che si dichiarano sostenibili, uniformando per 

di più il terreno di confronto.

Investire non può prescindere dall’innovazione tecnologica. Qual è la vostra 

interpretazione di Fintech? 

La nostra interpretazione di Fintech parte dalla principale attività di Morningstar: 

l’analisi dei dati. Oggi saper raccogliere i giusti dati, saperli poi elaborare e suc-

cessivamente interpretare è diventato fondamentale sia per gli investitori retail 

sia per i consulenti finanziari. Nel concreto, la nostra soluzione di business intel-

ligence Investor Pulse offre all’utente, ad esempio, la possibilità di fare analisi sui 

flussi di raccolta, sulle performance di un fondo e mettere in relazione causale 

queste variabili per distinguere i fondi destinati al successo da quelli con elevata 

probabilità di chiusura. Poi ovviamente restiamo legati ai nostri tradizionali servizi 

di publishing e reportistica per gli asset manager che li utilizzano con l’obiettivo 

di migliorare la trasparenza e la tempestività delle comunicazioni. Abbiamo im-

plementato un progetto anche per i consulenti finanziari: è la piattaforma Goal 

Informazione pubblicitaria

Bridge, una soluzione di “goal-based-investing”, che aiuta l’interazione consu-

lente-cliente e permette di personalizzare le soluzioni di investimento sulla 

base delle esigenze e gli obiettivi finanziari dell’investitore. 

Investire a basso costo è un’esigenza sempre più viva nell’industria. Come 

affrontate il tema?   

Noi crediamo fermamente nel low cost investing e per questo abbiamo avviato 

un programma di contenimento dei costi, il “Morningstar Open Index Project”, 

con il quale mettiamo a disposizione gratuitamente più di 100 indici che re-

plicano con approssimazione vicina a uno i principali benchmark di mercato. 

Con questa iniziativa andiamo incontro alle esigenze delle Sgr in un contesto in 

cui il contenimento dei costi è diventato uno dei mantra della gestione attiva.  

Cruciale è anche il tema dell’educazione e della cultura finanziaria.   

Educare è da sempre la mission fondamen-

tale di Morningstar. Tant’è vero che recente-

mente abbiamo adottato il nuovo claim 

“Empowering investor success”, che sin-

tetizza in due parole il nostro obietti-

vo: dare maggior potere decisionale 

all’investitore per massimizzare la 

probabilità di successo dei suoi 

investimenti. Attraverso i nostri 

servizi intendiamo offrire al consu-

lente o al risparmiatore le migliori 

condizioni possibili per compiere 

scelte d’investimento in maniera 

consapevole e informata.  

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.

Aumentare l’interazione consulente-cliente attraverso la tecnologia nel segno dell’attenzione ai costi, seguendo la 

stella polare dell’educazione finanziaria. Davide Pelusi, Ceo di Morningstar per il Sud Europa, racconta a FocusRi-

sparmio la sua visione di futuro dell’industria 

>   Davide Pelusi
Ceo Morningstar per 

il Sud Europa
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BENCHMARK E DATI. IL NUOVO 
EL DORADO DELLA FINANZA 

In una delle sue più celebri copertine degli ultimi anni 

l’Economist li ha definiti “la risorsa più preziosa al mon-

do”; più del petrolio, più dell’oro. Parliamo dei dati, fonte 

di enormi opportunità, ma spesso oggetto di dibattito su 

temi delicati come privacy e concorrenza. Vale anche per 

il mondo del risparmio gestito, nel quale il tema dei costi 

sta assumendo un ruolo sempre più cruciale (vedi anche 

pagg. 16-17).

Dati e benchmark di mercato, focus sui costi
Mentre l’industria dell’asset management sta vivendo un 

periodo di forte disruption – spinta al ribasso delle com-

missioni e consolidamento – gli amministratori di dati e 

indici hanno invece visto lievitare il loro giro d’affari.

“Negli ultimi anni abbiamo registrato un progressivo in-

cremento dei costi corrisposti ai data provider, una cre-

scita in controtendenza rispetto a altre voci di costo che 

invece sono tendenzialmente in contrazione”, spiega Lino 

Mainolfi, capo della direzione operations di Eurizon.

Il manager sostiene che i soli costi per l’acquisto delle li-

cenze per l’utilizzo degli indici di mercato aumentano di 

circa il 6% ogni anno. Una percentuale non banale visto 

che – stando alle rilevazioni più aggiornate di Assogestio-

ni – nei bilanci delle Sgr i costi amministrativi sostenuti 

per acquistare servizi informativi e informatici pesano 

per circa il 18-20%.

Secondo l’associazione degli asset manager negli ultimi 

dieci anni i costi dei benchmark sono triplicati, mentre i 

ricavi delle Sgr si sono mantenuti stabili fin dal 2015.

Regole, trasparenza e costi: un difficile equilibrio 
Questo trend affonda le proprie radici nella natura sostan-

zialmente oligopolistica del business dei benchmark. Po-

Un mercato concentrato e con barriere d’ingresso invalicabili: il business dei dati fa gola alle 
Borse, sempre più erogatrici di servizi “accessori” al trading. Ma le autorità accendono un faro

Alessio Trappolini

Outlook 2020

I soli costi per l’acquisto delle licenze 
per l’utilizzo degli indici di mercato 
aumentano di circa il 6% ogni anno. 
Una percentuale non banale visto 
che nei bilanci delle Sgr i costi 
amministrativi sostenuti per acquistare 
servizi informativi e informatici pesano 
per circa il 18-20%

8-20% +6% / anno
Costi amministrativi sostenuti 
per acquistare servizi 
informativi e informatici

La quota di questi servizi comprende anche 
l’acquisto dei dati, che aumenta del 6% 
annuno incidendo sui costi di gestione

chi player e barriere all’ingresso difficili da abbattere per i 

nuovi entranti. Secondo un paper pubblicato a novembre 

da Morningstar, i primi tre index provider globali produ-

cono il 73% degli indici utilizzati nell’industria.  

Nel corso degli anni i provider si sono dotati di infrastrut-

ture dati sempre più sofisticate e specializzate nella co-

struzione di benchmark, in pochi casi creando delle bu-

siness unit al proprio interno, la maggior parte delle volte 

ricorrendo ad acquisizioni strategiche (leggi focus a pag. 

21). 
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Dopo la crisi finanziaria e lo scandalo degli indici Ibor del 

2008 – alcune grandi banche europee furono sorprese a 

manipolare il tasso interbancario rendendo inaffidabile 

il meccanismo di fixing dei tassi – le autorità competenti 

hanno stretto le maglie della regolamentazione sul mondo 

benchmark; dapprima Iosco con l’adozione dei Principles 

for Financial Benchmarks e poi Esma con il Regolamento 

Benchmark in vigore dal 1° gennaio 2018. 

Il nucleo principale delle previsioni è rivolto alla figura 

dell’amministratore di benchmark, per il quale è stato intro-

dotto un regime di autorizzazione e di vigilanza il cui obiet-

tivo è quello di definire standard adeguati di trasparenza, 

governance e indipendenza. 

Regole più stringenti che se da un lato migliorano la traspa-

renza del mercato, dall’altro però richiedono ulteriori adem-

pimenti a carico dei produttori di benchmark. 

Rispondendo alla revisione del regolamento Ue sui bench-

mark lanciata dalla Commissione europea, Assogestioni ha 

notato che negli ultimi cinque anni – periodo che comprende 

anche l’entrata in vigore del regolamento – i costi sono sa-

liti del 64%, una percentuale superiore all’incremento delle 

masse gestite dall’industria italiana, cresciute del 34% nello 

stesso periodo. Un aumento generalizzato che – precisa As-

sogestioni – ha riguardato in maniera traversale tutti gli am-

ministratori di benchmark. 

“Non solo costi”
L’associazione globale degli index provider, interpellata da 

FocusRisparmio, ridimensiona il problema. Per Rick Red-

ding, presidente della International Index Association (iia), 

la diffusione massiva di prodotti passivi contribuisce a man-

tenere comunque basso il costo delle licenze benchmark. 

 

INSIGHT

L’apripista nel mondo degli index provider è stata la banca d’affari 

Morgan Stanley che dal 2009 ha gettato le basi per lo spin-off della 

Morgan Stanley Capital International, meglio conosciuta come MSCI, 

ossia l’index provider al primo posto per controvalori tracciati dai prodotti 

finanziari in tutto il mondo. Nel mondo fixed income un riferimento 

importante è ICE BofAML indexes, nata nel 2017 con l’acquisizione da 

parte della Intercontinental Exchange del ramo dedicato alla ricerca 

benchmark di Bank of America Merrill Lynch. In Europa la famiglia di 

indici che fa capo a Deutsche Börse comprende i benchmark della 

svizzera Stoxx Ltd e Dax e contribuisce a un valore complessivo di circa 
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2,6 miliardi di euro – cifra che fa della Borsa di Francoforte uno dei primi 

quattro player al mondo. Nel 2016 Bloomberg completa l’acquisizione 

di Barclays Risk Analytics and Index Solutions dall’omonimo gruppo 

bancario britannico. Nel 2014 London Stock Exchange (Lse) si assicura 

la famiglia di benchmark Russell. S&P Dow Jones Indices nasce da una 

joint venture S&P Global, il Cme group e la società editoriale News Corp, 

offre oltre 830.000 indici, i più popolari dei quali sono S&P 500 e Dow 

Jones Industrial Average. L’operazione più recente nel settore è quella 

che ha portato Refinitiv in dote al LSE, per la quale il gruppo britannico 

ha versato un corrispettivo di 27 miliardi di dollari.

“Il costo di fornitura degli indici costituisce una percen-

tuale molto piccola delle commissioni totali che gli inve-

stitori finali pagano per i loro fondi”, sostiene Redding. 

Per l’esperto esistono altri fattori che i gestori tengono in 

considerazione: “Le decisioni di investimento devono es-

ser prese non solo valutando i costi, ma anche sulla base 

della reputazione e delle capacità operative di chi eroga il 

servizio”. 

Il futuro dei benchmark
Con un mercato sempre più concentrato, lo sviluppo dei 

prodotti passivi chiamato in causa da Redding potrebbe 

dare il ‘la’ all’ingresso di nuovi player e stimolare la con-

correnza.

Morningstar, ad esempio, ha lanciato una soluzione 

open-source: “Morningstar Open Indexes Project – questo 

il nome dell’iniziativa – mira a contenere un grande para-

dosso dell’industria: in un momento di pressione al ribas-

so sulle commissioni dei fondi i costi di licenza degli indici 

aumentano”, spiega Dan Lefkovitz, strategist per Morning-

star Indexes. “La concorrenza in questo settore non è nuo-

va ed è sempre stata un fattore positivo per il mercato”, gli 

fa eco Redding.

Per il futuro è comunque indispensabile un maggior equi-

librio fra le regole e i costi per implementarle, a vantaggio 

di una maggior trasparenza fra le parti. Vanno in questa 

direzione i commenti raccolti da Assogestioni fra le sue as-

sociate, volti a rivedere alcuni ambiti di azione dell’attuale 

regolamento come ad esempio la pubblicazione di un listi-

no prezzi per tutti i prodotti/servizi dei provider oppure 

l’adozione di una ‘cost disclosure’ del tutto simile a quanto 

previsto da MiFID 2.
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LA LUNGA 
BATTAGLIA
TRA ATTIVI E 
PASSIVI
Etf più convenienti ma i fondi 
incorporano know-how. Gestori 
forti sulle asset class illiquide, 
importante saper selezionare

FARI DEL 
MERCATO SULLE 
OBBLIGAZIONI 
TRIPLA B
Esplosione delle emissioni, ma 
occorre scegliere emittenti solidi: il 
debito delle società è salito e in caso 
di recessione i titoli sono a rischio

Le nostre esigenze 
di lungo periodo 
continuano a crescere 
mentre gli investimenti 
si focalizzano sul breve 
periodo. È il mondo 
alla rovescia dei tassi 
negativi. Ma uscire da 
questa trappola
è possibile
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UNA NUOVA ERA GLACIALE

un nuovo mondo. E giocoforza bisogna imparare a convi-

verci. Stiamo parlando della nuova era glaciale, quella dei 

tassi. Delizia da un lato, per la famiglie, e croce dall’altro. 

Sì, perché i tassi a zero non fanno solo del bene, abbatten-

do il costo dell’indebitamento (pensiamo ai mutui, variabili 

e fissi, che ormai da anni si trovano su livelli storicamen-

te bassi). Questa nuova era glaciale si porta con sé anche 

rendimenti obbligazionari negativi (in circolazione ci sono 

15mila miliardi di dollari di titoli di Stato sotto zero, stima 

il Fondo monetario internazionale), oltre ad aver azzerato 

del tutto i tassi di interesse sulle giacenze in conto corren-

te (alcuni Paesi hanno già sperimentato tassi negativi sui 

conti con giacenze superiori a 100mila euro, e in Italia l’ad 

di Unicredit, Jean Pierre Mustier, lo ha preannunciato per il 

prossimo anno), dove le famiglie hanno parcheggiato oltre 

1.400 miliardi di euro. Un tesoretto che, senza un minimo 

di interesse, è destinato a perdere valore nel tempo per il 

solo effetto del costo della vita. Facendo una proiezione, e 

considerando un’inflazione acquisita per il 2019 dello 0,6%, 

dopo cinque anni questo bel gruzzoletto di 1.400 miliardi, 

se lasciato fermo sui conti correnti, si ridurrebbe a 1.360 

miliardi circa, con una perdita di potere di acquisto di 40 

miliardi. È chiaro che va trovata una soluzione. E consi-

derando i rendimenti negativi delle obbligazioni, l’unica 

strada percorribile è quella del rischio. Sia tradizionale, 

e quindi le più classiche azioni, sia alternativa, ovvero 

strategie di tipo long/short, ma anche i cosiddetti asset 

reali. È qui che è possibile veramente trovare valore, 

adattando però il proprio approccio all’investimento. I 

mercati privati sono caratterizzati per lo più da asset il-

liquidi, che hanno bisogno di tempo, 

molto tempo, per esprimere tutto il 

loro potenziale. Insomma, è arrivato 

il momento di aprire le porte del pro-

prio portafoglio a nuove forme di in-

vestimento e cominciare a fare quello 

che l’industria, cercando di educare, 

chiede da anni: allungare l’orizzonte 

temporale.

Gabriele Petrucciani

In un mondo di tassi a zero e rendimenti obbligazionari negativi è necessario fare un salto 
di qualità, assumendo maggiore rischio e guardando a forme alternative di investimento. 
Allungando al tempo stesso l’orizzonte temporale
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I TASSI NEGATIVI 
IMPONGONO NUOVE 
STRATEGIE

anno che sta per chiudersi passerà alla storia per il nuovo inat-

teso record storico delle emissioni corporate e governative con 

rendimento negativo (l’investitore paga per concedere un cre-

dito). Trent’anni fa il debito offriva rendimenti a doppia cifra 

(con un rendimento dei Btp al 14,42%). Senza dover risalire così 

indietro nel tempo, fino a pochi anni fa sarebbe stato inconcepi-

bile anche solo immaginare bond con un rendimento negativo, 

e ancora di più immaginarsi un investitore pronto ad acquistar-

li. Ma non bisogna mai dire mai. Il debutto in Europa dei tassi di 

interesse negativi è avvenuto solo cinque anni fa, e da soluzione 

ritenuta a breve termine si è trasformata in standard destinato 

a durare nel tempo. Jerry Cudzil, a capo del Credit Trading di 

Tcw, parla di una nuova normalità. “Il totale dei bond con un 

Cinzia Meoni

Il Fondo Monetario Internazionale però avverte: con l’aumento degli investimenti su asset 

rischiosi cresce la vulnerabilità del mercato

“L’ rendimento negativo ammonta a 15mila miliardi di dollari, di 

cui 7mila miliardi di titoli governativi delle maggiori economie. 

"A dare un rendimento negativo sono ormai i decennali di una 

nutrita pattuglia di Paesi, inclusi Austria, Belgio, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Giappone, Svezia e 

Svizzera - nota l’Fmi nell’ultimo rapporto sulla stabilità pub-

blicato lo scorso ottobre – e il 20% dei governativi avrà un ren-

dimento negativo almeno fino al 2022”. Il rapporto sottolinea 

poi come il rendimento dei governativi decennali delle mag-

giori economie mondiali sia collassato di 75 punti base rispetto 

all’indagine precedente e come allo stesso tempo le differenze 

nei rendimenti tra titoli a dieci, cinque e un anno si siano ridot-

te drasticamente. E non va meglio sul fronte societario.

“La trasmissione dei rendimenti negativi ai titoli societari in 

euro è già marcata: il 20% delle nuove emissioni di agosto ave-

vano cedole fisse pari a zero - commenta in una nota Annabel La corporate America
è sempre meno sicura

Il debito corporate a rischio default in caso di crisi 

economica ammonta, secondo le previsioni del rapporto 

di stabilità dell’Fmi, a 19mila miliardi di dollari. Per il 40% si 

tratta di debito proveniente dalle otto principali economie 

mondiali e, prevalentemente, dagli Usa.  

E in effetti, come dimostra uno studio di S&P Global Ratings, 

nel giro di pochi anni le obbligazioni societarie Usa a tripla A, 

ovvero il debito giudicato il più sicuro, si sono quasi estinte, 

passando dalle 100 emissioni del 1991 alle 60 emissioni del 

2003, fino alle attuali due circa. Allo stesso tempo il mercato 

delle obbligazioni ad alto rendimento (ed elevato rischio) 

è esploso: negli Usa è passato dai 1.200 miliardi di dollari 

del 2012 ai 1.652 miliardi del primo semestre 2019, mentre 

in Europa è salito dai 283 miliardi di euro del 2012 ai 499 

miliardi di fine settembre.

Da tenere sotto stretta osservazione anche il segmento 

BBB, ovvero quelle obbligazioni a un passo dal perdere 

l’investment grade, che negli Usa valgono ormai 5mila 

miliardi di dollari, tre volte circa i valori del 2001. Un 

livello che, in caso di rallentamento economico, potrebbe 

accendere la miccia di un nuovo incendio sui listini mondiali.

                                                                                                    C.M.

Tassi zero
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Rudebeck, portfolio manager e head of non-US credit di 

Western Asset (Legg Mason) - I rendimenti negativi sono 

ora una caratteristica peculiare nel 45% dei titoli corporate 

europei, con gli emittenti di qualità più elevata che hanno 

rendimenti negativi fino a dieci anni. Gli spread anziché am-

pliarsi, per offrire un rendimento commisurato o più eleva-

to per il credito aziendale, si sono ridotti”.

In questo contesto, la ricerca di rendimento attraverso l’a-

nalisi di strategie di investimento alternative e obbligazioni 

high yield è diventata fondamentale. “Ci troviamo all’inter-

no di quello che è comunemente noto come dilemma del pri-

gioniero. Da una parte una politica monetaria espansiva che 

ha inondato il mercato di liquidità. Dall’altro il debito delle 

aziende che sta raggiungendo livelli elevati e può diventare 

un amplificatore in caso di crisi recessiva”, sostiene Mauri-

zio Esentato, co-founder Classis Capital Sim. Essenziale, per 

muoversi in questo mercato, è saper intercettare le società 

zombie ed evitarle. È questo quello che si ripromette Clas-

sis Capital Sim grazie allo “z-Score”, un modello di analisi 

che misura le probabilità di fallimento di un’azienda messo 

a punto da Edward Altman, co-fondatore di Classis Capital 

Sim e professore alla Stern School of Business della New 

York University.

Le conseguenze di questa nuova normalità? Prima di tutto, 

come avverte l’Fmi, una marcata vulnerabilità dei mercati 

finanziari, spinti a cercare il rendimento verso asset sem-

pre più rischiosi, pronti a loro volta a trasformarsi in un 

boomerang in caso di shock finanziario. L’enorme massa di 

liquidità immessa dalle banche centrali sui mercati per con-

trastare il rallentamento delle economie ha spinto infatti le 

aziende a contrarre sempre più debiti, ma “la loro capacità 

di ripagarlo si sta indebolendo”, avverte il Fondo, secondo 

cui “nel caso di un rallentamento economico importante, le 

prospettive sarebbero preoccupanti”.

Per quanto poi riguarda il trading speculativo sui titoli a 

rendimento negativo (ovvero si scommette che l’incertez-

za dominante nello scenario politico ed economico spinga 

ancora più a fondo il rendimento di obbligazioni ritenute 

sicure), il rischio è quello di rimanere, per così dire, con il 

cerino in mano.

>   Annabel 
Rudebeck
gestore e head of non-

US credit di Western 

Asset (Legg Mason)

>   Maurizio 
Esentato
cofondatore

Classis Capital

dei bond governativi 
avrà rendimento negati-
vo almeno fino al 2022

La trasmissione dei rendimenti negativi ai 
titoli societari in euro è già marcata: il 20% 
delle emissioni di agosto aveva cedole fisse 
pari a zero

I rendimenti negativi 

sono ora una caratte-

ristica peculiare del 

mercato.

Il 45% dei titoli corpora-

te europei di emittenti 

di qualità più elevata 

mostra yield negativi 

fino a dieci anni

20% 20%

45% 
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ISTITUZIONALI 
A CACCIA 
DI AZIONI

a politica straordinariamente espansiva delle banche centrali 

ha innescato un circolo vizioso oramai conclamato: tassi zero o 

addirittura negativi e, di conseguenza, una caccia al rendimen-

to sempre più estrema che sta portando all’aumento esponen-

ziale del rischio. Un trend destinato a durare secondo le analisi 

effettuate dal Sentimeter, un sondaggio condotto da NN IP tra 

101 investitori istituzionali. E questo nonostante le molteplici 

incertezze politiche ed economiche che, almeno in teoria, po-

trebbero influenzare l’andamento dei mercati finanziari nel fu-

turo immediato: dal braccio di ferro tra Usa e Cina nella guerra 

dei dazi, alla Brexit, dalle tensioni nella Ue fino alle incombenti 

elezioni americane.

“La valutazione degli investitori non si basa su una fiducia dif-

fusa in una ripresa economica, ma piuttosto sulla mancanza di 

una strategia alternativa”, sostiene Ewout van Schaick, a capo 

del multi asset di NN Investment Partners, che nota appunto 

come “nonostante le prospettive incerte, il campione di investi-

tori contattati per il Sentimeter si aspetta un ulteriore aumen-

to della propria propensione al rischio nel 2020”. Il 57% degli 

intervistati prevede infatti un aumento della propensione al 

rischio nei prossimi dodici mesi, rispetto al 19% del campione 

che si attende una riduzione. Si tratta di una totale inversione 

di tendenza rispetto a un anno fa quando il 48% degli intervi-

stati si attendeva una diminuzione del rischio sull’anno e il 

32% prospettava un incremento.   

Solo il 26% degli intervistati tuttavia si attende una accelera-

zione del ciclo economico, mentre il 35% prevede un rallenta-

mento. In questo contesto, a giudizio di van Schaick, “l’effi-

cacia della politica monetaria sta diminuendo e un ulteriore 

allentamento monetario potrebbe persino danneggiare l’e-

conomia”. Finora, secondo l’esperto, le banche centrali sono 

state in grado di limitare l’impatto del rallentamento dovuto 

all’aumento del rischio politico. Ma questo scenario potrebbe 

cambiare a meno che non vi sia un sostegno politico suffi-

ciente a gestire un necessario allentamento fiscale oltre a una 

politica monetaria più flessibile. Nonostante queste prospet-

tive, il 51% degli investitori ha dichiarato di voler aumentare 

nel 2020 la propria allocazione nell’azionario. Tra gli asset fa-

voriti dalle intenzioni di investimento ci sono anche reddito 

fisso e immobiliare con il 38% delle preferenze, i fondi hedge 

(30%), le commodity (27%) e il private equity (27%).

Cinzia Meoni

Lo sostiene il Sentimeter di NN IP. Ma l’aumento 
della propensione al rischio è motivato solo dalla 
voglia di rendimento e dalla assenza di strategie 
alternative. L’incertezza regna sovrana 

L

I numeri della ricerca Sentimeter di NN IPFO CUS

La percentuale di investitori che prevede un aumento della propensione al 

rischio nel 2020. Un anno fa, nel corso della stessa indagine, coloro che si 

aspettavano un aumento della propensione al rischio erano pari al 32% del 

campione intervistato

I partecipanti ala ricerca che prevedono un calo della propensione al rischio 

nel 2020. Un anno fa, nel corso della stessa indagine, coloro che si aspetta-

vano un rallentamento della propensione al rischio erano pari al 48% del 

campione intervistato

Chi prevede una accelerazione del ciclo economico nel 2020

I sostenitori di un rallentamento economico nei prossimi dodici mesi

Gli investitori che pensano di aumentare la propria allocazione azionaria nei 

prossimi dodici mesi

57%

19%

26%

26%

51%

La valutazione degli 
investitori non si basa 
su una fiducia diffusa in 
una ripresa economica, 
ma piuttosto sulla 
mancanza di una strategia 
alternativa

>   Ewout van Schaick
capo del team multi asset 

di NN Investment Partners

Tassi zero



Investire nell’Italia che cresce? 
Abbiamo un piano.

*Esenzione dalle imposte sui redditi da capitale eventualmente generate, per gli investimenti nel PIR detenuti per 
almeno 5 anni ed effettuati da persone fisiche residenti in Italia, fino ad un massimo di 30.000 euro all’anno e per un 
totale complessivo di 150.000 euro.

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della 
sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione 
e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è 
sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Il valore dell’investimento e 
il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe 
ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

**Rating riferito ad 
Anima Iniziativa Italia classe A, 
ultimi dati disponibili; 
fonte: Morningstar.

I nuovi Piani individuali di Risparmio sostengono 
le imprese italiane e permettono agli investitori 
di accedere a importanti agevolazioni fiscali*.
È un campo che conosciamo bene: siamo il 
principale gruppo indipendente del risparmio 
gestito in Italia, siamo stati i primi, nel 2017, a 
lanciare un fondo PIR e siamo stati premiati con 
un rating Morningstar di 5 stelle**.
Quindi, per approfittare dei benefici dei nuovi PIR,
a chi ti rivolgeresti?

Scopri le nostre soluzioni su pir.animasgr.it
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PERIFERICI E BOND VERDI
PER TROVARE VALORE

empi duri per i Bot People di tutto il mondo. Tanto che, con oltre 

15mila miliardi di dollari in obbligazioni che offrono rendimenti 

negativi (con un picco a 17mila miliardi in agosto e un valore di 

8mila miliardi a inizio 2019, come segnalato dall’indice Bloom-

berg Barclays Global Aggregate), per gli investitori in debito po-

trebbe essere arrivato il momento di guardare altrove. 

Ed è in particolare l’Europa a soffrire: infatti più di un terzo dei ti-

toli di Stato europei offrono attualmente uno yield negativo, con 

il caso emblematico della Germania che ha emesso ad agosto un 

Bund trentennale a rendimento negativo. Ma in realtà sacche di 

valore esistono ancora e si trovano nei corporate sia investment 

grade sia high yield, a patto di saper destreggiarsi in mezzo al ri-

schio.

“L’attuale scenario macro-economico e la politica monetaria 

adottata dalle principali banche centrali portano gli investito-

ri istituzionali a interrogarsi su come allocare la liquidità per i 

propri clienti, e su come riuscire a offrire una protezione dai 

rendimenti negativi, senza al contempo andare a incrementare 

significativamente il grado di rischio dei loro investimenti e do-

ver virare su investimenti high yield o sul debito emergente, o in 

strategie alternative a scarsa liquidità”, dice a FocusRisparmio 

Gianluca D'Alessio, porfolio manager di Fia Am.

“Per i mercati obbligazionari ci attendiamo rendimenti ancora 

bassi più a lungo e crediamo che gli investitori dovranno assu-

mersi rischi maggiori per generare rendimenti positivi”, confer-

ma Stefan Kreuzkamp, chief investment officer di Dws. In termi-

ni rettificati per il rischio, attualmente le obbligazioni corporate 

in euro investment grade sono particolarmente interessanti. “Ti-

toli che traggono beneficio non soltanto dallo spostamento degli 

investimenti verso il debito corporate generato dai rendimenti 

Laura Magna

Con oltre 13mila miliardi di emissioni a tasso 

negativo, i “Bot people” di tutto il mondo devono 

rischiare se vogliono ottenere un rendimento.

La parola ai gestori

T

A seguito del taglio dei tassi 
della Bce le banche stanno 
adeguando la loro politica 
di interessi applicata sui 
conti correnti. Anche quelli 
con giacenze al di sotto 
dei 100mila euro potranno 
cominciare a essere soggetti 
a interessi negativi

>  Gianluca D'Alessio
porfolio manager 

di Fia AM

Tassi zero
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prossime settimane cominciare a essere soggette a interessi negativi.  I Tre-

asury Usa a breve scadenza, con la curva dei rendimenti che si è invertita 

momentaneamente ad agosto e tuttora offre rendimenti a 2 anni intorno 

all’1,50%, potrebbero funzionare per impiegare la liquidità nei conti. Altre 

soluzioni potrebbero essere quelle di prediligere i “green bond” e i titoli 

obbligazionari garantiti (almeno parzialmente) da un altro asset, come gli 

asset backed securities”.

Secondo Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim, il 

comparto dei green bond potrebbe “ricevere un impulso significativo dai 

nuovi vertici di Bce e Commissione europea, grazie a una definizione più 

stringente della tassonomia in materia di criteri Esg. Un fattore quest’ulti-

mo che potrebbe notevolmente aumentare l’investibile, e quindi potenzial-

mente anche la liquidità, nel mondo green”.

Infine, nei mercati high yield è emersa una dinamica controversa: la rile-

vano Sonali Pier, executive vice president e portfolio manager di Pimco, e 

Matthew Livas, senior vice president e credit product strategist di Pimco. 

“Da un lato, l'erosione del presunto margine di sicurezza offerto dal rendi-

mento contro possibili insolvenze minaccia la potenziale distribuzione di 

redditi futuri – spiegano gli esperti – Dall'altro, il generale aumento di obbli-

gazioni con rendimento basso o negativo, unito all'esigenza di reddito degli 

investitori, ha creato un fattore tecnico potente che alimenta la domanda 

di credito high yield". L’invito di Pimco è assumere un approccio prudente e 

selettivo nel segmento dell'high yield.

Il comparto dei green bond potrebbe 
ricevere un impulso significativo dai 
nuovi vertici di Bce e Commissione 
europea, grazie a una definizione più 
stringente della tassonomia in materia 
di criteri Esg 

>  Antonio Cesarano
chief global strategist di 

Intermonte Sim

Le migliori performance a cinque anni dei fondi Global Corporate Bond

Le migliori performance a cinque anni dei fondi Global High Yield Bond

CHART

CHART

ISIN Rendimento
Annualizzato a 5 anni

Rendimento
Annualizzato a 10 anni

PIMCO GIS GlInGd Crdt T USD Acc IE00BRB37Z03 6,09

New Capital Glbl Val Crdt USD Ord Acc IE0033116462 5,91 7,84

Fidelity Global Corporate Bd Y-Acc-USD LU0532244406 5,56

MFS Meridian Global Credit A1 EUR LU0458495891 5,17

MS INVF Global Credit C LU0851375146 4,68

ISIN Rendimento
Annualizzato a 5 anni

Rendimento
Annualizzato a 10 anni

Barings Global High Yield Bond F USD Acc IE00B701NP71 9,68

Janus Henderson Hrzn Glbl HY Bd A2 USD LU0978624194 9,53

Kames High Yield Global Bd B Inc USD IE00B296WW80 8,10 11,29

Allianz Global High Yield A USD LU1480270997 7,80

UBAM Global High Yield Solution RC USD LU0569864480 7,73

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 30 novembre 2019 - Solo fondi disponibili alla distribuzione in Italia

Fonte: Morningstar Direct - Dati al 30 novembre 2019 - Solo fondi disponibili alla distribuzione in Italia

negativi dei titoli di Stato, ma anche dalla domanda proveniente dai pro-

grammi di acquisto di obbligazioni della Bce”. Anche le obbligazioni socie-

tarie asiatiche beneficiano della maggiore propensione al rischio manife-

stata dagli investitori, soprattutto perché questi titoli scontano già ampi 

ribassi.

“L’alternativa, per avere un minimo di rendimento è virare verso i Paesi Pe-

riferici, con il Bel Paese che offre ancora uno yield decennale intorno allo 

0,80% – continua D’Alessio – Vi è inoltre da considerare un altro aspetto: a 

seguito del taglio dei tassi della Bce nelle scorse settimane, le banche stan-

no adeguando la loro politica di interessi applicata sui conti correnti, e an-

che i conti correnti con giacenze al di sotto dei 100mila euro potranno nelle 
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FARI DEL MERCATO 
PUNTATI SULLE 
OBBLIGAZIONI TRIPLA B

a pattuglia delle emissioni corporate con rating BBB è finita 

sotto i riflettori dei mercati, spinta dalla fame di rendimenti, 

ormai inesistenti tra i governativi. Un'occasione per gli inve-

stitori o una  bolla cui prestare attenzione?

“Nel recente passato abbiamo assistito a un forte incre-

mento delle emissioni di obbligazioni corporate, poiché 

le società hanno approfittato del basso livello dei tassi di 

interesse per emettere nuovo debito a condizioni più van-

taggiose”, contestualizza Massimiliano Maxia, fixed-income 

product specialist di Allianz Global Investors, sottolinean-

do che il contesto poco volatile e una maggiore propensio-

ne al rischio hanno premiato anche i titoli di bassa qualità 

creditizia. “Ciò si è tradotto in performance molto positive 

soprattutto per le obbligazioni con rating tripla B che, con 

un profilo di rischio sostanzialmente uguale a quello delle 

obbligazioni con rating A, sono state favorite dagli investi-

tori grazie all’offerta di un rendimento superiore”, aggiun-

ge Maxia. Per l'esperto questo trend dovrebbe continuare, 

perché la ricerca di rendimento resterà il tema dominante 

sui mercati obbligazionari anche nel prossimo futuro, ma 

sarà importante selezionare bene, prediligendo “le società 

che sulla base del loro fondamentali diano il minor rischio 

di credito possibile”.

Luigi Pedone, analista fixed income di Equita, sottolinea che 

a livello aggregato le emissioni di corporate bond BBB sono 

aumentate “perché dopo la crisi del 2008 il rating medio è 

sceso di un notch (un gradino), con la conseguenza che so-

stanzialmente sono sparite le tripla A, e sono aumentate le 

BBB”. Poi c'è stata l'esplosione delle emissioni, spinta dal 

credit crunch e dai tassi bassi: secondo dati Bloomberg, il 

Gaia Giorgio Fedi

Esplosione delle emissioni, che registrano performance positive. Ma occorre scegliere emittenti 

solidi: il debito delle società è salito e in caso di recessione i titoli sono a rischio

L

Tassi zero
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>  Massimiliano 
Maxia
fixed-income product 

specialist di Allianz 

Global Investors

>  Luigi Pedone 
analista fixed income 

di Equita

mercato delle obbligazioni corporate Usa ed europee è cre-

sciuto del 43% a 346 miliardi di euro nel 2019. Un boom che 

desta qualche timore, perché il debito delle società è esplo-

so. “Lo scorso anno le obbligazioni BBB avevano preoccu-

pato gli investitori – soprattutto americani - a causa di una 

potenziale ondata di downgrade che avrebbero inondato il 

segmento high-yield (lontano solo due gradini dalla BBB)”. 

Kristalina Georgieva, oggi a capo del Fmi, ha evidenziato la 

vulnerabilità del debito corporate nelle principali economie 

avanzate nel discorso di presentazione del “Global Finan-

cial Stability Report”, secondo cui in uno scenario di stress 

simile all’ultima recessione globale circa 19 trilioni di debito 

corporate sarebbero a rischio default. “Il report – prosegue 

Pedone - sottolinea  come la percentuale di debito a rischio 

rimanga significativa in Cina, Stati Uniti, Regno Unito, men-

tre nell’area euro la qualità del credito sia migliorata”. Per 

questo per Equita il mercato delle obbligazioni corpora-

te BBB in Europa resta più interessante, perché offre ren-

dimenti positivi (in media dello 0,92%) ed è sostenuto dal 

programma di acquisti della Bce (Cspp). “Riteniamo tuttavia 

più prudente preferire obbligazioni dei settori non ciclici, 

essendo oramai nell’ultimo stadio del ciclo del credito”, ag-

>  Giovanni 
Cuniberti 
responsabile 

consulenza fee-only 

di Gamma Capital 

Markets

Nel recente passato abbiamo 
assistito a un forte incremento 
delle emissioni di obbligazioni 
corporate, poiché le società 
hanno approfittato del basso 
livello dei tassi di interesse 
per emettere nuovo debito a 
condizioni più vantaggiose

I bond europei BBB più interessanti secondo EquitaCHART

Valuta Copon % Call Date Out Yield to 
maturity

Seniority

REPSM 2.25 26 REPSOL INTL FINANCE EUR 2,25 10/12/2026  500   0,27 Sr Unsecured

HEIANA 3.5 29 HEINEKEN NV EUR 3,50 30/07/2029  200   0,69 Sr Unsecured

SOLBBB 0.5 29 SOLVAY SA EUR 0,50 06/09/2029  600   0,79 Sr Unsecured

ABIBB 2 28 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ EUR 2,00 17/03/2028  3.000   0,56 Sr Unsecured

ENELIM 5.625 27 ENEL SPA EUR 5,63 21/06/2027  850   0,54 Sr Unsecured

fonte: Ufficio studi Equita

Il mercato delle obbligazioni corporate Usa ed eu-
ropee è cresciuto del 43% a €346 miliardi nel 2019 

Il rapporto massimo 
ebitda/debito

giunge Pedone, raccomandando di fare particolare 

attenzione agli emittenti con rating BBB-.

Per Giovanni Cuniberti, responsabile Consulenza 

Fee-only Gamma Capital Markets, gli investitori 

possono certamente beneficiare dei rendimenti 

delle obbligazioni BBB, “ma evitando di assumere 

rischi eccessivi. Se in questa fase un'obbligazione 

con scadenza a 10 anni, o inferiore, rende più del 3% 

lordo vuol dire che c'è qualcosa che non va”, affer-

ma. Per capire se è il caso di investire, per Cuniberti 

occorre considerare alcuni parametri: “innanzitutto 

vedere se negli ultimi cinque anni sono cresciuti fat-

turato ed Ebitda e se la società è in utile. Poi il rap-

porto Ebitda/debito, che non deve essere superiore 

a 3, e come è spalmato l'indebitamento negli anni 

successivi. Infine il posizionamento di mercato”. 

A livello sistemico, ciò che spaventa Cuniberti non 

è un possibile rialzo dei tassi, quanto una possibi-

le recessione. “In un contesto del genere l'azienda 

potrebbe vedere un rallentamento del fatturato e 

rischiare il declassamento, e in casi gravi il default”, 

conclude Cuniberti.

3

+43%
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INSEGUIRE IL 
RENDIMENTO SUI 
MERCATI EMERGENTI

n una fase di rendimenti molto bassi, ha senso cercare ren-

dimenti sui mercati emergenti? I gestori sono convinti di sì. 

“Il contesto macro e geopolitico non è semplice, ma il prezzo 

del petrolio su livelli “medi” e il basso costo del denaro sono 

due fonti di supporto per molti Paesi emergenti”, commenta 

Manuel Pozzi, investment director di M&G Investments, ar-

gomentando che il 2020 dovrebbe vedere una leggera ripre-

sa in molte aree, secondo il Fmi.

“Guardando ai bond, oggi lo spread resta vicino ai livelli 

medi degli ultimi anni, molte valute emergenti sono ancora 

sottovalutate e competitive, ma il rendimento a scadenza 

complessivo è sceso di circa un punto e mezzo nell’ultimo 

anno”, osserva Pozzi. Non male in un mondo di tassi bas-

sissimi, ma occorre essere un po’ più prudenti, visto che il 

rapporto rischio/rendimento, seppur interessante, è meno 

favorevole. L'asset class più attraente per Pozzi è l'aziona-

rio, su cui gli emergenti “restano parecchio più convenienti 

rispetto ai Paesi sviluppati, con un p/e di 13 e un dividendo 

medio attorno al 3%”.L'approccio deve essere basato sullo 

stock picking e sulle valutazioni, per non lasciarsi distrar-

re da  temi politici difficilmente prevedibili. “Si trovano 

molte occasioni lato azionario in Asia, come in Corea, Cina 

e Taiwan, ma anche in Messico e Russia, mentre a livello 

settoriale siamo sovrappesati su  finanziari, tecnologici e 

industriali”, aggiunge Pozzi. Viceversa, chi investe in bond 

deve fare attenzione al rischio tasso e sapere che nel 2020 

dovrebbe esserci più volatilità che nel 2019. A livello geogra-

fico M&G non disdegna i mercati di frontiera, molto sottova-

lutati o in fase di miglioramento.

Il reddito fisso emergente sta offrendo rendimenti decisa-

Gaia Giorgio Fedi

Per gli esperti il contesto è favorevole nonostante l'incognita della guerra commerciale. In LatAm 

le preferenze ricadono sul Messico, ma anche in Asia ci sono molte opportunità interessanti

I

mente superiori ai corporate dei Paesi sviluppati, fa notare 

Giacomo Calef, country manager Italia di Notz Stucki, am-

monendo tuttavia che sull'area incombono i rischi legati 

alla trade war Usa-Cina.

“Tra i Paesi più promettenti c'è il Messico, che ha le migliori 

aspettative con un outlook in moderata crescita, sebbene in 

un contesto fragile e una buona diversificazione sui vari set-

tori; quindi, consente anche un'esposizione più consistente 

– spiega Calef – Sempre in Sud America, Argentina e Cile in 

questo momento hanno problemi specifici, quindi è consi-

gliabile un'esposizione più tattica che strategica. Anche il 
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>  Manuel Pozzi
investment director di 

M&G Investments

>  Giacomo Calef
country manager Italia 

di Notz Stucki

Brasile consente un'esposizione diversificata”, aggiunge. 

Più attraente l'Asia, a partire dalla Cina. Altri due Paesi im-

portanti sono India e Indonesia, in particolare la seconda, 

“che ha una maggiore stabilità della valuta e una situazione 

politica che pare favorevole”, prosegue Calef. Al di là dell'A-

sia, sul Sud Africa (che fa fatica a far ripartire l'economia) 

Notz Stucki ha una posizione short. La società è poco espo-

sta sulla Russia e privilegia un posizionamento su settori 

selezionati in Ucraina. Ed è cauta, sulla Turchia, ostaggio di 

una situazione politica complicata che pesa sulla valuta e 

che sconta un rischio Paese che non rende particolarmente 

promettente nemmeno il debito in hard currency.

Sono positivi sugli emergenti anche gli esperti di Columbia 

Threadneedle Investments. Tim Jagger, responsabile debito 

emergente della società, osserva che “l'allentamento delle 

politiche monetarie, un ciclo politico più favorevole e la pro-

spettiva di qualche forma di accordo commerciale Usa-Cina 

in vista delle presidenziali americane dovrebbe innescare 

una migliore crescita, mentre i parametri di credito aggre-

gati dovrebbero mantenersi stabili”. Questo dovrebbe soste-

nere le valute, mentre i tassi di interesse reali restano alti. 

La società investe su corporate bond e su obbligazioni in 

valuta locale, con lo scopo di sfruttare i migliori rendimenti 

risk adjusted. “Riteniamo più sensata un'allocazione in cor-

porate bond  di Paesi a basso beta, come Cina e Perù, ma 

consideriamo tutto lo spettro dei rating in grado di differen-

ziarsi dalla loro controparte sovrana”, dice Jagger, afferman-

do che le esposizioni attive ai tassi locali russi, brasiliani e 

indonesiani hanno generato ritorni migliori alle alternative 

in valuta forte.

>  Tim Jagger
responsabile debito 

emergente di Colum-

bia Threadneedle

Andamento a cinque anni delle Borse azionarie emergenti CHART

Le valute 
sotto la lente

Per i gestori il contesto è generalmente 

favorevole alle valute. “Pur trattandole con 

cura, tra le valute emergenti guardiamo 

alla rupia indiana, al rublo russo e in 

america latina, oltre al real brasiliano, 

anche a un paniere di valute minori come 

il peso dell’Uruguay, della Repubblica 

Domenicana e al sol peruviano”, 

commenta Manuel Pozzi di M&G.

Tim Jagger di Columbia Threadneedle 

Investments osserva che un 

rafforzamento del dollaro potrebbe 

pesare sulle valute dei Paesi con 

maggiori problemi strutturali, come India 

e Turchia.
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SUD AMERICA,
SI PUÒ DRIBBLARE 
IL RISCHIO 

l 2019 è stato un annus horribilis per l’America 

Latina. Rispetto all’Asia e all’Europa, l’area ha ri-

portato i peggiori rendimenti in termini valutari 

e i total return obbligazionari si sono attestati al 

5,8% (dati al 27 novembre del GBI EM Global Di-

versified Index), il dato più basso se paragonato 

all’Asia e all’Europa (compresi Medio Oriente e 

Africa). “I ritorni positivi sono stati trainati prin-

cipalmente dai tagli dei tassi aggressivi da parte 

delle banche centrali della regione, che hanno 

portato al rialzo i prezzi delle obbligazioni e bi-

lanciato le perdite valutarie”, spiega Abhishek Ku-

mar, sector head emerging markets debt di State 

Street Global Advisors. 

Il tutto, in un contesto complesso in cui le pro-

spettive future non sembrano del tutto rosee: la 

crescita in America Latina è in calo e attualmente 

sembra che si attesterà intorno allo 0,6% nel 2019, 

il tasso di crescita più basso mai registrato dal 

2016. Per il 2020 la stima è del 2,3%, contro il 5,5% 

dell’Asia e il 2,6% di Medio Oriente e Africa. In-

somma, i problemi non mancano. Tuttavia, guar-

dando al quadro generale, ci sono delle eccezioni 

che permettono di dribblare i rischi nell’area. “Lo 

scorso anno in Colombia si è registrata un’espan-

sione del 2,8% e per quest’anno è prevista una cre-

scita al 3 per cento, mentre in Perù e Cile si viag-

gia al 2,5%”, commenta Kumar. E se  l’Argentina è 

proprio da evitare, “si stima che Brasile, Messico e 

Uruguay riporteranno un tasso di crescita inferio-

re all’1%”, aggiunge Kumar. 

Colombia, Perù e Cile sono dunque la principale 

carta da giocare. Come? “Data la disciplina fiscale 

del Paese e l’atteggiamento accomodante della 

banca centrale, riteniamo che i tassi e il cambio 

del Cile siano interessanti”, commenta Joseph 

Mouawad, gestore obbligazionario di Carmi-

gnac, che invece “consiglia di tenersi lontani 

dalle azioni, in attesa di vedere un migliora-

mento dei prezzi del rame e del ciclo globale de-

gli investimenti”. Un pensiero condiviso anche 

da Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am, 

positivo sul debito sovrano del Cile per i solidi 

fondamentali economici.

“Le valute – chiarisce Kumar - avranno un forte 

impatto in tutta la regione nel 2020, in quanto 

diventeranno velocemente il riferimento per 

esprimere view e posizioni di hedging, soprat-

tutto per via dei problemi legati alla liquidità 

che abbiamo osservato in altre asset class in 

condizioni di stress di mercato. Insomma, le 

valute dell’America Latina potrebbero diven-

tare le più economiche a livello globale e il 

2020 potrebbe segnare un buon punto di in-

gresso nell’asset class”. A tal proposito, per il 

2020 l’indice Emerging Market Currency di Jp 

Morgan indica un rendimento spot del 3-4% e 

tra le valute preferite compaiono anche il sol 

peruviano e il peso messicano. Tra i grandi, 

secondo Stephane Monier, cfo di Banque Lom-

bard Odier&Cie, “il Brasile resta la prima scelta 

nell’America Latina, con la ripresa economica 

che dovrebbe stimolare la crescita degli utili”. 

In linea Kumar: “A fare da volano nel Paese sa-

ranno l’allentamento monetario e il recente au-

mento della fiducia dei consumatori”. 

Sofia Fraschini

Nel 2020 l’America Latina crescerà solo dello 0,6%, ma 
saranno un’eccezione Colombia, Perù, Cile e Brasile. Meglio 
stare lontani dall’Argentina

I

Le valute avranno un forte 
impatto in tutta la regione nel 
2020, in quanto diventeranno 
il riferimento per esprimere 
view e posizioni di hedging, 
soprattutto per via dei 
problemi legati alla liquidità

>  Gero Jung
chief economist 

di Mirabaud AM

>  Joseph Mouawad
gestore obbligazionario di 

Carmignac

>  Abhishek Kumar
sector head emerging 

markets debt di State Street 

Global Advisors
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VINCERE VIAGGIANDO 
CONTROMANO

nvestire controcorrente potrebbe essere una scelta vincente 

per chi cerca rendimento in un mondo a tassi zero, in cui gli 

investimenti si sono in qualche misura polarizzati verso as-

set via via più rischiosi. Tanto che l’Fmi nell’ultimo rappor-

to sulla stabilità finanziaria pubblicato lo scorso ottobre, ha 

messo in guardia gli investitori anche da un rischio forse 

non ancora tenuto in debita considerazione: “i tassi negativi 

promuovono un aumento delle somiglianze dei portafogli 

tra fondi di investimento che, in caso di shock negativo, po-

trebbero portare ad amplificare le vendite”. 

Per navigare in questo scenario diventa quindi cruciale 

disporre di nuovo punti di riferimento. Non si tratta di af-

ferrare al volo meteore in caduta libera, ma di cercare titoli 

trascurati dal mercato con prospettive di crescita sottovalu-

tate, modelli di business non ancora pienamente compresi, 

storie di management non ottimale, ma su cui è possibile 

intervenire con azioni mirate. Come ha fatto Janus Hender-

son Contrarian I Fund, che da inizio anno ha guadagnato il 

41% grazie alla scommessa effettuata su Disney, acquistata 

sui minimi dell’anno e su modelli di business fraintesi come 

quelli su Crown Holding, Liberty Media FormulaOne e Pa-

guroSeguro Digital. 

In questo scenario Mfs Investment Management ha appena 

lanciato Mfs Meridian Funds – Contrarian Value Fund, un 

fondo azionario che si propone di “ignorare il benchmark 

cercando le divergenze tra il prezzo di mercato e il valore 

intrinseco degli asset, nella consapevolezza dell’esistenza dei 

bias”, ovvero di quelle false certezze e di quei pregiudizi che 

influenzano i corsi di Borsa. Anne-Christine Farstad, a cui è 

affidata la gestione del fondo Mfs Meridian Funds – Contra-

rian Value Fund, propone una scelta di titoli indipendenti dal 

settore di appartenenza (approccio bottom-up), incentrato 

sull’analisi fondamentale e sulla ricerca di società che quo-

tano a sconto rispetto al loro valore intrinseco. “In genere 

abbiamo in portafoglio 30-50 società; una situazione di equi-

libro tra la necessità di conoscere bene le imprese partecipa-

te e la diversificazione”, ricorda Farstad nella presentazione 

del fondo. La strategia di portafoglio, come spiega Farstad, 

è flessibile “e pragmaticamente trasversale rispetto alle op-

portunità offerte dal mercato”, con due sole preclusioni: le so-

cietà fortemente indebitate e le aziende collegate al successo 

di un singolo prodotto, come per esempio quelle del settore 

biotech.   

In questo momento, infine, i primi dieci gruppi su cui investe 

il fondo (e che allo stato rappresentano il 32,8% dei sui asset) 

sono Tesco, Bayer, Serco Group, Flutter Entertainment, Ri-

chemont, Schneider Electric, Linde, Comcast, Booking e Sap.  

Rispetto al benchmark le maggiori differenze di pesi in ambi-

to settoriale si notano sulla vendita di beni al consumo (il cui 

peso nel fondo è pari al 13,9% rispetto al 6,6% del benchmark), 

sull’information technology (12,2% del peso nel fondo contro 

il 7% del benchmark) e sui petroliferi (4% nel fondo contro 

l’8,6% di benchmark). 

Cinzia Meoni

Lo dice anche l’Fmi che mette in guardia da una eccessiva somiglianza dei portafogli istituzionali: 
“in caso di shock potrebbe esserci un’amplificazione delle vendite”

I

Ignoriamo il benchmark 
cercando le divergenze 
tra prezzo di mercato e 
valore degli asset, nella 
consapevolezza
dell’esistenza dei bias

>  Anne-Christine 
Farstad
gestore del fondo Mfs 

Meridian Funds – Contrarian 

Value Fund
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MERCATI PRIVATI
LA STRADA È SEGNATA

differenza del mercato statunitense, in Italia gli investimen-

ti in strumenti illiquidi tipici della clientela istituzionale 

sono ancora sottodimensionati. Eppure, questi segmenti 

sono sempre più efficienti grazie ai fondi di secondario e 

alle acquisizioni che aiutano gli investitori ad accelerare la 

loro esposizione all’asset class, riducendo le commissioni e 

aumentando la liquidità.

“Oltre il 70% dei titoli obbligazionari dei Paesi sviluppati 

viaggia a tassi negativi. Compito dell’industria è trovare 

soluzioni. Fintanto che non ci saranno evidenze inflazioni-

stiche, dobbiamo immaginare che questo tipo di realtà per-

sisterà. In un contesto del genere guardiamo con interesse 

ai segmenti di mercato che offrono ancora opportunità di 

rendimento a un pubblico di investitori opportunamente 

identificato” osserva Luca Gianelle, managing director per 

l’Italia di Russell Investments.

Secondo l’esperto, è dunque il momento opportuno per in-

vestire in mercati privati, ma per un’efficiente diversifica-

zione del portafoglio “l’investimento in asset class illiquide 

da parte della clientela privata e istituzionale deve seguire 

l’adesione a un programma d’investimento pluriennale”. 

Spiega Gianelle: “Nel mercato più maturo, quello america-

no, negli ultimi cinque anni la dispersione dei rendimenti 

annualizzati tra il migliore e il peggiore private equity ma-

nager è stata dell’80% (dati Morningstar). La stessa stati-

stica per il mercato public equity è pari al 12%”, prosegue il 

gestore.

Che però mette in guardia: “Spostare sui mercati privati 

un’industria che è abituata a ragionare sui quotati è una 

transizione non banale. Il primo errore è declinare sul pri-

vato le conoscenze acquisite sul listato”.

La soluzione? Per Russell Investments è l’approccio mul-

ti-manager. “Sui public market si registra una forte disaffe-

zione verso il multi-manager per tanti motivi, se vogliamo 

anche giustificati dal fatto che in cinque anni abbiamo visto 

una limitata dispersione dei rendimenti soprattutto su al-

cune asset class”, argomenta Gianelle. “Ma con i fondi a ben-

chmark è anche abbastanza normale che la dispersione dei 

rendimenti non sia enorme. Nei private market, invece, ogni 

fondo ha un portafoglio completamente diverso dall’altro. Di 

più: spesso i gestori di private equity detengono praticamen-

te tutte le quote delle società in cui investono, acquisendone 

il controllo. Ecco perché la dispersione può essere così ampia, 

ed ecco perché nei mercati privati ha senso perseguire logi-

che multi-manager. Un investitore senza grande esperienza 

in questo mercato corre il rischio di selezionare un singolo 

gestore che in un range di dispersione di 80 punti può rea-

lizzare risultati anche casuali – nel bene, ma soprattutto nel 

male”.

Gianelle spiega di guardare con interesse agli Eltif come stru-

mento per chiudere il gap tra domanda e offerta di capitale 

delle Pmi non quotate: “È un percorso che vale la pena segui-

re, ma rileviamo delle criticità”. Quali? “Giustamente, quando 

si entra nel mondo di una distribuzione più diffusa, il regola-

tore mette dei paletti. Adesso dobbiamo trovare la maniera di 

conciliare la protezione degli investitori con una strategia di 

investimento che, di solito, si caratterizza per la grande liber-

tà di esecuzione dal momento che alla base c’è un investitore 

qualificato e sofisticato, perfettamente in grado di control-

lare l’operato del gestore, a cui lascia i più ampi margini di 

delega”.

Eugenio Montesano

Tassi bassi e mercati azionari con multipli elevati spingono la clientela private a riflettere 
sull’opportunità di allungare l’orizzonte rinunciando alla pronta liquidabilità degli investimenti

A Giustamente, quando si 
entra nel mondo di una 
distribuzione più diffusa, 
il regolatore mette dei 
paletti. Dobbiamo trovare 
il modo di conciliare la 
protezione degli investitori 
con una strategia di 
investimento che si 
caratterizza per la grande 
libertà di esecuzione

>  Luca Gianelle 
managing director per

l’Italia di Russell Investments
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GLI ISTITUZIONALI 
LANCIANO
LA SFIDA AI
TASSI A ZERO

er gli investitori istituzionali l’attuale contesto di 

bassi tassi e modesta crescita economica favori-

sce i mercati privati e le fonti alternative di rendi-

mento. “I private market stanno suscitando molta 

attrazione, dal momento che gli investitori voglio-

no accedere a investimenti alternativi e illiquidi 

a causa del differenziale di spread con i mercati 

pubblici”.

Così Patrick Liedtke, managing director di 

BlackRock e responsabile del business istituzio-

nale per l’area Europe, Middle East and Africa. In 

conversazione con FocusRisparmio, Liedtke com-

menta i principali risultati del “Global Insurance 

Report 2019”, la ricerca annuale focalizzata sul 

target istituzionale e in particolare sulle compa-

gnie assicurative.

Il report mette in evidenza le principali risultan-

ze a livello globale sui comportamenti rispetto ai 

temi di investimento nell’attuale contesto di mer-

cato. “Al momento l’ambiente macroeconomico 

non è dei più semplici, ma gli assicuratori hanno 

un alto grado di fiducia nel fatto che possono af-

frontarlo”, spiega Liedtke.

Poiché le attività tradizionali non offrono i ren-

dimenti di cui gli istituzionali necessitano per 

ottenere i propri obiettivi a lungo termine, e date 

le loro aspettative di una contrazione economica 

nel medio termine, oltre la metà dei 360 senior 

executive (titolari di asset per 16.000 miliardi 

di dollari in 22 Paesi) interpellati nel report af-

ferma che gli investimenti privati svolgeranno 

un ruolo più permanente nei portafogli futuri.

 “L’anno scorso il 51% degli intervistati era di-

sponibile a correre maggiori rischi a fronte di 

migliori rendimenti. Quest’anno invece il profi-

lo di allocazione del rischio attribuito al porta-

foglio degli assicuratori non subirà variazioni. 

Solo il 22% è disposto ad aumentare il profilo di 

rischio”, afferma lo specialista. “L’idea non è più 

quella di essere ricompensati per aver assunto 

più rischi. L’idea è di utilizzare i budget di ri-

schio in un modo più intelligente”, prosegue 

l’esperto. “Gli investitori sanno che devono fare 

molti compiti a casa se vogliono investire cor-

rettamente nei mercati privati. Hanno bisogno 

di studiare le classi di attività, comprenderle, 

adattare gli strumenti di gestione della liqui-

dità al fine di scoprire quali sono le allocazioni 

appropriate”. I rispondenti al sondaggio hanno 

dichiarato di voler aumentare l’allocazione agli 

asset alternativi dal 6,9% all’8,7% nei prossimi 

tre anni. “Una crescita molto importante, se 

guardiamo alle dimensioni dei bilanci di queste 

società”, sottolinea Liedtke. Che precisa: “A vol-

te si fa confusione tra il premio di illiquidità e 

il premio più specificamente legato ai mercati 

privati. Quest’ultimo comprende più elementi, 

ed è giustificato dalla necessità di compiere 

un lavoro di diligence più approfondito e di far 

fronte a rischi più idiosincratici. Ma vendendo 

liquidità, mettendola al lavoro, gli investitori 

hanno la possibilità di costruire un portafoglio 

con un profilo di rischio più intelligente”.

Eugenio Montesano

Gli investimenti in private market avranno un ruolo 
preponderante nei portafogli degli investitori istituzionali in 
futuro. I dati del “Global Insurance Report 2019” di BlackRock

P

L’idea non è più quella di 
essere ricompensati per aver 
assunto più rischi. L’idea è di 
utilizzare i budget di rischio in 
un modo più intelligente

>  Patrick Liedtke
managing director di 

BlackRock e responsabile 

del business istituzionale 

area EMEA
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IL 2020 SI
PREANNUNCIA
UN’OPERA IN
DUE ATTI

sulla seconda parte del 2020 “che si dovrà focalizzare l’at-

tenzione: negli ultimi mesi dell’anno si faranno i giochi che 

determineranno ciò che accadrà nel 2021. E a nostro avviso 

potrebbero aumentare le probabilità di recessione”. Il fu-

turo a medio termine ha tinte fosche secondo Alessandro 

Tentori, Cio per l’Italia di Axa Im, le cui stime sul 2021 sono 

molto difformi da quelle del consensus: se per il prossimo 

anno il Pil Usa è visto in crescita dell’1,7%, un valore mol-

to simile all’1,8% pronosticato dal mercato, sui dodici mesi 

successivi le attese di Axa Im sono di una variazione di solo 

+0,8% contro il +1,8% della media degli analisti. 

“Una forchetta che fa presagire un rallentamento molto più 

ampio di quello che si immagina attualmente”, dice Tento-

ri, che invita a guardare al prossimo anno come un’opera in 

due atti: “il primo è il proseguimento della fase attuale di 

debolezza generale dell’economia, ma potremmo assistere 

a un miglioramento del sentiment e anche a qualche for-

ma di euforia a preludio delle elezioni Usa, che potrebbero 

far prezzare in maniera eccessiva alcuni asset. Il secondo 

atto metterà in luce che il rallentamento è più strutturale 

e potrebbe evocare nuovamente spettri di una recessione. 

Sia perché il ciclo è decisamente agli sgoccioli, sia perché le 

banche centrali Usa ed europea non hanno più le munizio-

ni del passato e anche se proseguiranno nell’allentamento 

monetario, le loro politiche non riusciranno più, da sole, a 

sostenere l’economia”. 

Tentori ritiene inoltre che la politica fiscale, auspicata da 

Mario Draghi alla fine del proprio mandato e rilanciata di 

recente anche da Christine Lagarde, sia difficilmente at-

tuabile. “In Usa il deficit federale è già intorno al 6–7% e 

in Europa i vincoli del fiscal compact la rendono di fatto 

impossibile, soprattutto in Paesi ultra-indebitati come l’I-

talia. La Germania, invece, che avrebbe spazio di manovra, 

è bloccata dalla regola costituzionale dello Schwarze Null. 

Al momento inoltre la decelerazione nel Paese non è moti-

vo di preoccupazione sufficiente per convincere Berlino ad 

aumentare la spesa”. 

Ma è interessante rilevare che sia la Fed, come al solito 

apripista del processo, sia la Bce, per ora solo nelle inten-

zioni, “stiano valutando review delle proprie policy, che 

potrebbero portare a nuovo livello di inflazione o a un nuo-

vo livello di tassi di equilibrio: uno scenario inedito e tutto 

da scoprire”, spiega Tentori. Che individua nella presenza 

di due ex ministri delle Finanze al vertice della Bce e della 

Commissione (la Lagarde e Josep Borrell, alto rappresen-

tante per gli Affari esteri), la possibilità che in futuro “le 

politiche della banca centrale e quelle fiscali dei singoli 

Paesi possano essere più coordinate”. Lo scenario recessi-

vo, che non è tuttavia quello centrale, qualora si verificasse 

non avrà un esito catastrofico come nel 2009 e potrebbe ac-

celerare la coesione per l’Unione europea. “Ci attendiamo 

che la crescita del Vecchio Continente si attesti nel 2021 

allo 0,5% dallo 0,7% del 2020, nulla di disastroso. Ma sarà un 

test per l’Unione su tre fronti: quello politico-sociologico, 

in termini di risposta anti-establishement; a livello di isti-

tuzioni, che potranno reagire in maniera coordinata nella 

ricerca di un soluzione unitaria, spingendo in maniera de-

cisiva su decisioni importanti che vanno dalla European 

banking union alle garanzie sui depositi; infine i singoli 

Paesi avrebbero l’occasione di risolvere i problemi interni 

attuando vere riforme”, conclude Tentori.  

Laura Magna

Tentori (Axa IM): “Fari puntati sulla seconda parte
dell’anno, quando si realizzerà che il rallentamento
è strutturale. Sarà un test per le banche centrali e
soprattutto per la politica”

È

Lo scenario recessivo,
che non è tuttavia
quello centrale,
qualora si verificasse
non avrà un esito
catastrofico come
nel 2009 e potrebbe
accelerare la coesione
per l’Unione europea

>  Alessandro
Tentori
Cio per l’Italia di AXA IM
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LE AUTO D’EPOCA ENTRANO 
NELL’ASSET ALLOCATION
Tra il 2009 e il 2019, questi investimenti hanno reso oltre il 250%, pari a una crescita annua del 
13%. Ferrari e Porsche i brand più quotati. I grandi player del wealth management offrono servizi 
di consulenza all’acquisto

Sofia Fraschini

l collezionismo di auto non è solo un hobby, ma è diventato 

anche un tipo di investimento che permette di diversificare il 

portafoglio e di renderlo meno sensibile ai movimenti di mer-

cato, soprattutto in caso di elevata volatilità. Come per le ope-

re d’arte e i vini, anche le auto stanno diventando parte inte-

grante dell’asset allocation dei detentori di grandi patrimoni.

Solo nel nostroPaese muovono un giro d’affari valutato in cir-

ca 2,2 miliardi e il rendimento, con un po’ di pazienza, non 

tarda ad arrivare ed è mediamente a due cifre. Secondo il 

report “The Classic Car: History, passion and investment” di 

Axa Art, comparando le auto d’epoca ad altri collectibles si 

nota come, su sette anni (2011-2018), le quattro ruote abbia-

no registrato un rendimento in crescita del 267%, superando 

quasi ogni altra forma di investimento come, per esempio, 

l’arte contemporanea (192%), gioielli (153%), S&P 500 (94%), 

vini d’annata (53%). “D’altra parte questo settore cavalca, 

come il real estate, momenti di crisi dove si tende a ridurre gli 

asset più esposti alle oscillazioni di prezzo”, spiega il World 

Wealth Report 2018 di Capgemini.

E così, numeri alla mano, l’indice HAGI mette nero su bianco 

che il prezzo delle auto storiche ha mostrato, tra il 2009 e il 

2019, un rendimento di oltre il 250%, pari a una crescita an-

nua del 13%. Ma come fare a investire in questo tipo di asset? 

I
Ormai tutte le principali società operanti nel mercato del we-

alth management offrono servizi di consulenza all’acquisto, e 

nel settore sono comparsi anche i primi Passion Funds. Un’al-

ternativa sono, poi, le case d’asta più prestigiose, da Sotheby’s 

a Bonhams.

Chi si appresta a scegliere un’auto d’epoca deve però assicu-

rarsi che il veicolo sia effettivamente in buone condizioni. E 

ricordare che, per definizione, le auto d’epoca vengono rite-

nute tali dal trentesimo anno dalla prima immatricolazione: 

per questo viene specificata la differenza tra le ventennali e le 

auto classiche vere e proprie. Le prime sono automobili che 

stanno per diventare d’epoca, mentre le altre sono già di pre-

gio storico.

Come per l’arte, più sono antiche e più hanno valore. Le auto 

più quotate e spendibili, cioè che hanno un mercato, sono le 

Porsche e le Ferrari. Ma queste rappresentano appena il 2% 

del mercato. La parte più concreta e robusta è alimentata da 

Fiat 500, da Alfa Romeo degli Anni Sessanta, Settanta e Ottan-

ta, da vecchie Porsche e Mercedes, dalle classiche roadster e 

berline inglesi: auto alla portata di molti. Per iniziare è con-

sigliabile puntare sulle auto cosiddette “youngtimer”, ovvero 

quelle auto degli anni '80 e '90 che hanno fatto la storia, ma 

non sono ancora ritenute d’epoca. 

Le auto d’epoca più costose mai vendute:CHART

 Marca e modello  Anno  Prezzo in 
euro

 1  Ferrari GTO  1962  28.501.000

 2  Mercedes W196R  1954  21.638.000

 3  FERRARI 275 GBT/4 S Nart Spider  1967  20.103.000

 4  Ferrari 275 GTB/C Speciale  1964  19.723.000

 5  Ferrari 357 plus Spider Competizione  1954  13.448.000

 Marca e modello  Anno  Prezzo in 
euro

 6  Ferrari 250 Testa Rossa  1961  11.981.000

 7  Ferrari 250 GT California Spider  1961   11.369.000

 8  Ferrari 250 LM  1964  10.683.000

 9  Ferrari 340/375 Berlinetta  1953   9.322.000

 10  Ferrari 250 Testa Rossa  1957   8.913.000

Fonte: Axa Art
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UN MATTONE 
DI LUSSO A 
CINQUE STELLE
Mettere a reddito un immobile di pregio all’interno 
di un brand che gestisce la struttura come un hotel 
di alto standing può rendere il 12% all’anno. E le 
vacanze sono assicurate

Cinzia Meoni

cquistare per poi mettere a reddito una dimora di pregio ga-

rantendo servizi da hotel a cinque stelle può rendere fino al 

12%, più del doppio rispetto a un monolocale dato in gestio-

ne in una grande città. Per questo, in un mercato finanziario 

che procede a tassi sottozero, si sta affermando il Property 

& Rental Management di alta gamma, ovvero la gestione di 

strutture private attraverso servizi condivisi esclusivi, spesso 

garantiti da resort o brand internazionali di hôtellerie. Una 

sorta di Airb&b, ma esclusivamente di lusso. A livello globale, 

per quanto riguarda l’alto di gamma, il mercato ha già toccato 

i 100 miliardi e, nello scenario economico attuale, è compren-

sibilmente in rapida ascesa. 

Più in dettaglio, al di là delle iniziative legate ai singoli, stan-

no assumendo rilevanza le residenze legate a brand in gra-

do di mettere le dimore private al centro di una rete e di un 

piano di promozione unico oltre che nelle mani della “on-site 

property manager”, che si occupa delle dimore come se fosse 

parte integrante di un resort esclusivo.  

Ne sono un esempio le Golf Villas dell’Argentario Golf Resort 

& Spa, nel cuore della Maremma toscana. Si tratta di immobi-

li di design progettati e costruiti rispettando la filosofia eco-

sostenibile del resort e dei principi della domotica. Il piano 

architettonico e residenziale prevede la costruzione fino a un 

massimo di 20 ville su un terreno di 80 ettari con prezzi che 

partono da 1,65 milioni di euro. “In Italia il mercato si trova 

ancora in una fase embrionale, ma già in forte ascesa grazie 

alla redditività della formula di investimento che assicura un 

rendimento lordo annuo compreso tra l’8 e il 12%”, commenta 

Augusto Orsini, general manager del gruppo. 

A livello internazionale il gruppo americano Viceroy Hotel 

A

Group sta portando avanti un importante progetto immobi-

liare in Algarve dove sono in costruzione 65 appartamenti, 

che verranno probabilmente venduti a privati, all’interno di 

una struttura a cinque stelle. Anche Marriott International 

ha recentemente lanciato il programma “Homes & Villas by 

Marriott International” su 2mila immobili di lusso in oltre 

cento destinazioni. "Lavorando con un gruppo selezionato di 

società di gestione immobiliare siamo in grado di selezionare 

una vasta gamma di case in destinazioni stimolanti, stabilire 

gli standard per un servizio efficiente e aiutare i nostri ospiti 

a districarsi nell’offerta di case in affitto”, dice Jennifer Hsieh, 

vicepresidente di Homes & Villas by Marriott International.

Top 15 mercati europei per volumi 
annuali investiti nell’immobiliare, 
giugno 2018-giugno 2019

CHART

Fonte: Cushman & Wakefield, RCA
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In Europa, Londra detiene la posizione in cima alla 

graduatoria per volume investito nell’immobiliare nell’anno 

appena trascorso (giugno 2018-giugno 2019), confermandosi 

la quarta città più ambita a livello globale dopo New York, 

Los Angeles e San Francisco
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I REPLICANTI
ALLA GUERRA 
DEI COSTI
Vanguard, Invesco, Dws, Lyxor: tutti i gestori passivi 
tagliano le commissioni. Una strategia premiata dal 
mercato con un aumento delle “sottoscrizioni”

Laura Magna

ultima in ordine temporale a lanciare una nuova ondata di 

saldi è stata Vanguard. Il taglio dei costi, un trend ormai ge-

nerale che coinvolge tutte le categorie di Etf, ha riguardato 11 

fondi indice quotati a Piazza Affari, il cui Ter medio è stato 

portato allo 0,12 per cento.

La 'ratio' di una decisione così aggressiva la spiega a FocusRi-

sparmio Simone Rosti, country head Italia di Vanguard: “Ci 

siamo resi conti che in Italia, così come in Europa, gli investi-

tori pagano costi eccessivi per la gestione dei propri rispar-

mi. La nostra mission è aiutare gli investitori a ottenere delle 

condizioni eque. Ogni euro che si paga in commissioni di ge-

stione o di negoziazione è semplicemente un euro in meno di 

rendimento potenziale. Il nostro mantra è mantenerli bassi 

e trasparenti, a tutto vantaggio delle performance nel lungo 

termine”. Ma non solo il fatto di essere a buon mercato do-

L’

vrebbe spingere i flussi verso i fondi passivi, bensì, secondo 

Rosti, anche “l'ampia diversificazione. O il fatto che gli Etf 

possono compensare i rischi associati all'investimento in 

singoli titoli o segmenti di mercato. Un Etf può investire in 

centinaia o migliaia di titoli, più di quanto molti gestori attivi 

detengono in portafoglio. Poiché gli Etf sono negoziati in Bor-

sa, sono anche caratterizzati da una elevata liquidità”.

Alla guerra delle commissioni partecipa anche Invesco, che 

ha quotato su Borsa italiana una gamma di strumenti esposti 

al mercato americano con un Ter estremamente competitivo: 

"per citare alcuni esempi, i replicanti del Treasury Usa han-

no commissioni a partire dallo 0,06%, oppure il nostro S&P 

500 ha costi dello 0,05%, mentre per l’Msci Usa Esg si paga 

lo 0,09%”, afferma Franco Rossetti, Etf senior relationship 

manager di Invesco, che tuttavia precisa: "i costi sono stati 

abbassati sui prodotti più semplici di pura replica passiva, 

mentre con i prodotti ad alto valore aggiunto i prezzi sono 

stati mantenuti mediamente stabili. Per esempio l'Invesco 

AT1 Capital Bond, che mira a replicare il mercato dei subor-

dinati bancari europei, ha un Ter di 39 punti base, necessario 

per renderlo sostenibile".

E l'elenco potrebbe continuare: a gennaio Lyxor ha aggior-

nato il Ter (da 0,45% a 0,30%) di diversi Etf legati a singoli 

mercati emergenti (Turchia, Corea del Sud, Malesia, Taiwan, 

Sudafrica e Indonesia) e a inizio 2018 Dws ha iniziato a ri-

durre le commissioni di gestione di alcuni dei suoi fondi Etf 

Xtrackers. Forse anche questo fenomeno ha contribuito a far 

sì che nell’ultimo anno, per la prima volta, la raccolta in Etf 

abbia superato quella dei fondi attivi. Dopo i record di settem-

bre, gli Etf europei hanno continuato a beneficiare di afflussi 

costanti a ottobre, “raccogliendo 10,7 miliardi di euro, trainati 

principalmente dalle azioni (+5,3 miliardi di euro) e dal reddi-

to fisso (+2,7 miliardi)”, rileva Marlène Hassine Konqui, head 

of Etf Research di Lyxor.

Ci siamo resi conto 
che in Italia, così 
come in Europa, gli 
investitori pagano 
costi eccessivi per la 
gestione dei propri 
risparmi

I costi sono stati 
abbassati sui prodotti 
più semplici di pura 
replica passiva, 
mentre con i prodotti 
ad alto valore 
aggiunto i prezzi sono 
mantenuti
mediamente stabili

>  Simone Rosti
Country head Italia di 

Vanguard

>  Franco Rossetti
Etf senior relationship 

manager di Invesco
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Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” come defi nita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Ottobre 2019. |

N.° 1 europeo nel risparmio gestito*

amundi.it

Investire oggi per un domani 
migliore:
  creare valore dal punto di vista 
fi nanziario e al tempo stesso sostenere 
un futuro responsabile attraverso scelte 
convinte in ambito ESG;

  forti di un’esperienza sviluppata 
in oltre 32 anni**;

***
;

  un investimento multi-asset bilanciato 
e conservativo per un profi lo di rischio 
contenuto****.

Amundi Funds
Multi-Asset Sustainable Future
Costruire un mondo migliore 
è una decisione che premia.
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INVESTIRE 
DIVERTENDOSI
ETF, BOOM DI 
E-SPORT E GAMING

a semplice intrattenimento a una forma di investimento vera 

e propria. È il mercato dei video game e dei dispositivi dedica-

ti, che sta crescendo a ritmi esponenziali e tali da attirare l’at-

tenzione dell’asset manager VanEck, che ha quotato su Borsa 

Italiana un Etf dedicato: il VanEck Vectors Video Gaming and 

eSports Ucits Etf.

Gli eSport sono gli sport della generazione digitale: un’in-

dustria che è cresciuta esponenzialmente, passando in poco 

tempo da nicchia di mercato a fenomeno di massa, seguito 

quotidianamente da milioni di spettatori attraverso canali 

streaming o fisicamente nel corso di eventi dedicati.

Nei primi sei mesi del 2019, il mondo dei dispositivi dedicati al 

gaming ha registrato un incremento su scala globale del 15% 

(21% in Italia), raggiungendo un fatturato di oltre 6,1 miliardi 

di dollari (36,5 milioni di euro in Italia). Per il solo mercato dei 

video gaming, invece, si prevedono per quest’anno ricavi per 

oltre 150 milioni di dollari, con un incremento di circa il 10% 

rispetto al 2018. “Uno dei principali motori di crescita di questo 

settore è lo sviluppo di competizioni a cui prendono parte veri e 

propri professionisti dei video giochi - commenta Salvatore Ca-

talano, responsabile di VanEck per l’Italia - Per fare un esem-

pio, l’anno scorso il campionato mondiale League of Legends 

2018 è stato visto da circa 100 milioni di persone. E quest’an-

no si prevede che oltre 454 milioni di persone potranno esse-

re raggiunte da eventi professionali nell’ambito degli eSport. 

Un settore che dal 2015 ha registrato una crescita annua di 

circa il 40%, beneficiando delle dinamiche guidate non solo 

da un pubblico di giovanissimi, ma anche più maturo e con 

disponibilità economiche. In Europa, importanti squadre di 

calcio e altri sport stanno facendo passi decisi verso l’ambito 

digitale, con la costituzione di specifici dipartimenti dedicati 

agli eSport”.

Ma è l’Asia il mercato di riferimento a livello mondiale per gli 

eSport, con oltre il 50% dell’audience globale. In occasione 

dei prossimi Giochi Asiatici che si terranno a Hangzhou nel 

2022, gli eSport diventeranno un evento ufficiale, insieme agli 

sport tradizionali, “e ci aspettiamo che società affermate nel 

settore del video gaming potranno avere i maggiori benefici 

da questo trend, attraverso partnership, campionati proprie-

tari, sponsorizzazioni e altre iniziative di marketing – conclu-

de Catalano – E senza andare troppo lontano, anche in Italia 

l’interesse è alto; basti guardare per esempio all’accordo in 

esclusiva che la Juventus ha siglato con Konami per eFootball 

Pes 2020, l’ultimo capitolo della serie Pro Evolution Soccer”, 

rilasciato a inizio settembre 2019.

Andrea Dragoni

Nei primi sei mesi del 2019, il mondo dei dispositivi 
dedicati al gioco digitale ha registrato un incremento su 
scala globale del 15%, raggiungendo un fatturato di oltre 
6,1 miliardi di dollari

D

Ricavi del settore videogiochi su 
scala globale (Miliardi di dollari)

FO CUS

Nei primi sei mesi del 
2019, il mondo dei 
dispositivi dedicati al 
gaming ha registrato 
un incremento su scala 
globale del 15% >  Salvatore Catalano

responsabile di Van Eck 

per l’Italia
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Fonte: Newzoo. Proiezioni dei ricavi 2019-2022
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PIÙ VALORE 
SE IL TREND È 
SECOLARE
I fondi tematici si stanno conquistando un posto in 
prima fila nei portafogli degli investitori. Un interesse 
crescente a cui l’industria risponde con Sgr dedicate 
e un’offerta prodotti più nutrita

Andrea Dragoni

on solo cambiamenti climatici. I trend secolari che offrono 

opportunità di investimento nel lungo periodo sono diversi. 

Dalla robotica all’invecchiamento della popolazione, passan-

do per l’acqua e arrivando all’innovazione tecnologica. Tutte 

macro aree che negli ultimi anni hanno ripagato abbondan-

temente chi ci ha creduto veramente. Così, i cosiddetti mega-

trend si sono conquistati un posto in prima fila nei portafogli 

degli investitori, sia istituzionali sia privati. E l’industria sta 

rispondendo a questo crescente interesse con un’offerta pro-

dotti sempre più nutrita. Ma anche con società di gestione del 

risparmio che hanno fatto dell’investimento tematico il loro 

punto di forza. È il caso, per esempio, di Thematics Asset Ma-

nagement, una boutique affiliata di Natixis Investment Mana-

gers che ha tra l’latro integrato i fattori Esg (Environmental, 

social e governance) nei suoi processi di investimento. The-

matics Am ha all’attivo quattro fondi tematici: il primo spe-

cializzato sull’acqua, il secondo sulla robotica e intelligenza 

artificiale, il terzo sulla sicurezza, mentre l’ultimo racchiude 

tutti questi trend in un unico contenitore. Un’offerta destina-

ta a crescere ulteriormente, grazie ad altri prodotti in pipeline 

che dovrebbero vedere la luce in questi primi mesi del 2020.

Tra le Sgr che hanno deciso di specializzarsi sui fondi te-

matici c’è anche Cpr Asset Management (fa capo al gruppo 

Amundi), che recentemente ha ampliato la gamma prodotti 

con due nuovi fondi: Cpr Invest Future Cities, che investe in 

aziende impegnate nell’urbanizzazione sostenibile, e Cpr In-

vest Smart Trends, che utilizza un approccio difensivo all’in-

vestimento per catturare il potenziale delle azioni tematiche. 

“In un contesto di tassi zero, investimento azionario temati-

co e investimenti responsabili, sono due chiamate forti che 

gli investitori retail non possono perdere per diversificare i 

N

loro portafogli e puntare su trend di investimento destinati a 

perdurare nel lungo periodo”, commenta Paolo Proli, head of 

retail distribution di Amundi Sgr.

E poi c’è Schroders, che giusto qualche mese fa ha annuncia-

to il lancio del Global Transformation Range, una gamma di 

fondi d’investimento che offre un’esposizione attiva di lungo 

termine sui grandi temi che stanno trasformando il pianeta, 

tra cui cambiamento climatico, “disruption” e sostenibilità. 

“La straordinaria capacità dell’ingegno umano di innovare 

per affrontare gli squilibri presenti nel nostro mondo genera 

temi di investimento estremamente interessanti – argomenta 

– David Docherty, Investment Director, Thematics, Schroders 

– E con questi prodotti vogliamo catturare proprio queste op-

portunità”. 

I megatrend del 21° secolo

CHART

Fonte: “The World in 2040”
Allianz Partners

Il futurologo Ray Hammond ha identificato le sette principali 

tendenze che daranno forma al futuro. Dall'aumento dei 

cambiamenti climatici, all'esplosione demografica globale, 

all'accelerazione dei cambiamenti tecnologici, scopriamo 

questi fattori chiave del futuro e il loro impatto

Globalizzazione

Cambiamenti
climatici

Esplosione
asimmetrica della 

popolazione mondiale

Gli ultimi 2 miliardi 
della popolazione 

al di sotto della 
soglia di povertà

Molteplici 
rivoluzioni 

nell'healthcare

Rivoluzione dettata 
dalle rinnovabili

Sviluppo accelerato 
dell'information 

technology
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LA LUNGA BATTAGLIA
TRA ATTIVI E PASSIVI

l dibattito sui vantaggi della gestione attiva e di 

quella passiva è sempre più di attualità, in una 

fase di mercato caratterizzata da un lato da ren-

dimenti bassi e dall’altra da incognite difficili da 

controllare. Meglio contenere i costi o puntare 

su una gestione in grado di reagire ai cambi re-

pentini del mercato?

Secondo Riccardo Ambrosetti, presidente di 

Ambrosetti Sim, prediligere gli Etf ai fondi attivi 

per ragioni di costo equivale a “mettere in com-

petizione due strumenti che hanno finalità, na-

tura e target completamente differenti”. Certo, i 

fondi passivi come gli Etf e gli Etc, hanno costi 

di sottoscrizione inferiori. “In questo caso però, 

l’investitore deve sommare ai costi di sottoscri-

zione un’altra voce di spesa molto importante, 

ovvero le capacità personali di decidere su quali 

asset class investire, quando investire e quanto 

puntare sul singolo prodotto, che richiedono 

tempo e know how professionale”, chiosa Am-

brosetti.

Per l’esperto l’investimento passivo è un mezzo 

utile al gestore per coprire aree di investimen-

to specifiche o per risparmiare sui costi nella 

costruzione di un prodotto. Mentre i fondi a ge-

stione attiva costano di più ma “incorporano il 

know how necessario per affrontare l’incertezza 

dei mercati finanziari in maniera professionale”, 

sottolinea Ambrosetti.

È però essenziale scegliere bene. “Il mio sugge-

rimento è puntare su gestori che propongono 

capacità decisionali trasversali sia nell’asset 

allocation sia nella selezione e siano preparati 

Gaia Giorgio Fedi

Gli Etf sono più convenienti, ma i fondi incorporano il know-how necessario ad affrontare fasi 

complesse. Gestori più forti sulle asset class illiquide, ma è importante saper selezionare

I

>  Raffaele Zenti
cofondatore di VirtualB

a gestire con flessibilità l’aspetto del market ti-

ming”, consiglia Ambrosetti.

Anche perché ultimamente molti fondi attivi 

non sono riusciti a dare grandi soddisfazioni, 

come fa notare Raffaele Zenti di VirtualB, so-

cietà di fintech che gestisce il blog AdviseOnly. 

“I dati di Spiva Scorecards (Dow Jones), eviden-

ziano che nella maggior parte dei mercati e del-

le asset class i fondi a gestione attiva faticano a 

battere il benchmark, soprattutto su orizzonti 

medio-lunghi”, commenta Zenti. L’esperto sot-

tolinea però che anche le gestioni passive, sal-

vo casi eccezionali, fanno peggio del mercato, 

mentre ci sono dei casi in cui i fondi attivi se 

la cavano decisamente meglio, soprattutto su 

asset class più illiquide. “Dove l’informazione è 

facilmente fruibile, c’è grande concorrenza tra 

esperti bravissimi, quindi è difficile battere il 

mercato. Ma dove il mercato è più opaco (immo-

biliare, private equity, asset class più difficili) 

Nel recente passato abbiamo 
assistito a un forte incremento delle 
emissioni di obbligazioni corporate, 
dal momento che le società hanno 
approfittato del basso livello dei 
tassi di interesse per emettere nuovo 
debito a condizioni più vantaggiose
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>  Riccardo
Ambrosetti
presidente di 

Ambrosetti Sim

>  Demis 
Todeschini
Etf sales specialist Italy 

di Franklin Templeton

pio se un investitore ha una chiara aspettativa su 

un determinato Paese o settore, l’Etf passivo può 

rappresentare una scelta ottimale; quando si in-

tende prendere esposizione su mercati azionari 

più ampi, a livello mondiale o continentale, può es-

sere di miglior ausilio un Etf smart beta, in grado 

di identificare le migliori società per fondamentali 

e profilo di mercato e di limitare i rischi di concen-

trazione tipici degli indici a capitalizzazione”.

Discorso diverso per il fixed income: in questo caso, 

Todeschini vede maggior valore nella gestione at-

tiva, in grado “di generare un rendimento che non 

sia almeno negativo nella parte breve della curva 

europea”, di fare selezione sui corporate e che con-

sente di partecipare in modo dinamico a segmenti 

nuovi come i green bond.

emerge il valore della gestione attiva, che richiede un 

artigianato più complicato per i fondi passivi costretti 

a lavorare a basso costo”, aggiunge Zenti. In ogni caso, 

non bisogna esaltare né demonizzare gli uni o gli altri: “è 

meglio avere un portafoglio con una parte core di fondi 

passivi a costi bassi e a contorno dei fondi attivi accura-

tamente selezionati, magari con l’aiuto di un consulen-

te”, sottolinea Zenti.  

C’è anche una via di mezzo: gli Etf a gestione attiva, o 

“smart beta”, che non si limitano a replicare un indice. 

“L’Etf si è molto evoluto nel tempo. Oggi può contenere 

un’esposizione a un indice smart beta o a una gestione 

attiva sganciata dal benchmark, oppure a un classico in-

dice a capitalizzazione di mercato”, spiega Demis Tode-

schini, Etf Sales Specialist Italy di Franklin Templeton. 

La scelta degli uni o degli altri è soggettiva. “Per esem-
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Performance dei fondi attivi in relazione al mercatoCHART

Fonte: SPIVA – S&P Indices Versus Active
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FOCUS RISPARMIO

Rischio

56

53

I BOND? SALVANO 
LE SPECIE IN VIA 
D’ESTINZIONE

Strumenti finalizzati alla raccolta 
di finanziamenti privati per 
scopi umanitari o ambientali. I 
rendimenti? A doppia cifra

ORO BENE 
RIFUGIO ANCHE 
NEL 2020

Prezzi sono destinati a restare 
sostenuti, ma non è da escludere un 
brusco e temporaneo calo. La view 
dei gestori? Resta costruttiva

Il permanere di 
elementi di incertezza 
suggerisce l’adozione 
di un approccio 
tattico e selettivo, 
trasversalmente alle 
diverse asset class.
A contare è la selezione 
dei titoli, ovvero valore, 
momentum,
crescita e dimensioni
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AZIONI, SCOPPIA LA BOLLA?
COME ARGINARE IL RISCHIO

l rally dei mercati azionari appare infinito con Piazza Affari in rialzo 

di 30 punti percentuali circa da inizio anno e, oltreoceano, il Dow 

Jones in crescita del 15%, mentre S&P500 e Nasdaq guadagnano il 

30% circa. Merito anche della liquidità che ha inondato i mercati 

finanziari negli ultimi anni. E, nonostante siano sempre più 

numerosi gli esperti che mettono in guardia dal pericolo di una 

sopravvalutazione dei listini o, addirittura, dal rischio bolla, la 

corsa appare inarrestabile.

“La ripresa in corso ha portato molti indici azionari ad essere 

costosi”, commenta il team di Unigestion che poi aggiunge: 

“Vediamo oggi una crescita più limitata, ma senza che questa 

modifichi il nostro posizionamento rialzista”. Per Unigestion in 

effetti il rischio recessione, quanto meno a inizio 2020, è ormai 

alle spalle, e allo stesso tempo il miglioramento dei bilanci. 

Questo fornisce un’indicazione positiva sul prossimo futuro. 

Tuttavia, i livelli di valutazioni dell’Eurostoxx e dell’S&P 500 

“hanno raggiunto una soglia pericolosa. Solo i titoli emergenti e 

giapponesi rimangono più economici”, sostiene il report. L’indice 

di riferimento a stelle e strisce, l’S&P500, in 12 mesi è passato 

dal trattare a 12 volte gli utili alle attuali 18 (la media storica si 

attesta a 15); un livello che potrebbe non essere giustificato dalle 

attese di crescita degli stessi utili. Piazza Affari (Ftse Mib), che a 

Cinzia Meoni

Gli esperti non prevedono una recessione, ma il livello delle valutazioni e la permanenza di alcune 
incognite impongono di bilanciare bene le fonti di rischio in portafoglio

I
inizio 2019 passava di mano a 9 volte gli utili, ora è scambiata a 

12. In questo scenario sono numerosi i punti interrogativi che 

potrebbero penalizzare i corsi dei listini nel 2020: dazi, elezioni 

americane, Brexit, tassi negativi, esplosione dell’high yield e 

attività manifatturiera in rallentamento a livello globale.

Guardando al 2020, a giudizio di Filippo Di Naro, direttore degli 

investimenti di Anima Sgr, “le politiche economiche espansive e 

il ridimensionamento dei rischi geopolitici dovrebbero consentire 

all’economia globale di archiviare la terza fase di rallentamento 

ciclico dell’ultima decade: le indicazioni offerte dal flusso di dati 

non sono univoche, ma gli indicatori anticipatori suggeriscono 

una riaccelerazione della crescita a partire dal primo trimestre del 

2020”. Più in dettaglio, “a guidare la ripresa saranno Europa e Paesi 

Emergenti, mentre gli Stati Uniti potrebbero essere penalizzati 

dall’incertezza politica e dalle sfide di un ciclo sempre più maturo”, 

argomenta Di Naro.

Luca Lodi, head of R&D di Fida, è fiducioso rispetto alla permanenza 

delle politiche monetarie che hanno sostenuto il rally: “Allo stato 

attuale, nelle due principali aree economicamente sviluppate, 

non vi è ragione di credere che le condizioni possano cambiare, 

né rapidamente né in misura significative. La domanda di titoli, 

L’andamento dei fondi ad alto dividendoCHART

Isin Nome Categoria Perf. 5Y

LU0311982168 MFS Meridian European 
Value Z1 EUR

Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - 
Large & Mid Cap Value

72,10%

LU0304860645 Candriam Eq. L Europe Optimum 
Quality I Cap EUR

Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - 
Large & Mid Cap Value

57,25%

LU0143811635 JPM Euroland Equity 
X Acc EUR

Azionari Area Euro - 
Large & Mid Cap Value

53,38%

LU0280857458 GS Europe Core Equity 
Ptf IO Cap EUR

Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - 
Large & Mid Cap Value

53,09%

LU0134334704 SISF EURO Equity
 I Cap. EUR

Azionari Area Euro - 
Large & Mid Cap Value

46,11%

Fonte: Fida - Dati al 31 ottobre 2019
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con riferimento sia all’equity sia ai bond dovrebbe quindi 

continuare a godere del solito sostegno nel medio termine”.

In questo scenario, a giudizio di Di Naro, “il permanere di 

alcuni elementi di incertezza suggerisce l’adozione di un 

approccio tattico e selettivo, trasversalmente alle diverse asset 

class. Più in dettaglio, per quanto riguarda i mercati azionari, 

lo scenario macro in miglioramento, le politiche economiche 

espansive e i rischi geopolitici in calo rappresentano una 

cornice favorevole. Le valutazioni assolute sono in linea con 

le medie storiche, quelle relative attraenti e le stime degli 

analisti sulla dinamica dei profitti dovrebbero stabilizzarsi 

grazie alla ripresa ciclica. Pertanto, la rotazione fra regioni, 

settori e stili potrebbe offrire buone opportunità”.

I migliori fondi 2019 appartenenti alla categoria Global Equity Income Funds CHART

Rendimento %

Group/Investment ISIN Da inizio anno 3 annu cumulato 5 anni cumulato

EAA OE Global Equity Income

GS Global Equity Income Base Inc USD LU0040769829 28,72 30,79 42,75

Payden Global Equity Income USD Acc IE00BYQJ9894 28,16

JPM Global Dividend D (acc) USD LU0329203490 26,78 29,05 50,49

HSBC GIF Global Equity Div EQ2 USD LU1236620321 26,71 21,24

Mirabaud Global Equity Hi Inc A USD Acc LU1008513340 26,71 29,89 42,11

DWS Invest CROCI Global Dividends LC LU1769943710 26,55 26,60 48,57

Guinness Global Equity Income B IE00B42XCP33 26,51 31,12 50,18

Fidelity Global Equity Inc A-MInc(G)-EUR LU1084165056 26,02 32,07 53,62

T. Rowe Price Glb Eq Div A USD LU1697877436 25,56

Investec GSF Glb Qual Eq Inc C Inc-2 USD LU1228905896 25,47 24,45

Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-USD LU0731783048 24,63 29,94 52,48

BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc IE00B3V93F27 24,58 26,35 55,32

MainFirst Global DividendStars B LU1238901323 24,40 23,73

Fidelity Global Dividend FAM A acc IE00BFXY5V97 24,33

OYSTER Global High Dividend C USD LU0821216339 23,96 25,82 43,53

Invesco Global Equity Income A USD Acc LU0607513230 23,68 22,44 38,87

UniInstitutional Global High Dividend Eq DE000A0RPAP8 23,59 24,78 40,47

Threadneedle (Lux) Global Eq Inc ZU USD LU1864956088 23,38 21,80 43,55

KBI Institutional Dev Eq H EUR IE00B589V552 23,16 22,36 44,36

Nordea 1 - Global Dividend BP USD LU0772951868 23,16 20,17

Fonte: Morningstar Direct - Dai aggiornati al 28 novembre 2019

Per arginare il rischio, invece, Lodi suggerisce di 

“diversificare il portafoglio. Il bilanciamento delle varie asset 

class deve avvenire avendo ben chiaro quale sia l’obiettivo 

dell’investimento e l’orizzonte temporale”. Per l›esperto “una 

piccola quota di azionario caratterizzato da un buon dividend 

yield potrebbe migliorare il rendimento atteso, senza 

necessariamente danneggiare la volatilità di portafoglio”.

Secondo Di Naro, invece, “nella prospettiva della ricerca 

di rendimento si tratta di una scelta corretta, ma che nel 

contesto attuale si presenta potenzialmente inficiata sia da 

dinamiche interne sia da temi prevalenti legati alla selezione 

stessa dei titoli, ovvero valore, momentum, crescita e 

dimensioni”, conclude.

>  Filippo Di Naro
direttore degli 

investimenti di Anima Sgr

>  Luca Lodi
head of R&D di Fida
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>  Catherine Doyle
investment strategist di 

Bny Mellon Global Real 

Return Fund

>  Peter Kinsella
global head of Forex 

Strategy di Union 

Bancaire Privée

In un mondo di incertezze e tassi bassi (i rendimenti delle 

obbligazioni sono negativi in buona parte dei Paesi core), 

l’oro continua a suscitare l’interesse degli investitori globa-

li, sempre più in cerca di protezioni reali. Anche perché la 

lunga stagione di interventi da parte delle banche centrali 

ha generato fragilità e distorsioni sui mercati finanziari. 

Difficilmente, però, il prezzo potrà salire molto rispetto agli 

attuali 1.570 dollari per oncia. Per il 2020, comunque, le pre-

visioni restano positive (nei primi giorni di gennaio l’oro 

ha superato il precedente massimo a 1551 dollari per oncia 

raggiunto il 4 settembre del 2019), anche se non si esclude 

l’eventualità di un calo temporaneo.

La stagione del metallo giallo dipende innanzitutto dal fatto 

che “l’oro non è una passività; non è una promessa di paga-

mento, e pertanto non è parte del sistema del credito - dice 

Catherine Doyle, investment strategist di Bny Mellon Glo-

bal Real Return Fund - Questo lo rende un’ottima polizza 

assicurativa in tempi di stress per i mercati del debito, so-

prattutto in un possibile scenario di elevata volatilità finan-

ziaria”, che è destinato a permanere. Non stupisce dunque 

che dall’inizio dell’estate dello scorso anno i prezzi abbia-

no corso, e tanto: la decisione della Bce di ridurre i tassi sui 

depositi (sono stati portati al -0,50%) ha reso il possesso di 

oro fisico più conveniente del deposito di contante presso la 

banca centrale stessa. Tensioni commerciali e rallentamen-

to della crescita degli scambi, insieme all’aumento dei rischi 

geopolitici, hanno poi contribuito a rafforzarne lo status di 

asset rifugio.

Ma oggi, secondo Peter Kinsella, global head of Forex Stra-

tegy di Union Bancaire Privée, “sono aumentati i rischi di 

un brusco calo”. E le ragioni sono diverse, a partire dal fatto 

che le posizioni lunghe sono a livelli estremi, “il che lascia 

presagire il rischio di una significativa marcia indietro degli 

investitori, nel caso in cui vengano meno alcuni dei driver 

fondamentali che hanno influenzato, e influenzano ancora, 

i prezzi del metallo giallo”. Inoltre, “dall’inizio dell’anno, i 

rendimenti reali a lungo termine statunitensi sono scesi da 

livelli di circa l’1,5% a livelli attuali di circa lo 0,5 per cento. 

Si tratta di un movimento significativo dei rendimenti reali 

a lungo termine negli Stati Uniti, che è stato in gran parte 

responsabile dell’aumento del prezzo dell’oro. È improba-

bile che i rendimenti sul lato lungo della curva americana 

diminuiscano significativamente nei prossimi mesi e che 

l’inflazione aumenti”.

Non solo: anche il ritorno della Federal Reserve su posizioni 

più accomodanti rema contro, mentre cala la domanda fisi-

ca di oro, che dipende per il 60% da Cina e India. Ma, “a no-

stro avviso, qualsiasi movimento al ribasso del metallo gial-

lo dovrebbe essere relativamente limitato e i prezzi dell’oro 

non scenderanno molto al di sotto dei 1.420 dollari per on-

cia. Se i corsi si manterranno su questi livelli, riteniamo che 

ciò rappresenti un’ottima opportunità di acquisto per gli in-

vestitori. Nel lungo termine, quindi, manteniamo la nostra 

view costruttiva sull’oro”.

Laura Magna

I prezzi sono destinati a restare sostenuti, 
anche se non è da escludere un brusco 
e temporaneo calo. La view dei gestori 
sul metallo giallo resta costruttiva

ORO BENE 
RIFUGIO 
ANCHE NEL 
2020

Valore dell’oro a 10 anni  (dollari/oncia)CHART
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ITALIANI 
RIMANDATI IN 
EDUCAZIONE 
FINANZIARIA

n’occasione per ricordare il successo della se-

conda edizione del ‘Mese dell’educazione finan-

ziaria’ e fissare gli obiettivi per l’anno venturo. 

“Il 2020 sarà un anno all’insegna della formazione assicura-

tiva e previdenziale, sia Ivass che Covip hanno offerto il loro 

contributo”, spiega Lusardi a FocusRisparmio. 

Qual è il bilancio del comitato edufin nei suoi primi 
due anni di vita?
Il primo atto del comitato è stato il lancio del portale Quel-

locheconta.gov.it, dove si spiegano in modo semplice ma 

rigoroso i concetti base degli strumenti finanziari, assicu-

rativi e previdenziali più importanti. L’iniziativa di spicco 

del comitato è stata l’istituzione del ‘Mese dell’educazione 

finanziaria’, che nelle sue prime due edizioni (2018 e 2019, 

ndr) ha avuto un gran successo. Quest’anno abbiamo censito 

602 eventi in 191 città dal nord al sud coinvolgendo non solo 

i grandi capoluoghi ma anche i piccoli comuni. Fra le altre 

attività, sono sempre sentite le iniziative all’interno di scuo-

le e Università, luoghi ideali dove sviluppare le conoscenze 

finanziarie dei giovani sul territorio. In tale contesto si inse-

riscono i protocolli che abbiamo stipulato con diverse isti-

tuzioni e associazioni il cui fine è quello di salvaguardare le 

categorie vulnerabili dal punto di vista finanziario. Grazie a 

questi interventi quest’anno sono stati raggiunti importanti 

traguardi, ma non ci fermeremo qui la strada verso gli obiet-

tivi è ancora molto lunga. 

Annamaria Lusardi

docente alla George Washington University

e direttrice del Comitato Edufin

Annamaria Lusardi fa il punto sul suo secondo anno alla guida del 

Comitato Edufin, l’iniziativa promossa dal Mef per programmare, 

coordinare e promuovere tutte le attività di educazione finanziaria a 

livello nazionale. 

U

Quanto è importante il binomio educazione-finanza 
sostenibile e il sostegno del Mef in quest’ambito?
L’intervento del comitato al ministero dell’economia e delle 

finanze è stato l’evento clou del mese di ottobre. Il nostro 

ministro Roberto Gualtieri ha aperto il seminario con l’au-

spicio di rafforzare gli impegni sul fronte di educazione e fi-

nanza sostenibile. Entrambe le tematiche hanno in comune 

il fatto di avere una visione improntata al lungo periodo. Da 

questo fil rouge nel 2020 nasceranno tante iniziative finaliz-

zate alla creazione di programmi di educazione. Fra queste, 

la Campagna nazionale di sensibilizzazione su temi previ-

denziali e assicurativi. Per questo sia Ivass che Covip hanno 

offerto il loro contributo per lo sviluppo delle conoscenze in 

queste due aree, collaborazioni su cui punteremo molto il 

prossimo anno. 

Qual è il costo dell’ignoranza finanziaria? 
I costi dell’ignoranza finanziaria sono altissi-

mi. Stiamo cercando di calcolarli per essere preci-

si e dare dei numeri. Gli studi accademici, l’eviden-

za empirica e la nostra esperienza ci dicono che la 

crescita sostenibile per essere tale deve essere inclusiva. 

L’ignoranza finanziaria è invece un fattore di esclusione. 

Uno studio recente, fatto su dati americani, ma che si può 

estendere bene ad altri paesi, dimostra come la conoscenza 

finanziaria contribuisca per più del 30% alla diseguaglianza 

finanziaria. 

Gli italiani stanno facendo progressi nel ranking del-
le classifiche internazionali?
Difficile poterlo dire, due anni di attività del comitato, ben-

ché intensa, sono pochi. Dobbiamo ricordarci che si tratta di 

un cambiamento culturale di lungo periodo, per essere va-

lutato richiede un orizzonte temporale molto più ampio di 

quello a disposizione soprattutto per una popolazione com-

posta principalmente da individui adulti o in età avanzata. 

In alcune indagini campionarie del passato l’Italia risulta 

avere una popolazione con bassa conoscenza finanziaria, 

solo il 37% conosce i concetti di base (Banca Mondiale, 2014). 

Per capire se gli italiani abbiano fatto progressi concreti in 

campo internazionale sarà necessario attendere la prossi-

ma survey internazionale.Intanto però i dati di casa nostra 

ci confermano che il lavoro da fare è ancora molto, basti 

guardare all’ultima relazione Consob dalla quale emerge la 

scarsa capacità di pianificazione finanziaria delle famiglie 

italiane. Questi elementi generano costi economici e psico-

logici sugli individui. Per questo l’educazione finanziaria 

è un importante strumento di prevenzione; educare costa 

meno che curare.



Uniamo l’Italia da Nord a Sud, 
nel segno dei territori 

Una lunga carriera tutta in Banca Mediolanum a cavallo fra l’operoso Nord e il 

caloroso Sud. Dal 1985 a oggi il banker ha percorso la Penisola in lungo e in lar-

go all’interno della rete di cui ha contribuito alla crescita nelle aree di Piemonte, 

Lombardia, Puglia, Campania, Sicilia e Romagna. Ecco la sua esperienza, raccon-

tata in conversazione con FocusRisparmio.

La sua carriera le ha permesso di girare l’Italia. Come cambia a seconda delle 

coordinate geografiche l’approccio degli italiani alla consulenza?

La grande mobilità della mia carriera è figlia della disponibilità dell’azienda e mia 

personale di proporre e affrontare sempre nuove sfide. Queste esperienze mi han-

no arricchito sia professionalmente sia personalmente, consentendomi di andare 

oltre certi pregiudizi geografici. Fra le diverse regioni italiane che ho percorso a 

cambiare erano solo i dialetti, mai i contenuti. Sfido il mito di un Sud povero: è 

invece un terreno molto fertile nel quale coltivare rapporti fiduciari solidi; al Sud 

basta poco per entrare in empatia con un cliente già dalla prima volta che lo si 

conosce. L’importante, come in ogni mestiere, è avere dei contenuti di qualità da 

veicolare. 

Qual è il segreto per creare fiducia, quindi empatia, sia con i clienti che con 

nuove figure professionali?

L’ascolto attivo. Penso che per avere credibilità un consulente finanziario si debba 

concentrare su quelle che sono le reali esigenze delle persone. Utilizzo sempre 

carta e penna per fissare quello che il mio interlocutore mi dice. Questo gesto, 

apparentemente semplice, mi permette di conoscere meglio la persona che ho 

davanti e di capire le reali motivazioni che spingono, ad esempio, un bancario a 

diventare consulente oppure un cliente a passare da una banca a un’altra. Spesso 

si crede che le scelte degli individui siano legate solamente alla performance di 

un investimento, mentre invece io penso che la maggior parte delle decisioni 

vengano prese per migliorare il proprio stile di vita e raggiungere gli obiettivi pre-

fissati. 

Qual è l’aspetto più sfidante del cambiamento professionale da bancario a 

Family Banker? Come valuta le nuove figure professionali?

Il nostro lavoro fatto di stimoli, di crescita, di qualità della vita. Poi certamente 

vengono anche gli aspetti economici. Come faccio a capire se un professionista 

Informazione pubblicitaria

proveniente da una banca tradizionale può diventare un buon Family Banker? 

Inizio valutando il suo percorso lavorativo, Poi tengo in considerazione i punti di 

forza della sua attuale attività, come ad esempio la conoscenza del territorio e 

il rapporto e la relazione con i clienti.  Cerco di capire se in famiglia vi sono già 

altre attività di tipo imprenditoriale, perché questo mi aiuta a capire il tipo di 

approccio da utilizzare con il candidato. Infine, vi sono una serie di domande 

che mi aiutano a comprendere se è pronto per un’attività commerciale.  Quel 

che valuto sempre positivamente è lo spirito propositivo e la voglia di mettersi 

in discussione, ciò che ha contraddistinto il mio percorso professionale nelle 

diverse regioni italiane in cui ho lavorato. 

Come è cambiata Banca Mediolanum negli anni e come ha costruito il suo 

rapporto con i territori? 

Banca Mediolanum è il luogo dove i miglio-

ri professionisti trovano terreno fertile. Io vi 

lavoro dal 1985, quando avevo 26 anni. Da 

allora la crescita di questa azienda è stata 

continua ma sin da quel momento ab-

biamo sempre creduto nel successo 

del nostro modello di business che 

oggi risulta estremamente attrat-

tivo.

 

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.

Nicola Grimaldi, Responsabile Reclutamento di Banca Mediolanum in Romagna: “Fra le 
regioni italiane in cui ho lavorato a cambiare erano solo i dialetti. L’importante è offrire 
al cliente qualità”

>   Nicola Grimaldi
Responsabile 

Reclutamento di 

Banca Mediolanum 

in Romagna
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>  Salman Ahmed
chief investment strategist 

di Lombard Odier Im

>   Rupert Welchman
co-manager dell’Ubam 

Positive Impact Equity 

Fund

ORA I BOND VOGLIONO 
SALVARE LE SPECIE IN 
VIA D’ESTINZIONE
Sono strumenti finalizzati alla raccolta 

di finanziamenti privati per scopi 

umanitari o campagne ambientali. 

I rendimenti? A doppia cifra. La 

scommessa sui rinoceronti

Sofia Fraschini

Finanziare progetti di pesca sostenibile alle Seychelles 

e ora anche salvare le specie in via di estinzione. La fi-

nanza etica si allarga a macchia d’olio, anche grazie agli 

impact-bond, obbligazioni nate per scopi umanitari che 

coinvolgono grandi investitori. Lanciato nel 2012 dal finan-

ziere Ronald Cohen, questo strumento è finalizzato alla 

raccolta di finanziamenti privati per aiutare i Paesi più 

poveri del mondo. Una nuova frontiera della finanza etica 

e sostenibile in un’epoca sempre più attenta all’ambiente. 

“La sostenibilità – spiega Salman Ahmed, chief investment 

strategist di Lombard Odier Im -  rappresenta il driver prin-

cipale dei rendimenti futuri. La transizione a un modello 

economico sostenibile è già in atto e ci aspettiamo possa 

accelerare fino a modificare radicalmente il nostro univer-

so di investimento con la crescita esponenziale degli attivi 

totali investiti nel quadro di strategie responsabili”.

Numeri alla mano,  dall’inizio del 2018, sono stati in-

vestiti 502 miliardi di dollari in strumenti il cui obiet-

tivo era quello di apportare un cambiamento che po-

tesse in qualche modo bilanciare i capitali investiti nei 

public market. “Ciò lascia molto spazio alla crescita”, 

commenta Rupert Welchman, co-manager dell’Ubam 

Positive Impact Equity Fund, spiegando che “se i rendi-

menti finanziari devono essere valutati su un orizzonte 

temporale più lungo rispetto agli strumenti tradizionali, 

si ipotizza comunque che saranno mediamente superiori”. 

In media, “la performance da inizio anno a oggi dei fondi 

impact è di circa il 28%; un dato dato che supera il rendi-

mento del 24% dell’indice Msci Europe e del 27% dell’indice 

Msci All Country. Trattandosi di fondi prevalentemente gio-

vani, le performance a lungo termine non possono essere 

attualmente misurate, ma le performance di alcuni indici 

orientati agli Esg, agli Sri e alla sostenibilità supereranno 

nel lungo periodo quelli tradizionali”, aggiunge Welchman. 

E le opportunità non mancano: obbligazionario governati-

vo, private debt e azionario, azioni pubbliche, real estate, 

infrastrutture e una varietà di altri asset, reali o alternativi.  

In quest’ambito, nel 2020 arriveranno sul merca-

to anche i Rhino bond: un programma di prestiti ob-

bligazionari da 50 milioni di dollari focalizzati sul-

la salvaguardia dei rinoceronti di Kenya e Sudafrica. 

Il bond quinquennale coprirà gli sforzi di gestio-

ne di cinque siti in Sud Africa e Kenya dove vivo-

no circa 700 rinoceronti neri, il 12% di quelli rima-

sti. Agli investitori saranno restituiti il capitale e un 

rendimento se il numero di animali aumenterà del 12%. 

La cedola, che sarà annunciata all’atto dell’emissione (pri-

mi mesi del 2020), sarà proporzionale al 

raggiungimento dell’obiettivo. Un inve-

stitore potrebbe dunque chiedersi se ab-

bia senso investirvi.  “L’impegno per la 

causa - conclude Ubp - è rafforzato dal 

legame tra i rendimenti e il successo 

dell’iniziativa, che possiamo osser-

vare anche attraverso istituzioni 

finanziarie che collegano i tas-

si di interesse ai risultati Esg. 

Questo rafforza la credibilità 

dell’operazione e potrebbe an-

che svolgere un ruolo nella ridu-

zione del greenwashing, che con-

sideriamo molto positivo”.

Sudafrica

Kenia
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“NESSUNA 
CORREZIONE 
IN VISTA”

e economie stanno rallentando e gli investitori temono sempre 

più una possibile contrazione. Tuttavia, nonostante alcune avvi-

saglie, come per esempio l’inversione della curva dei rendimenti 

obbligazionari negli Stati Uniti, non si sono ancora visti chiari ed 

evidenti segnali di una recessione imminente. “Il ciclo potrebbe 

continuare per 12 o 24 mesi, o anche più a lungo – suggerisce Yo-

ram Lustig, head of multi-asset solutions Emea di T. Rowe Price – 

Le nostre idee di investimento per questo scenario sono: diversifi-

care, mantenere l’esposizione agli investimenti difensivi, perché 

non sappiamo quando arriverà la recessione, e favorire asset che 

offrono un alto potenziale di crescita e rendimento”.

Guardando alle azioni, il rischio correzione è dietro l’an-
golo. Come difendersi?
Molti mercati sono vicini agli estremi storici, che siano massi-

mi o minimi. Mentre lo scenario per le obbligazioni sembra più 

preoccupante, le azioni non sembrano sopravvalutate, dato che 

gli utili hanno tenuto il passo con i prezzi. In generale, prezzi più 

alti oggi significano rendimenti più bassi domani, quindi l’ex-

tra-rendimento che la gestione attiva può offrire diventa ancora 

più importante. Le nostre idee di investimento in questo senso 

implicano un atteggiamento diligente. È fondamentale mantene-

re la calma di fronte alla volatilità e alle incognite, e non essere 

troppo arditi.

Con i tassi a zero e i rendimenti delle obbligazioni in ter-
ritorio negativo, come e dove è possibile trovare valore 
nel reddito fisso?
I rendimenti di alcuni titoli di Stato hanno raggiunto i minimi, in 

quella che sembra essere non la nuova norma, ma una fase di 

anormalità. Con banche centrali accomodanti, crescita eco-

nomica in rallentamento e inflazione bassa, i rendimenti già 

negativi potrebbero scendere ulteriormente. Se trade war e 

Brexit avranno un esito positivo, in un contesto di politiche 

espansive, l’economia potrebbe migliorare e i tassi salire, an-

ziché scendere. Le nostre idee di investimento si concentrano 

quindi sul ruolo delle obbligazioni di alta qualità in portafogli 

multi-asset, come strumenti decorrelati, Treasury Usa senza 

hedge e strategie income, che sono particolarmente adatte 

nelle fasi in cui i bond non offrono rendimenti adeguati, come 

quella attuale. 

Nel 2020 ci saranno anche le presidenziali americane. 
Possono essere un rischio per i mercati?
Le dispute tra Usa e Cina continueranno ad impattare sull’e-

conomia globale. In Usa, con impeachment ed elezioni all’o-

rizzonte, riteniamo che Donald Trump cercherà di raggiunge-

re un accordo al più presto.

Quali sono gli altri rischi da monitorare?
In Europa, Brexit e la questione dello stimolo fiscale avranno 

un impatto importante. Un altro rischio geopolitico riguarda 

le tensioni in Medio Oriente, dato che una guerra potrebbe in-

fluire sui prezzi del greggio. In questo contesto, i nostri temi 

di investimento si concentrano su ciò che potrebbe andare 

storto in caso di deterioramento e su ciò che potrebbe andare 

bene in caso di miglioramento. Guardiamo quindi ai mercati 

orientati alle esportazioni, all’Europa, dove l’incertezza do-

vrebbe diminuire, e alle risorse naturali. 

Andrea Dragoni 

Lustig (T. Rowe Price) non crede nella sopravvalutazione 
del mercato azionario e guarda alla gestione attiva per 
generare rendimento. “Ma non bisogna essere troppo 
arditi”

L

>  Yoram Lustig
head of multi-asset 

solutions Emea di T. 

Rowe Price

Se trade war e Brexit 
avranno un esito 
positivo in un contesto 
di politiche espansive, 
l’economia potrebbe 
migliorare e i tassi salire, 
anziché scendere. Un 
altro rischio geopolitico 
riguarda le tensioni in 
Medio Oriente, dato che 
una guerra potrebbe 
influire sui prezzi del 
greggio
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CHI HA PAURA 
DELLA DOPPIA 
IMPOSIZIONE?

I dividendi esteri sono tassati due 
volte. Ma recuperare le imposte 

eccedenti è possibile (e molto più 
facile di quanto si creda)

FARI PUNTATI 
SULLA LIQUIDITÀ

Tra gli addetti ai lavori prevale un 
moderato ottimismo, ma si vede 
vulnerabilità sugli strumenti che 
investono in asset illiquidi

Il mondo dell’advisory è pronto 
a un 2020 ricco di opportunità 

e all’insegna di una consulenza 
che pone al centro i bisogni 

complessivi del cliente. Con un 
occhio al Sistema-Paese 

grazie ai Pir
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PIR PRONTI 
AL RILANCIO 
RIAPRE IL 
CANTIERE 
DELL’ECONOMIA 
REALE
L’entrata in vigore del DL Fiscale collegato alla legge 
di Bilancio 2020 rimuove ufficialmente le limitazioni 
ai Piani Individuali di Risparmio introdotte un anno fa

Eugenio Montesano

a ricerca di sinergie e la collaborazione tra le forze po-

litiche di maggioranza e opposizione hanno permesso 

l’emanazione dell’emendamento che ha riaperto le porte 

dei risparmiatori italiani ai Pir e rappresentano un bell’e-

sempio concreto dei risultati che, lavorando su un piano 

pragmatico, si possono ottenere a beneficio dei rispar-

miatori e delle imprese”.

Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, esprime 

soddisfazione per il raggiungimento di un risultato po-

sitivo per l’industria del risparmio gestito e per l’intero 

sistema finanziario italiano, che coinvolge tutti gli attori 

economici del Paese a partire dai risparmiatori: 

La nuova modifica regolamentare prevede la sostituzio-

ne dei due vincoli - di almeno il 3,5% degli investimenti 

da destinare a società quotate sull’Aim e dell’altro 3,5% al 

venture capital - con un unico obbligo di riserva del 5% del 

70% del valore complessivo (equivalente al 3,5% dell’inte-

ro patrimonio in gestione del Pir) in strumenti finanziari 

di imprese di piccola capitalizzazione, diverse da quelle 

inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italia-

na o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 

Vincolo, questo, del tutto compatibile con l’operatività 

dei fondi aperti.

“Assogestioni è pronta a dare il massimo appoggio al go-

verno affinché, a partire già dai primi mesi del 2020, si 

sviluppino specifiche forme di incentivo per gli investimenti in 

fondi chiusi, così che anche gli asset non quotati - come le pic-

cole imprese e le infrastrutture - possano crescere con vigore”, 

aggiunge Galli.

PIR DAI BOX SUBITO IN POLE
Il perfezionamento dei “Pir 3.0” permette la ripartenza di una 

soluzione di investimento che ha funzionato egregiamente ed 

è stata accolta con convinzione da operatori e risparmiatori 

sin dal lancio nel 2017. I Pir possono infatti contare su una base 

di partenza di tutto rispetto, grazie a un patrimonio netto di 

18,5 miliardi di euro ripartito tra 69 fondi (la fonte, per tutti i 

dati presentati nell’articolo, è l’Osservatorio Pir a cura dell’Uf-

ficio Studi di Assogestioni; rilevazione al 30 settembre 2019). 

È altrettanto evidente che i Pir abbiano svolto un ruolo centra-

le nel vivacizzare l’operatività dei mercati finanziari italiani, 

azionari in particolare.

L’impatto sinora registrato sui segmenti di mercato meno capi-

talizzati è stato più che positivo: a fine giugno 2019 le parteci-

pazioni detenute dai Pir rappresentano il 10% del flottante del 

segmento Aim, quello dedicato alle Pmi ad alto potenziale di 

crescita, e l’8% del segmento Small Cap. In termini assoluti le 

risorse ammontano a circa 760 milioni di euro.

Il loro avvento ha contribuito anche all’incremento del numero 

di quotazioni nel segmento Aim. Dal 2017, infatti, si sono con-

tate circa 70 Ipo per un controvalore di raccolta in equity pari 

a 2,5 miliardi di euro.

In termini di portafoglio la metà dei Pir esistenti risulta già 

conforme al nuovo vincolo, con una quota media destinata alle 

imprese dell’Aim e dello Small Cap pari al 7,5%. I fondi Pir at-

tualmente non del tutto conformi evidenziano un gap stimato 

in circa 180 milioni di euro, cifra comunque inferiore al 2% del-

le masse in gestione.

Al fine di poter ricevere nuove sottoscrizioni dal 1° gennaio 

2020, gli OICR Pir-compliant costituiti entro il 31 dicembre 

2018 dovranno adeguare i relativi testi regolamentari ai nuo-

vi limiti d’investimento introdotti dal DL Fiscale collegato alla 

legge di Bilancio per il 2020.

In una circolare alle Sgr associate, Assogestioni ha precisato 

che le modifiche connesse all’adeguamento dei regolamenti 

Pir ai nuovi vincoli (in particolare, al vincolo del 5%) sono da 

intendersi approvate in via generale, trattandosi di modifiche 

richieste da mutamenti di legge ai fini del riconoscimento del 

medesimo beneficio fiscale previsto dalla legge di bilancio per 

il 2017, e non sono soggette all’applicazione della sospensiva 

dei termini di efficacia se non ci sono modifiche nel profilo di 

rischio del fondo.

“L
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VIGILANZA 
E ALBO: OCF 
ALLA SFIDA DEL 
RINNOVAMENTO 

n conversazione con FocusRisparmio, Alessandro Paralupi, se-

gretario generale Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo uni-

co dei consulenti finanziari (Ocf), ripercorre i passi più impor-

tanti dell’organismo e traccia le linee guida per il futuro. 

Albo e Ocf: qual è il bilancio di questo primo anno? 
È stato un anno di intensa attività. La legge di stabilità per il 

2016 ha previsto il trasferimento delle funzioni di vigilanza da 

Consob a Ocf ed ha esteso il ruolo istituzionale svolto dall’Or-

ganismo anche nei confronti delle categorie dei consulenti fi-

nanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. La 

Consob ha, altresì, avviato un’attenta valutazione delle struttu-

re di Ocf, il cui esito ha portato alla sigla dei due protocolli di 

intesa con l’Autorità del 28 giugno e del 10 agosto 2018. Il 2 luglio 

2018 abbiamo cominciato ad operare, limitatamente alle attività 

istruttorie di iscrizione all’Albo da parte delle due nuove cate-

gorie e di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta 

fuori sede e dal 1° dicembre 2018 Ocf, con l’assunzione dei poteri 

deliberativi, sono stati adottati i primi provvedimenti di iscri-

zione alle nuove categorie e di vigilanza. 

Può darci qualche numero in più sulle attività dell’Albo?
Per quanto riguarda le attività di tenuta dell’Albo, al 7 gennaio 

2019 risultano iscritti 260 consulenti finanziari autonomi e 37 

società di consulenza finanziaria, oltre ai quasi 54.000 consu-

lenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. La durata media 

delle istruttorie di iscrizione delle nuove categorie risulta 

pari a 95 giorni per i consulenti finanziari autonomi e 108 

giorni per le società di consulenza finanziaria, dati notevol-

mente inferiori rispetto al termine di 180 giorni stabilito dal 

regolamento generale di organizzazione e attività dell’Ocf e 

definito in linea con quanto previsto dal Regolamento Inter-

mediari. Ad oggi si sono tenute 5 riunioni del nuovo comitato 

direttivo, composto dai consiglieri nominati dall’assemblea 

lo scorso 17 settembre, e 4 sedute del comitato Ristretto. Con 

riferimento ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 

sede, sono state deliberate 1748 cancellazioni e 378 provve-

dimenti di iscrizione. Sono state iscritte tre società di con-

sulenza finanziaria e 18 consulenti finanziari autonomi. 

Quali sono le nuove sfide che Ocf dovrà affrontare 
nel 2020? 
Il ruolo di Ocf è in costante evoluzione e ciò comporta l’e-

sigenza di una rivisitazione della struttura dell’Organismo.  

Sono attualmente in cantiere ulteriori modifiche statutarie, 

che porteranno a un rinnovato assetto organizzativo e a un 

ancora più efficiente assetto regolamentare dei procedi-

menti. Il Consiglio dei Ministri del 21 novembre scorso, ad 

esempio, è stato finalizzato all’attribuzione all’Organismo 

dell’ulteriore competenza di vigilanza sulla distribuzione 

dei prodotti assicurativi ad alto contenuto finanziario tra-

mite consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Tra 

le attività di cui Ocf si occuperà nel prossimo futuro segnalo 

il crescente impegno dell’Ocf in tema di valorizzazione del 

ruolo del cf e nell’educazione finanziaria, impegno che ab-

biamo sempre dimostrato e che intendiamo ampliare. 

Alessio Trappolini

A dicembre l’Albo dei consulenti finanziari conta 255 
autonomi, 37 scf e quasi 55.000 cf abilitati all’offerta fuori 
sede. Paralupi, segretario generale di Ocf, spiega numeri e 
prospettive per l’anno entrante  

I

>  Alessandro 
Paralupi
segretario generale Ocf

A dicembre risultano 
iscritti 260 consulenti 
finanziari autonomi e 37 
società di consulenza 
finanziaria, oltre ai quasi 
54.000 consulenti abilitati 
all’offerta fuori sede

54.000 
Il numero dei consulenti 

finanziari  abilitati all’offerta 

fuori sede. 
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MAURIZIO BUFI A TUTTO CAMPO: 
“OTTO ANNI NEL SEGNO DI ANASF”

aurizio Bufi fa il punto sui suoi otto anni e mezzo alla guida di 

Anasf, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari abi-

litati all’offerta fuori sede. Due mandati vissuti “intensamente” 

– racconta il presidente in uscita a FocusRisparmio – in cui la 

categoria dei consulenti finanziari (cf) si è potuta riappropriare 

di una denominazione oggi più consona all’operatività concreta 

dei professionisti che la animano. 

Dottor Bufi, partiamo con un bilancio di questi otto anni 
di presidenza. Come li ha vissuti?
Sono stati otto anni molto intensi per la vastità di temi che l’as-

sociazione ha voluto e dovuto affrontare e gestire. Ci sono state 

luci e ombre, ma sullo sfondo sempre tanta passione. Per fare 

un bilancio oggettivo devo distinguere due ambiti, quello dei 

rapporti esterni all’associazione (politica, industria finanziaria, 

mondo delle società mandanti) e quello dei rapporti interni ad 

essa (la governance di Anasf). Sul primo fronte, questi anni han-

no segnato una crescita collettiva dell’autorevolezza della cate-

goria e della sua visibilità. Internamente, invece, ho riscontrato 

andamenti un po’ ondivaghi su alcune questioni, nel senso che 

mi sono spesso trovato a dover fare opera di sintesi fra le varie 

anime dell’associazione, attività che ha richiesto il dispendio di 

molte energie. Per il resto, saranno i miei colleghi a giudicare gli 

otto anni della mia presidenza in sede di Congresso nazionale.

Quali sono stati i risultati più rilevanti raggiunti duran-
te il suo mandato? 
Sono stati otto anni che hanno visto i consulenti finanziari (cf) 

riappropriarsi di una denominazione oggi più consona sia allo 

spirito del legislatore sia all’operatività concreta dei professio-

nisti che la svolgono. Sempre su questo filone vorrei ricordare 

che Anasf nel 2007 è stata fra i soggetti promotori del lancio 

dell’Albo unico dei consulenti finanziari, quella “Casa della 

consulenza” che oggi ricomprende sotto lo stesso tetto an-

che altri operatori che non erano mai stati censiti né vigilati 

e che verosimilmente non lo sarebbero mai stati. A partire 

dal 2014 ricordiamo la creazione di Consulentia, il più gran-

de evento pubblico del settore, che negli anni ha avuto molto 

più successo di quello che inizialmente avevamo preventi-

vato. Ultimo ma non per importanza, l’annoso tema Enasar-

co: fino a tre anni fa i cf erano totalmente assenti dagli orga-

ni decisionali della fondazione, oggi invece siamo presenti, 

seppur in minoranza, ma abbiamo in cantiere di candidarci 

per avere un ruolo più importante all’interno della fonda-

zione stessa.

C’è un fronte sul quale si poteva lavorare meglio o 
raggiungere risultati più concreti?

Sicuramente il tema del ricambio 

generazionale è rimasto inevaso in 

questi anni. Con il passare del tempo 

la popolazione dei cf sta progressi-

vamente invecchiando: ecco, in que-

sto ambito forse avremmo potuto e 

dovuto fare di più, a cominciare da-

gli intermediari. Un altro tema con-

troverso rimane quello della persona 

giuridica, che noi riteniamo tutt’ora 

il compimento naturale di un quadro normativo che è previ-

sto a livello europeo e che ci darebbe la possibilità di eserci-

tare l’attività di consulenza in una forma diversa da quella 

attuale, più compiuta e incisiva. Riscontriamo, nel contem-

po, una maggiore sensibilità sulla costituzione dei team e 

questo è un elemento incoraggiante.

Cosa farà Maurizio Bufi dopo Anasf?
Sicuramente non andrò in pensione. Intanto continuerò a 

fare il consulente, attività che in realtà non ho mai abban-

donato, neanche negli anni trascorsi al servizio dell’associa-

zione. Oltre a questo, ci sono molti ambiti che potrebbero 

essere di mio interesse, sia affini all’associazione sia colla-

terali ad essa, o che comunque attengono a questioni d’inte-

resse personale e che riguardano il mio recente passato alla 

guida di Anasf.

Alessio Trappolini

Molte battaglie vinte ma anche tanti fronti che rimangono 
aperti per il suo successore: il presidente uscente 
dell’associazione dei cf si racconta a FR e lascia aperta la 
porta del suo futuro a nuove avventure…

M

>  Maurizio Bufi
presidente Anasf

Scenari
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FARI ANCORA 
PUNTATI SULLA 
LIQUIDITÀ
Tra gli addetti ai lavori prevale un moderato ottimismo, 
ma si vede vulnerabilità sugli strumenti che investono in 
asset illiquidi e sui fondi a leva

Gaia Giorgio Fedi

Scenari

C on le principali banche centrali in modalità super accomodante la li-

quidità non dovrebbe essere un problema. Eppure, alcuni casi recenti 

di fondi, che dopo aver investito in attività illiquide hanno avuto dif-

ficoltà nel far fronte ai rimborsi, hanno acceso un faro sul tema della 

liquidità del mercato.  

Per Umang Vithlani, head of credit di Fideuram Asset Management 

Ireland, gli investimenti illiquidi, o gli investimenti su società di scar-

sa qualità ci sono sempre stati e hanno sempre portato alla perdita di 

denaro. Quindi “le attuali condizioni di liquidità non possono essere 

considerate la causa unica di questi problemi, sebbene le condizioni 

attuali siano peggiori di quelle viste negli anni precedenti”, commenta 

Vithlani. Infatti, spiega, “dopo la grande crisi finanziaria, i desk pro-

prietari delle banche si sono ridimensionati e i bilanci dei dealer sono 

stati ridotti. La capacità di assumere rischio e di muoversi rapidamen-

te in contesti di mercato in cambiamento è quindi sensibilmente dimi-

nuita. Il 2016 e il 2018 sono stati anni negativi, anche se non comparabi-

li rispetto al 2008; se dovesse quindi ripresentarsi una fase di pressione 

particolarmente marcata, le attuali condizioni di liquidità del mercato 

potrebbero acuire la volatilità”, afferma Vithlani, che vede le aree di 

maggiore vulnerabilità tra i bond high yield e i titoli distressed.

“La liquidità sul mercato è uno dei miei principali timori”, commen-

ta Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset 

Management, “perché sembra esserci, ma solo finché non se ne ha 

bisogno”. In momenti di difficoltà tutti si precipitano a vendere, so-

prattutto per liberarsi di asset rischiosi, ma in assenza di chi compra 

si rischia di svendere gli attivi. E con la scomparsa dei market ma-

ker, osserva De Michelis, questo mismatch tra domanda e offerta ri-

schia di creare problemi. “Non tanto per i titoli di stato, che restano 

un asset liquido, e nemmeno per le azioni, ma soprattutto nel mondo 

obbligazionario. Dove la ricerca di rendimenti ha spinto i fondi a in-

vestire in asset poco liquidi o addirittura illiquidi, dalle obbligazioni 

high yield ai private placement, passando per le cartolarizzazioni. 
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E questo può costituire un problema soprattutto per i cosid-

detti monster fund, fondi enormi con centinaia di obbligazio-

ni sottostanti”, sottolinea De Michelis, che per questo motivo 

preferisce fondi di nicchia, che possono smobilitare le posizio-

ni più facilmente.  

Più ottimista Salvatore Pignataro, responsabile Priva-

te di Banca del Fucino, secondo cui la situazione genera-

le “è certamente caratterizzata da un’abbondante dispo-

nibilità di liquidità in tutti i mercati sviluppati”, e in cui 

“qualsiasi shock di liquidità su qualsiasi mercato verrebbe 

certamente preso sul serio da ogni banca centrale, con in-

terventi mirati e repentini, come ampiamente dimostrato 

dalla Fed a fine settembre con forti interventi nel mercato 

interbancario Usa”. E quindi, prosegue l’esperto, “la situa-

zione generale non prelude a crisi di liquidità” e anche sul 

mondo dei fondi Pignataro non vede “al momento rischi par-

ticolarmente marcati per tutti gli strumenti long-only a leva 1”. 

La liquidità sul mercato è uno dei miei principali timori perché 
sembra esserci, ma solo finché non se ne ha bisogno.  In 
momenti di difficoltà tutti si precipitano a vendere, soprattutto 
per liberarsi di asset rischiosi, ma in assenza di chi compra si 
rischia di svendere gli attivi

Non vedo al momento rischi marcati per tutti gli strumenti 
long-only a leva 1. Ma ci sono comunque prodotti sui quali è 

necessaria qualche cautela in più, come i fondi a leva e gli Etf 
a replica sintetica swap-based

>  Salvatore  Pignataro
responsabile Private di Banca del Fucino

Ma ci sono comunque prodotti sui quali è necessaria qualche 

cautela in più, come “i fondi a leva e gli Etf a replica sintetica 

swap-based: in questi casi infatti è facile verificare che spesso 

le controparti degli swap sottostanti sono istituti finanziari 

(alcuni dei quali caratterizzati da enormi esposizione in de-

rivati) che - nel caso di crisi - potrebbero generare un enorme 

shock di liquidità su questi strumenti”, argomenta Pignataro.

Ma come si fa ad assicurare evitare problemi di li-

quidità su un fondo? Vithlani di Fideuram Am Ire-

land ritiene che il modo migliore sia “quello di gesti-

re un portafoglio molto più “granulare” ovvero con 

posizioni molto diversificate e più facili da smobilizzare. 

È inoltre importante concentrarsi su emittenti dei quali si 

comprendono chiaramente non solo i fondamentali sotto-

stanti, ma anche l’effetto di liquidità sia in fase di ingresso e 

che in uscita dall’investimento”, tenendone conto nel dimen-

sionamento della posizione e nei processi di risk management.

>   Michele 
De Michelis
responsabile investi-

menti di Frame Asset 

Management

 
Il problema della liquidità dei fondi è diventato d’attualità dopo 

alcuni casi emblematici. 

L’estate scorsa è scoppiato il caso del Woodford  Equity Income 

Fund, che dopo risultati deludenti e investimenti su asset illiquidi 

aveva dovuto sospendere i riscatti dopo la richiesta del Consiglio 

della contea del Kent di ritirare un mandato di 263 milioni di 

sterline. 

Qualche mese dopo i fondi di H2O Asset Management sono 

finiti nell’occhio del ciclone alla luce dei conflitti di interesse del 

fondatore Bruno Crastes e la forte esposizione a bond poco liquidi. 

L’ultimo caso riguarda la decisione di M&G di sospendere un 

fondo immobiliare da 2,5 miliardi di sterline, dopo deflussi causati 

dalle incertezze sulla Brexit e dalla crisi del retail, in modo da 

vendere gli immobili e rimborsare gli investitori.

INSIGHT

I casi di fondi sotto stress
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CHI HA PAURA 
DELLA DOPPIA 
IMPOSIZIONE?

anti Italiani detengono titoli, in specie azioni, emesse da società 

estere (si pensi a titoli come Apple, CocaCola, Renault, ecc.). Dati 

ufficiali non ne esistono, però, secondo le stime fatte da Globe-

tax – società americana nata nei primi anni novanta con lo sco-

po di supportare investitori privati e istituzionali nel recupero 

delle cosiddette doppie imposizioni – sarebbero ben cinque i 

miliardi di euro “dimenticati” ogni anno dai cittadini italiani 

nelle casse del fisco di altri Paesi. Proviamo a spiegare meglio 

di cosa si tratta. L’Italia ha stipulato con numerosi Stati esteri, 

comunitari e non, convenzioni bilaterali per evitare le doppie 

imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Tali convenzioni stabi-

liscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due 

Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle 

singole categorie di reddito. Tali accordi prevedono, a seconda 

delle tipologie di reddito interessate, la possibilità che entrambi 

gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione 

concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di 

uno Stato. Tra i Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi di 

questo tipo vi sono: Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, 

Stati Uniti d’America, Russia, Brasile, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia e Austria. Ma è possibile recuperare queste imposte 

pagate in eccesso? La risposta è sì! Per farlo occorre predisporre 

e presentare un’istanza di recupero della doppia imposizione. 

L’istanza deve essere compilata correttamente e corredata dai 

pertinenti allegati che attestino in modo accurato le ritenute 

alla fonte e le imposte sostitutive applicate in misura eccedente 

rispetto a quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie 

imposizioni. Tale attività potrà essere svolta direttamente 

dal contribuente o da un soggetto incaricato a tal scopo, 

per esempio dal professionista di fiducia, oppure da altro 

soggetto in possesso dei necessari requisiti organizzativi. 

In tale ambito si inserisce il servizio di recupero delle dop-

pie tassazioni creato da Unione Fiduciaria ormai due anni 

orsono per i propri clienti e recentemente offerto anche a 

soggetti che non hanno sottoscritto un mandato fiduciario. 

Sarà la fiduciaria a prendersi cura dell’intero processo di re-

cupero della differenza tra le ritenute sui dividendi applica-

te nello Stato estero di residenza della società distribuente 

(per es. gli Stati Uniti d’America nel caso del titolo Apple) 

e la minore aliquota eventualmente prevista dalle conven-

zioni internazionali contro le doppie imposizioni che l’Ita-

lia ha sottoscritto con lo Stato in cui ha sede la società che 

ha distribuito il dividendo. La fiduciaria si occuperà anche 

della gestione dell’iter burocratico sia presso l’Agenzia del-

le Entrate italiana sia presso l’amministrazione finanziaria 

estera. E la fiduciaria dovrà presentare, per conto dell’inve-

stitore italiano, la documentazione 

per l’avvio di una o più procedure di 

rimborso su una o più giurisdizioni 

estere senza che questi debba re-

carsi direttamente presso gli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate italia-

na per la necessaria validazione e 

monitora l’andamento delle proce-

dure fino al buon esito dell’istan-

za, ovvero il rimborso richiesto. È 

importante ricordarsi però che la 

richiesta di rimborso deve essere presentata entro termini 

temporali a volte molto ristretti. Nel caso esemplificativo 

di un dividendo di Euro 1.000,00 distribuito da una società 

emittente svizzera a una persona fisica fiscalmente residen-

te in Italia, l’autorità fiscale svizzera applica una propria 

imposta pari al 35,00% (quindi pari a €350,00) che l’inter-

mediario finanziario incaricato del pagamento del dividen-

do trattiene dalla somma da accreditare all’investitore resi-

dente fiscale italiano e versa all’erario svizzero. La somma 

incassata dall’investitore residente fiscale italiano è quindi 

di €650,00 (il cosiddetto “Netto frontiera”) a cui si applica la 

fiscalità italiana che in caso di regime fiscale amministrato 

è pari al 26% del netto frontiera. Il Trattato Italia/Svizzera 

contro le doppie imposizioni permette di richiedere il rim-

borso di un importo pari al 20% (35% applicato meno 15% 

definito quale aliquota convenzionale) del dividendo lordo, 

che corrisponde quindi al 42% del dividendo netto incassato.

Insomma, anche su dividendi di importo non particolar-

mente significativo il “gioco potrebbe valere la candela”!

Fabrizio Vedana, vicedirettore generale di Unione Fiduciaria

I dividendi esteri sono tassati due volte. Ma recuperare le 
imposte eccedenti è possibile (e molto più facile di quanto 
si creda)

T
>  Fabrizio Vedana
vicedirettore generale 

di Unione Fiduciaria
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