Poste Italiane S.p.A - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Varese - Numero 2 / Anno 8

INDUSTRIA
MiFID 2, tutte le
opportunità
della revisione

SCENARI
Portafogli antivirus
I gestori spiegano
come proteggersi

A N N O 8 – N U M E R O 2 – A P R I L E – M AG G I O 2 0 2 0

L’economia globale
alla prova del coronavirus
Marzo - Aprile 2020 FOCUS RISPARMIO > 1

2 < FOCUS RISPARMIO Marzo - Aprile 2020
70 < FOCUS RISPARMIO

BASTANO POCHE PAROLE
PER INVESTIRE NEL DOMANI

Editoriale

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile
FocusRisparmio

per

visioni
un mondo
a tassi

I mercati valutano
zero.
i costi del virus

D

Dalla liquidità

i fronte a un fenomeno che nessuno riesce ancora del tutto a

attendere ma ha addirittura colto di sorpresa gli operatori.

comprendere, valutare e quantificare la parola d’ordine non

L’impatto del coronavirus sull’economia globale e americana

all’economia reale.

può che essere “cautela”. È questo il principio che ha guidato

si fara’ sentire “in maniera profonda”, ha detto il presidente

Assogestioni nella scelta di posticipare il Salone del Rispar-

della Banca centrale statunitense Jerome Powell, spiegando

mio al 24-25-26 giugno ed è questo il sentimento che prevale

come nel secondo trimestre dell’anno la crescita del pil Usa

sui mercati, che da settimane fanno i conti con l’emergenza

“sarà probabilmente debole”. Ora gli investitori guardano

coronavirus.

alla possibilità che altre banche centrali, a partire dalla Bce,

Le fiammate di fine febbraio – che in seguito allo scoppio

possano intervenire con più convinzione contro l’impatto

della crisi hanno provocato perdite solo a Wall street per

economico della diffusione crescente della Covid-19, la ma-

duemila miliardi in cinque sedute – il crollo dei prezzi

lattia causata dal nuovo virus.

del petrolio scesi ai minimi da quasi tre anni e l’oro che

Anche in Italia si sta attingendo alla cassetta degli attrezzi,

in concomitanza con lo scoppio della crisi è schizzato ai

con il decreto ‘Cura Italia’ che prevede misure per sostenere

massimi da sette anni, per poi archiviare a metà marzo il

famiglie e imprese nel far fronte all’eccezionale situazione

IL FUTURO HA UN GRANDE FUTURO
peggiore ribasso dal 2011, sono segnali inequivocabili del
XI° EDIZIONE
degli operatori,
che però nelle prossime set24 - 25 nervosismo
- 26 giugno
2020
timane potranno contare su qualche strumento in più.

di emergenza per un valore tra i 20 e i 25 miliardi – una vera
e propria manovra aggiuntiva. Anche la Bce, dopo lo scivo-

MiCo Via Gattamelata 5, MILANO
Gli analisti guardano infatti agli interventi dei governi e
www.salonedelrisparmio.com
delle banche centrali, sempre pronte a soccorrere gli in-

lone del presidente Lagarde, non farà mancare il suo sup-

vestitori globali. Quello della Fed – che il 15 marzo scorso

Comitato esecutivo della Bce. Mosse che potranno rappre-

ha tagliato i tassi di interesse a 0-0,25% e ha lanciato un

sentare una boccata d’aria per piazza Affari e per lo spread

programma di quantitative easing per acquistare 700 mi-

tra btp e bund, in continua ascesa nelle ultime settimane.

liardi di dollari di titoli di stato – non solo non si è fatto

Oggi, più che mai, serve un nuovo “Whatever it takes”.

porto. “Nel 2020 effettueremo acquisti per 360 miliardi”
in titoli di Stato, ha dichiarato Fabio Panetta, membro del

Un evento ideato e organizzato da
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IN FINANZA
COME NELLO
SPORT
Un parallelismo che secondo Lusardi (Comitato per
l’educazione finanziaria) potrà aiutare le famiglie ad
avvicinarsi a un mondo che sembra così lontano: “La
conoscenza è la base per una vita serena e sicura”

La conoscenza prima di tutto, quindi…
Assolutamente. Soprattutto in un’economia a tassi zero. È un
mondo molto pericoloso per le famiglie, perché incentivate
a fare investimenti azzardati pur di avere dei ritorni più alti.
Ma non tutti sanno che a rendimenti più alti sono correlati
anche rischi più alti. È pur vero, però, che se non prendi rischi vedrai i tuoi capitali perdere potere di acquisto per colpa
dell’inflazione. Insomma, è una situazione che va spiegata
bene alla famiglie, che potranno così prendere le giuste scelte finanziarie, anche in relazione ai loro obiettivi di vita. Ci
tengo a precisare, però, che la conoscenza di per sé non è un
obiettivo. Non è questa l’idea.
Quali sono allora gli obiettivi?
Sono quelli di tutti, sono gli obiettivi più importanti delle nostre vite. E per raggiungerli ci vogliono degli strumenti, che a
loro volta richiedono conoscenze. Insomma, la conoscenza è

Gabriele Petrucciani

un passaggio importante per raggiungere i propri obiettivi. Il
messaggio non è e non deve essere risparmia di più o investi
meglio. L’obiettivo finale deve essere avere una vita serena e

L’

educazione finanziaria? “Oggi è ancora più necessaria rispetto a

sicura. E per raggiungere questa meta servono le conoscenze.

ieri, per il nuovo mondo a tassi zero in cui ci troviamo a vivere”,
Ne è convinta Annamaria Lusardi, direttore del Comitato per la
programmazione e il coordinamento dell’attività di educazione
finanziaria, che sottolinea: “Nessuno deve essere un esperto, ma
ci servono le basi per comprendere il contesto che ci circonda. È
per questo che saremo presenti al Salone. Il comitato non vuole
restare chiuso nei palazzi dei ministeri. Vogliamo essere nella capitale finanziaria, interagire con il mondo finanziario, guardando
ai piccoli risparmiatori che si trovano ad affrontare scelte complicate”.

> Annamaria
Lusardi
economista, direttore
del Comitato Edufin

Ma qual è la situazione italiana?
È una situazione che mi preoccupa tantissimo. L’Italia non ha una

presso il Mef

Nello sport per
raggiungere i risultati
devi impegnarti se
vuoi gareggiare in un
maratona devi allenarti:
prima parti con piccole
corse e poi aumenti i tuoi
obiettivi

buona cultura finanziaria e proprio per questo le famiglie si sentono perse. Ma a preoccuparmi in generale è il basso livello di scolarizzazione, un po’ ovunque. Il mondo di oggi è più complesso:

Non è facile, però, avvicinare le famiglie a un mondo

l’economia è sempre più digitale e anche per fare bene i lavori più

difficile come quello della finanza…

semplici c’è bisogno di fare innovazione e di usare la tecnologia.

Anche questo è vero. La finanza è vista sempre come l’eterna

Quindi è importantissimo investire in formazione ed educazione.

sconosciuta. Ma forse, attraverso il parallelismo con lo sport,
potremmo riuscire ad avvicinare le famiglie a un mondo che

Ci sono Paesi che si sono già mossi in questa direzione?

sembra così lontano. Mi spiego meglio. Nello sport per rag-

La Finlandia, per esempio, sta investendo tantissimo nell’econo-

giungere i risultati devi impegnarti. Se vuoi gareggiare in un

mica digitale, perché si è resa conto della spinta in più che è capa-

maratona devi allenarti: prima parti con piccole corse e poi

ce di produrre. Ma non solo. È proprio di questi giorni la notizia

aumenti i tuoi obiettivi. Come istituzioni dovremmo fare lo

che la Banca centrale finlandese sta elaborando una strategia di

stesso: ascoltare le persone, capire i loro bisogni e le loro pau-

alfabetizzazione finanziaria per tutti i cittadini.

re e cercare di risolverli.
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Metti alla prova le tue abitudini di
investimento. Una gestione attiva
comincia dall’indicizzazione.
In BlackRock crediamo che ETF e fondi indicizzati debbano
avere un ruolo più ampio nei portafogli di investimento di oggi.

Investi in qualcosa di più grande.
Capitale a rischio. Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e non sono garantiti.
L’investitore potrebbe non recuperare il capitale iniziale.
Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su www.ishares.it e su www.borsaitaliana.it
BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). © 2020 BlackRock, Inc 1101602
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COME COSTRUIRE UN
PORTAFOGLIO NELL’ERA
DEI TASSI ZERO
Le ricette dei fund selector per produrre rendimenti contenendo i rischi includono diversificazione, posizioni
sull’azionario, incursioni sui segmenti più attraenti del reddito fisso
Gaia Giorgio Fedi

Come costruire portafogli in grado di dare rendimenti con i tas-

renti fonti di rischio”, aggiunge Della Morte. Gli investimenti

si a zero? FocusRisparmio lo ha chiesto ad alcuni fund selector,

di Ispb hanno privilegiato esposizioni ai risky assets, ossia

che hanno declinato le rispettive ricette, a partire da diversifi-

equity, credito e spread, in coerenza col profilo di rischio dei

cazione e posizionamento sull’azionario.

portafogli. “Per la parte azionaria, abbiamo preferito inve-

“Quello dei tassi bassi è un problema destinato a continuare”,

stire nei Paesi più attrattivi sia in termini di valutazioni sia

osserva Giordano Beani, head of Multi Asset Funds Solution di

di dividend yield e cercato di adattare l’esposizione settoria-

Amundi Sgr. Per cercare rendimento sui bond spesso gli operatori finiscono per spostarsi su titoli illiquidi, quindi per l’esperto in un portafoglio multiasset è necessaria una presenza
abbastanza importante della componente azionaria: le azioni

> Davide Bulgarelli

le e lo stile anche attraverso l’uso di Etf”, dettaglia l’esperta.

fund selector di Bnl

“Sull’obbligazionario, nel mondo governativo abbiamo sotto-

Bnp Paribas Private

pesato la duration core, investendo tatticamente sulla perife-

Banking

ria e utilizzando la curva americana come fonte di diversifi-

europee, per esempio, con un rendimento del 3,5% circa sono

cazione”, e puntando anche sul settore finanziario e sul debito

attraenti rispetto alle obbligazioni. “E se si seleziona facendo

subordinato di emittenti ad alto rating. “A fini di protezione

attenzione anche ai dividendi yield – magari posizionandosi su

abbiamo comprato materie prime e strategie alternative low

settori più generosi come utility e tlc – si arriva anche al 5%”.

vol e con bassa correlazione”, sottolinea.

Sugli Usa Beani suggerisce di posizionarsi su società ad alta

Roberta Rudelli, responsabile Fund Selection di Cordusio

crescita, con caratteristiche di innovazione tecnologica o nei
modelli di business. E poi sulle azioni emergenti, dove sfruttare
opportunità di breve termine. “Sui bond per andare a caccia di
rendimenti positivi si punta in primis sul corporate investment

> Giordano Beani

Sim, sottolinea che in una fase come questa “ le parole chiave

head of multi asset

nella selezione dei fondi sono flessibilità - intesa come capa-

funds solution di

cità di modificare l’allocazione di portafoglio ricercando le

Amundi Sgr

migliori opportunità anche in segmenti di nicchia adeguan-

grade, poi high yield, emergenti, ma anche sulle obbligazioni

done i rischi al mutare delle condizioni di mercato senza vin-

dei Paesi europei periferici, e si dedica una parte a duration

coli rispetto al benchmark - e gestione del rischio, che impone

elevate in ottica di copertura”. Per un profilo di medio rischio e

un controllo rigoroso e rivolto sia ad aspetti finanziari che so-

medio orizzonte temporale Beani suggerisce un mix di 30% di

stenibili, oltre alla gestione del drawdown nelle fasi negative

equity e 70% di reddito fisso (si veda grafico) che include asset

di mercato”.

che attutiscano la volatilità come Etc sull’oro e valute sicure
(yen, franco svizzero, dollaro Usa).
“Il livello dei tassi molto bassi non è di per sé un impedimento
al raggiungimento di rendimenti positivi”, commenta Isola Della Morte, dell’Unità Costruzione Portatogli di Intesa Sanpaolo

Per trovare rendimento limitando i rischi, per Rudelli “le stra> Isola Della Morte
unità risparmio gestito

tegie privilegiate sono quelle obbligazionarie flessibili, i multi

e ufficio costruzione

asset income generation nei quali la componente azionaria si

portafogli di Intesa San-

modifica in base al contesto di mercato e i fondi tematici Esg

paolo Private Banking

la cui allocazione si adatta ai temi che cambieranno il mon-

Private Banking, ricordando che il 2019 ha visto performance

do nei prossimi anni”. Per ottenere rendimenti è necessario

positive per molte asset class. “In questo contesto, si conferma

anche allungare il proprio orizzonte temporale, “allocando

vincente un approccio attivo rivolto alla creazione di porta-

parte del proprio portafoglio su strategie alternative illiquide

fogli in grado di adattarsi ai vari regimi e allocati verso diffe-

che presentano un profilo rischio/rendimento più interessan-
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CHARTS

Il “portafoglio modello” dei fund buyer nel 2020

Il portafoglio di Bnl Bnp Paribas

Il portafoglio di Cordusio Sim

Obbligazionario emergente
di frontiera

AZIONARIO
50%

5%

Tematico Esg di preferenza del cliente (acqua,
cibo, educazione, clima, gender diversity, etc)
5%

Tematici (AI, climate
change, ageing
population)

Fondi alternativi Ucits
15%

30%

Obbligazionario
medio termine,
green bond e
governativi

Emergenti

30%

5%

OBBLIGAZIONARIO
50%

Europa
10%
America
5%

bilanciato con 30% di azionario

Fonte: Società. Portafoglio aggiornato all’11 febbraio 2020

Emerging market debt
flessibile tra hard currency,
local currency e valute
15%

Azionario
multi-tematico
Esg

Obbligazioni
bancarie

10%

15%
Azionario
global dividend

Obbligazionario
flessibile che investe
in tutti i segmenti di
mercato in base alle
opportunità

15%

AZIONARIO
30%

40%

Fonte: Società. Portafoglio aggiornato all’11 febbraio 2020
Per gli investitori che possono rinunciare alla liquidità,
10% può essere destinato a fondi private market (es.: Eltif)

OBBLIGAZIONARIO
70%

Il portafoglio di Amundi per investitore con propensione

Il portafoglio di Intesa Sanpaolo PB

al rischio media e orizzonte temporale 3-5 anni

bilanciato con orizzonte di medio termine

STRUMENTI DI DIVERSIFICAZIONE/
COPERTURA13%
US Treasury decennale*
5,00%

OBBLIGAZIONARIO
57%
Governativi globali
10%

Valute risk-off
(Yen/FSV/USD)

AZIONARIO
30%

Altro

Azionario

Cash

29,9%

4,6%

7%

10,00%

Governativi
periferia Euro

Monetario

ETC Oro

14%

16,5%

5,00%

Corporate IG globali

Emergenti

15%

5,00%

Convertibili
Obbligazionario

3%

Europa***

Emerging Bonds

10,00%

12%

34,5%

Corporate &HY
4,5%

USA**

Obbl High Yield

15,00%

12%

AZIONARIO
30%

Fonte: Società. Aggiornato al 4/2/20 - (*) sono obbligazioni ma le considero
in strumenti copertura (vedi intervista); (**) con orientamento settori
crescita/tematici; (***) con orientamento titoli alto dividendo/value

OBBLIGAZIONARIO
70%

Fonte: Società. PF aggiornato al 6 febbraio

te rispetto a soluzioni più tradizionali”.

o le batterie della mobilità elettrica) e legati al tema della se-

“L’equity offrirà dei vantaggi fintanto che i tassi resteranno

nescenza della popolazione, con tematiche che possono spa-

così bassi, ed è preferibile ai titoli obbligazionari complessi

ziare dall’immobiliare al sociale, e ovviamente fondi su temi

e rischiosi”, interviene Davide Bulgarelli, fund selector di Bnl

legati al climate change.

Bnp Paribas Private Banking, che suggerisce un portafoglio

Sull’obbligazionario meglio restare su titoli plain vanilla, ma

bilanciato 50-50 su azioni e bond. “Sull’azionario ci sono fon-

si può anche puntare su segmenti interessanti come i green

di tematici specializzati su secular trend che offrono senz’al-

bond (anche se on hanno abbastanza track record per vedere

tro diversificazione: sull’intelligenza artificiale applicata a

se sono decorrelati oppure no) e sui mercati di frontiera”, con-

vari settori, sulle nuove tecnologie (per esempio la blockchain

clude Bulgarelli.

> Roberta Rudelli
responsabile Fund Selection di Cordusio Sim
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COMMISSIONI DI INCENTIVO
ESSENZIALE GARANTIRE
FLESSIBILITÀ ALLE SGR
Le linee guida Esma valorizzano trasparenza e chiarezza delle comunicazioni al cliente e sono
sostanzialmente in linea con l’impostazione nazionale. Attenzione però a possibili effetti collaterali

Eugenio Montesano

Raccogliere il beta di mercato non basta più: la remunerazione dei gestori attivi è sempre più legata all’estrazione
di alpha. Non a caso, sono sempre di più le Sgr che ritengono che le commissioni di incentivo (o di performance)
rappresentino il sistema di remunerazione più adatto per
i clienti che investono nelle gestioni attive.
Secondo una ricerca di Fitz Partners, società di ricerca
con sede a Londra specializzata nelle dinamiche distributive e nel calcolo delle commissioni dei fondi comuni
a livello paneuropeo, “un numero crescente di Sgr sta of-

Le linee guida Esma mirano a
superare l’assenza di una disciplina
europea in tema di commissioni di
incentivo e a stabilire principi di
convergenza nelle prassi
di vigilanza a livello nazionale

frendo share class cosiddette «gemelle» (twin share class)

LA VERSIONE DI ASSOGESTIONI

che utilizzano commissioni di performance per offrire

Per mantenere l’allineamento degli interessi dei gestori a

flessibilità attraverso un modello di pricing incentrato

quelli degli investitori è dunque necessario garantire fles-

sulla gestione attiva”.

sibilità nella combinazione dei diversi elementi che con-

L’uso di classi di azioni gemelle è quasi quadruplicato ne-

corrono a determinare i modelli di remunerazione delle

gli ultimi due anni passando da 43 a 167 fondi domiciliati

Sgr.

in Lussemburgo, Irlanda e Regno Unito secondo Fitz Par-

È quanto sottolinea Assogestioni nella risposta alla con-

> Deborah Anzaldi

tners. Il funzionamento delle share class gemelle prevede

sultazione lanciata lo scorso 16 luglio da Esma, l’Autorità

direttore investment

l’offerta di una doppia classe di azioni: una con commis-

europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in meri-

Assogestioni

sione di gestione tradizionale e calcolata su base annua e

to alla bozza di linee guida per il metodo di calcolo delle

un’altra con una commissione di gestione inferiore, a cui

commissioni di incentivo (performance fee) per i fondi

si aggiunge una commissione legata alla performance.

Ucits, la cui pubblicazione nella versione definitiva è atte-

Con le performance fee gli investitori pagano commissio-

sa nel corso del primo trimestre del 2020.

ni extra solo quando la performance al netto delle com-

Circa il 67% dei fondi domiciliati in Italia ha una struttura

missioni è superiore alla performance dell’indice di ri-

di pricing che contempla performance fee. “Per una strut-

ferimento del portafoglio. Molte Sgr offrono ai clienti la

tura delle commissioni di performance che sia ben proget-

possibilità di scegliere tra classi di azioni di OICR, cos da

tata e che allinei le esigenze dei gestori a quelle degli inve-

garantire a quanti lo desiderano uno schema di pricing

stitori, una varietà di modelli di commissioni deve essere

commissionale decorrelato dalla performance (vedi ap-

pienamente riconosciuta nella versione finale delle linee

profondimento nel box “La parola al gestore”).

guida”, sottolinea Deborah Anzaldi, direttore investment
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compliance di

compliance di Assogestioni.

lo di commissioni di incentivo.

Le linee guida Esma mirano a superare l’assenza di una

Tuttavia, precisa Anzaldi, si rendono necessarie “ulteriori

disciplina europea in tema di commissioni di incentivo e

riflessioni e chiarimenti su alcune questioni di fondamen-

a stabilire dei principi di convergenza nelle prassi di vigi-

tale importanza, che potrebbero condurre a effetti collate-

lanza nazionali, “garantendo standard comuni di disclo-

rali”. Tra questi, Assogestioni segnala:

sure, dal momento che le prassi attuali variano tra i diver-

- L’applicazione delle commissioni di incentivo in presen-

si Stati membri dell’UE”, si legge nella nota di commento

za di performance relative positive rispetto a un bench-

alla consultazione diramata da Esma.

mark che registra rendimenti negativi;
- L’incompatibilità del modello High Watermark (HWM)

Esma propone cinque linee guida che affrontano altret-

che prevede che il gestore possa incassare la commissio-

tanti punti:

ne di incentivo quando il valore del fondo superi il pre-

- Principi generali sui metodi di calcolo delle commissioni

cedente massimo valore realizzato durante l’intera vita

di incentivo;
- Coerenza tra il modello delle commissioni di incentivo e

del fondo;
- Il tema del reset period, con particolare riferimento al

gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del
fondo;

modello HWM;
- L’esplicita possibilità di calcolare le performance fee sul-

- Frequenza per la cristallizzazione e il pagamento delle

la posizione di ogni singolo investitore, in base alle spe-

commissioni di incentivo;

cifiche date di sottoscrizione e rimborso.

- Le circostanze in cui dovrebbe essere pagata una commissione di incentivo;
- Divulgazione del modello delle commissioni di incentivo.

L’associazione valorizza inoltre la centralità della trasparenza e della chiarezza delle comunicazioni al cliente. “Un
livello più elevato di informativa (disclosure) sulle com-

Assogestioni rileva che larga parte delle linee guida pro-

missioni e di convergenza nella supervisione normativa

poste è già in linea con l’impostazione nazionale, ricalcata

della modellizzazione delle commissioni di performance”

sulle best practice IOSCO (International Organization of

permette agli investitori di “raggiungere una maggiore

Securities Commissions – Organizzazione internazionale

comprensione delle strutture e dei livelli commissionali”,

delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) che va-

garantendo una scelta adeguata e consapevole, conclude

lorizzano il rapporto tra politica di investimento e model-

Anzaldi.

INSIGHT

La parola
al gestore

> Christophe
Girondel
global head of
distribution di
Nordea AM

Le share class che includono commissioni di performance sono un punto

In merito alla clientela di riferimento, il gestore precisa di riferirsi a retail e

di discussione tra i gestori attivi, con alcune Sgr che ritengono di dover

fondi di fondi che “hanno bisogno di poter prevedere il Total expense ratio

addebitare costi aggiuntivi solo in caso di una reale generazione di alpha.

(Ter) del loro prodotto”, spiega. Nei fondi azionari con performance fee si

“È importante lasciare la scelta finale ai clienti”, sottolinea a tal proposito

ha una commissione fissa inferiore e una componente di performance

Christophe Girondel, global head of distribution di Nordea AM.

variabile: “in questo caso il Ter varia a seconda della prestazione: se c’è la

“Per alcuni clienti può risultare problematico sostenere la performance

performance il costo è maggiore, se non c’è è minore. Penso che questa

fee, perché non gli consente di prevedere quali costi avranno – ragion

particolare categoria azionaria risulti difficoltosa per il retail. Ad esempio,

per cui spesso preferiscono pagare una commissione fissa”, aggiunge

nei PRIIPS che devi dare ai clienti per rendicontare la performance

Girondel. “Allo stesso tempo ci sono investitori che possono e vogliono

fee, devi fornire uno scenario in cui spieghi che potresti avere queste

avere accesso a un modello di performance fee, e noi dovremmo essere

performance e che il costo del prodotto aumenterà di conseguenza”.

in grado di proporglielo. Non è importante quello che pensiamo noi, ma

Una dinamica che secondo il responsabile per la distribuzione globale di

quello che pensa il cliente”.

Nordea “non è sempre facile da gestire”.

E.M.
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IL CICLO USA? È ANCHE
DISPARITÀ SOCIALE
Tentori (Axa Im): “Non solo le fasce più abbienti sono le
uniche a essersi arricchite, ma un ambiente a tassi bassi
riduce il patrimonio futuro anche dei più poveri. Un effetto
devastante che va contrastato”

tante - è quello di produrre disuguaglianza sociale. Ne aveva
parlato Christine Lagarde da numero uno del Fmi in relazione agli Usa ma è un tema di cui si è interessato anche un altro
premio Nobel, Joseph Stiglitz (che non a caso sarà ospite della
conferenza “Attacco alla liquidità” che Axa IM terrà al Salone
del Risparmio il prossimo primo aprile): “ci sono sempre meno
persone che detengono la maggior parte del patrimonio mon-

Laura Magna

diale”, spiega Tentori. “Il rally del mercato azionario durante il
Qe non partiva da situazione di uniformità del patrimonio dei

I

l più lungo ciclo della storia ha lasciato sul terreno alcuni problemi

cittadini, e questo ha causato un maggior arricchimento degli

nuovi, primo fra tutti una profonda disuguaglianza sociale, che ora

strati più abbienti della popolazione. In una società liquida

devono essere affrontati. Lo spiega a Focus Risparmio Alessandro

dove le informazioni viaggiano a velocità sostenute, inoltre,

Tentori, cio per l’Italia di Axa IM.

questo produce effetti distorsivi anche sulla politica con l’e-

“Gli effetti negativi delle politiche monetarie espansive sul ciclo

mersione di populismi e nazionalismi”.

sono compensati da tassi bassi, ma se questa condizione dovesse
perdurare nel lungo termine potrebbe emergere qualche lato oscuro. Si parte dal presupposto che la politica monetaria sia neutra nel
lungo periodo perché i prezzi si equilibrano – dice Tentori – Ma una
situazione di trappola della liquidità o di tassi negativi è una singolarità; succede dunque che in questa singolarità cambia il comportamento dei consumatori, perché essi scontano un patrimonio
finale più basso, in quanto funzione anche dei tassi di interesse. Il
tasso di interesse fa aumenta il patrimonio se è positivo; se i tassi
sono bassi, invece, questo effetto di rivalutazione non esiste”.
Un tema quello che mette in campo Tentori, che non è nuovo, ma
che ha fatto guadagnare a Franco Modigliani, nel 1985, il premio
Nobel per l‘economia per la sua ipotesi del ciclo di vita del risparmio. “Oggi – continua Tentori - il tutto è esacerbato anche dal re-

> Alessandro
Tentori
cio per l’Italia di Axa IM

Il costo del capitale per
chi investe in titoli di
Stato è zero, mentre
per le azioni si arriva
fino al 30-40%, pertanto
i portafogli sono pieni
di Btp, al contrario di
quello che succede in
Usa dove le azioni sono
decisamente prevalenti

golamento del sistema pensionistico europeo: i gestori dei fondi
pensione, ma anche le assicurazioni che erogano polizze sulla vita,
hanno incentivi a investire sui titoli di Stato. Il costo del capitale

Cosa fare per porre un freno a queste dinamiche? “La strategia

per chi investe in titoli di Stato è zero, mentre per le azioni si arriva

di politica monetaria europea andrà cambiata, in un mondo in

fino al 30-40%, pertanto i portafogli sono pieni di Btp, al contrario

cui i parametri sono tutti sovvertiti – conclude il cio italiano di

di quello che succede in Usa dove le azioni sono decisamente pre-

Axa IM – da un lato le azioni delle banche centrali potrebbero

valenti. La pensione è consumo futuro ed è correlata in maniera

avere come target non solo la creazione di moneta ma anche

inversa con i tassi. Si tratta di processi molto lunghi, ma il rischio

l’ambiente per andare incontro all’esigenza sempre più pres-

esiste tanto più che la demografia non aiuta. E direi che stiamo già

sante di un’economia sostenibile. E in ogni caso questa è solo

entrando negli ultimi 15 minuti della partita”. Dunque, è tempo di

una delle leve, a cui va affiancata la politica fiscale e politiche

correre ai ripari. Anche perché non c’è crescita che derivi dal fatto-

macro prudenziali. Se si parte da società con elevata disper-

re di produzione lavoro, o dalla tecnologia, in cui i tassi di investi-

sione dei redditi e diffusa diseguaglianza, tutte le misure che

mento sono molto bassi, ma tutto dipende dal capitale.

andremo ad applicare devono tener conto di questa disugua-

Il secondo aspetto della dinamica descritta – e forse il più impor-

glianza, per non esacerbarla”.
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ADVANCING THE
POTENTIAL OF CAPITAL
Siamo una società di gestione patrimoniale indipendente
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DIVERSITY,
QUESTIONE
(NON SOLO) DI
GENERE
Tagliabue (Amundi): “Servono sistemi di selezione,
valutazione, remunerazione e carriera che garantiscano
meritocrazia e trasparenza, solo così si possono abbattere
le barriere dei pregiudizi di genere”

> Cinzia Tagliabue
presidente Comitato
Diversity di Assogestioni

Il tema del gender pay
gap esiste, ma non è
un problema soltanto
italiano. Raggiungere
ruoli apicali all’interno
delle aziende per le
donne è più facile
rispetto al passato, ma la
retribuzione è ancora su
livelli inferiori

della politica di diversità e inclusione adottata. Tra le buone
pratiche che stanno diventando piuttosto comuni ci sono
misure di flessibilità del lavoro sia per gli uomini sia per le
donne, come lo «smart working», i congedi parentali condivisi tra padre e madre o comunque pratiche aziendali che incentivino l’equilibrio della propria vita professionale e privata. Un’altra pratica molto utilizzata è quella di prevedere

Alessio Trappolini

sistemi di valutazione della performance (Key performance
indicator, o Kpi) che permettono un processo meritocrati-

F

co di avanzamento di carriera e di aumento salariale indira le poche donne che in Italia ha raggiunto i vertici di una gran-

pendentemente dal genere. Ma si può partire ancora prima

de società del risparmio gestito, Cinzia Tagliabue, amministra-

agendo già sul processo di assunzione.

tore delegato di Amundi Sgr in Italia, racconta a FocusRisparmio lo stato di avanzamento dei lavori del Comitato Diversity di

In ambito diversity esiste anche il tema del gender

Assogestioni che presiede.

pay gap. Cosa si sta facendo su questo fronte?
Il tema del gender pay gap esiste, ma non è un problema

Qual è l’impegno del mondo delle Sgr per promuovere la

soltanto italiano. Raggiungere ruoli apicali all’interno del-

cultura della diversity?

le aziende per le donne è più facile rispetto al passato, ma

I gestori (Sgr, Sicav e Sicaf) riconoscono il valore e i benefici

la retribuzione è ancora su livelli più bassi rispetto a quel-

della diversità degli organi sociali come risorsa in grado di ali-

la degli uomini. Noi delle Sgr stiamo valutando di rendere

mentare il confronto costruttivo e favorire l’emersione di una

trasparenti le misure adottate per ridurre queste disparità

pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’as-

secondo il principio del ‘salario uguale per lavoro di valore

sunzione delle decisioni. Per far questo il Comitato Diversity di

equivalente’.

Assogestioni che presiedo ha deciso elaborare delle linee guida
in materia di politiche di diversità e inclusione, non solo in ter-

Esistono azioni coordinate per promuovere la cultu-

mini di genere ma anche in termini, tra l’altro, di età, competen-

ra della diversity a livello europeo?

ze ed esperienze.

Il legislatore europeo, nel Crd V package e nella nuova direttiva sulle imprese di investimento (Ifd), prevede l’introdu-

Nel concreto come si incentiva un maggior grado di di-

zione del principio di uguaglianza della remunerazione fra

versity in un’azienda?

uomini e donne, da tradursi in una «gender neutral remune-

Quello che come Comitato Diversity di Assogestioni raccoman-

ration policy» rispetto alla quale Eba ed Esma esprimeranno

diamo alle nostre associate è di misurare almeno una volta l’an-

linee guida che gli intermediari finanziari saranno chiamati

no i dati sulla diversità in modo da consentirci di raccogliere

a adottare. In Italia, il codice di autodisciplina delle società

questi dati e verificare se ci sono stati dei progressi a livello di

quotate raccomanda l’adozione di criteri di diversità di ge-

industria e se ci sono delle best practice che si stanno diffonden-

nere all’interno degli organi sociali, con l’obiettivo di assicu-

do presso le associate. Alcune società hanno eletto, ad esempio,

rarne l’adeguata competenza e professionalità e auspicando

un diversity manager e/o istituito una diversity committee in-

che i principi di diversity siano applicati all’intera organiz-

caricati di favorire e monitorare l’attuazione a livello aziendale

zazione aziendale.
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CMU, IL PEZZO MANCANTE
DEL PUZZLE EUROPEO
È cruciale intraprendere il percorso di ridefinizione dell’architettura
della disciplina europea sulla gestione collettiva del risparmio. Il ruolo
strategico dei fondi e le proposte di Assogestioni

Roberta D’Apice, direttore del settore legale di Assogestioni

Tra i presupposti – ma anche tra gli obiettivi – della Capital Market

va del risparmio e, quindi, sul “processo”, dettando regole per il gestore

Union (Cmu) rientra l’istituzione di un codice unico di norme che pos-

(sia di Fondi di investimento alternativi – Fia che di Ucits) in linea con

sa sistematizzare le numerose riforme che negli ultimi anni sono state

quelle previste dalla MiFID per gli intermediari che prestano servizi

effettuate nella disciplina dei mercati finanziari. In tale contesto, la

d’investimento.

riorganizzazione della disciplina europea sulla gestione collettiva del

Ne discende un quadro complesso e stratificato nel tempo all’interno

risparmio dovrebbe costituire un passaggio fondamentale per contri-

del quale si delineano i contorni del disegno sottostante di politica le-

buire alla creazione della Cmu e per salvaguardare la competitività del

gislativa, e cioè sia l’esigenza di porre un freno ai rischi che con la crisi

settore del risparmio gestito.

si sono manifestati sui mercati internazionali sia lo scopo di ampliare

I fondi comuni d’investimento hanno infatti un ruolo strategico nella

la funzione economica degli organismi di investimento collettivo ol-

realizzazione della Cmu, che si estrinseca non solo nella capacità di

tre l’obiettivo di una efficiente allocazione delle risorse all’interno dei

assicurare alle Pmi l’accesso a fonti di finanziamento alternative al ca-

singoli mercati domestici, al fine di offrire un contributo alla crescita,

pitale bancario, ma anche attraverso l’offerta di un più ampio spettro

all’innovazione e alla stabilità del mercato unico europeo.

di prodotti che consente agli investitori una migliore allocazione dei

La revisione della direttiva Aifmd, sulla quale la Commissione Europea

propri risparmi sull’orizzonte temporale preferito.

ha già avviato i lavori, potrebbe costituire l’occasione per una siste-

È noto che storicamente i mercati europei dei fondi comuni d’investi-

matizzazione della disciplina europea del risparmio gestito, la quale,

mento sono stati dominati dai prodotti che operano nel quadro del-

nel tener conto del “nuovo” contesto di riferimento, si basi almeno sui

la Ucits, la quale si caratterizza per essere una disciplina incentrata

seguenti pilastri:

essenzialmente sul prodotto. Con la direttiva sui fondi alternativi (Ai-

1) Definizione di un corpo unico di norme dedicato alla disciplina del

fmd) l’approccio normativo è mutato radicalmente: non più una pro-

servizio di gestione collettiva del risparmio che, nel dettare i prin-

spettiva che guarda all’oggetto d’investimento (il fondo), bensì una

cipi generali della disciplina relativi ai soggetti del rapporto (gesto-

visuale che si orienta al soggetto (ossia il gestore dei fondi alternativi,

re, depositario e investitore) e al prodotto, demandi alla disciplina

perché appunto non rientranti nell’ambito di applicazione della Ucits).

europea di secondo livello la definizione della relativa regolamen-

Questa impostazione non ha impedito al legislatore europeo di avver-

tazione di dettaglio (sul modello di quanto attualmente previsto

tire l’esigenza di un mercato unico europeo anche per i fondi d’investimento alternativi “specializzati”. In tale filone si inseriscono i rego-

nel nostro Testo Unico della Finanza);
2) Definizione della disciplina secondaria di attuazione (adeguata-

lamenti comunitari concernenti i fondi europei per il venture capital

mente calibrata a seconda che riguardi la gestione di Ucits o di Fia).

(Euveca), i fondi europei per l’imprenditoria sociale (Eusef), i fondi di

Queste le proposte di Assogestioni volte a concepire, sviluppare e im-

investimento europei a lungo termine (Eltif) e i fondi di mercato mo-

plementare una visione progettuale sulla Cmu. Un lavoro tanto am-

netario.

bizioso quanto obbligatorio per attivare quel surplus di energia, de-

In tale contesto, il legislatore europeo ha peraltro focalizzato l’atten-

terminazione e intraprendenza che è oggi necessario per rafforzare il

zione sulla disciplina della prestazione del servizio di gestione colletti-

mercato europeo del risparmio gestito.
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INSIGHT

Al paziente giusto
il giusto dosaggio
Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

Anche in tempi di emergenza sanitaria dobbiamo
volgere la nostra attenzione verso le opportunità di
sviluppo e miglioramento. Il primo appuntamento

REVISIONE MIFID
UNA STRADA
VERSO NUOVE
OPPORTUNITÀ
L’Europa ha lanciato la consultazione sulla revisione della
direttiva che regola i servizi di investimento. L’obiettivo è
duplice: promuovere la partecipazione ai mercati dei capitali
e la tutela degli investitori. Tra le proposte di Assogestioni,
semplificare l’accesso a prodotti semplici come gli UCITS e
ampliare la categoria degli investitori professionali

con la revisione della MiFID 2 è uno dei passaggi da
sfruttare.
Per quanto la direttiva sia nata con buone intenzioni,
come spesso accade alla regolamentazione, almeno

Roberta D’Apice, direttore del settore legale di Assogestioni

in parte aggrava gli adempimenti degli intermediari
senza apportare valore ai risparmiatori. Quali
sono dunque i punti sui quali possiamo dare un

Lo scorso 17 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato un

contributo per razionalizzarla?

documento di consultazione avente a oggetto la revisione del

In primo luogo, semplificare la product governance

quadro normativo MiFID II/MiFIR, in attuazione degli articoli

e ricalibrarla affinché la relazione tra gestore e

90 della direttiva MiFID II (“Relazioni e revisioni”) e dell’artico-

consulente aiuti davvero ad indirizzare il cliente verso
l’investimento più appropriato. In secondo luogo, un

lo 52 del regolamento MIFIR (“Relazioni e riesame”). Nell’ambi-

lavoro di riordino delle modalità di indicazione dei

to di questo processo si inseriscono anche le consultazioni già

costi ex-ante, che soffre oggi di definizioni incoerenti

pubblicate dall’ESMA su alcuni aspetti specifici della MiFID/

e fuorvianti. In terzo luogo, procedere verso una

MiFIR.

definizione univoca di investitore qualificato, norma

La Commissione, sulla base delle risposte al documento di con-

che aiuterebbe ad accompagnare l’accesso verso
gli investimenti nelle aziende non quotate, ma che
attualmente è frammentata in mille rivoli tra direttive

sultazione (che dovranno essere inviate entro il 20 aprile p.v.) e
delle relazioni ricevute dall’ESMA, elaborerà le eventuali pro-

di servizio e di prodotto.

poste di modifica del quadro normativo MiFID II/MIFIR.

Infine – ed è forse la questione più importante – si

Il Documento di Consultazione è strutturato in forma di

deve combattere una idea che ogni dieci anni fa

questionario ed è suddiviso in tre sezioni. La Sezione I con-

capolino senza avere alcun fondamento nei numeri e

tiene domande generali sul complessivo funzionamento

nei fatti: il divieto delle retrocessioni.
Il Regno Unito, che ha fatto una scelta in tale

dell’attuale quadro normativo, al fine di raccogliere le opi-

direzione, mostra senza dubbio che si è reso più

nioni del mercato in merito all’esperienza maturata nei

difficile dare consulenza a tre quarti dei risparmiatori,

due anni di applicazione della disciplina MiFID/MiFIR.

e ciò in un contesto distributivo molto diverso dal

La Sezione II, invece, contiene domande specifiche sull’esi-

nostro.

stente quadro normativo e sulle modifiche ritenute necessarie

In Italia, come in tutti i grandi paesi dell’Europa
continentale, un simile divieto negherebbe l’accesso
alla consulenza sugli investimenti per un larga fetta

nonché sull’impatto che queste ultime potrebbero avere. Tale
Sezione si suddivide in due Parti: la Parte I riguarda le aree che

della popolazione, con effetti deleteri sulla possibilità

la Commissione ha considerato come prioritarie ai fini della re-

di costruire investimenti di qualità. Un caso evidente

visione, mentre la Parte II tratta aspetti non ritenuti prioritari.

di eterogenesi dei fini della regolamentazione sui

Infine, nella Sezione III la Commissione chiede al mercato di in-

servizi finanziari.
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dicare l’eventuale esistenza di ulteriori tematiche mancanti nel
corpo del Documento di Consultazione ma ritenute di primaria
importanza ai fini della revisione della normativa in oggetto.
Le regole in tema di protezione degli investitori rappresentano
aspetti prioritari della revisione della MiFID II.
In tale contesto la Commissione si chiede, e chiede al mercato:
(i) quali siano le modalità attraverso le quali migliorare l’accesso ai “prodotti di investimento semplici”, tra i quali anche gli OICVM, nonché le modalità per assicurare la protezione adeguata
nel caso di accesso a “prodotti complessi;
(ii) se sia utile fornire ai clienti professionali e alle controparti
qualificate l’informativa ex ante sui costi e oneri;
(iii) se sia opportuno introdurre un’ulteriore categoria di clienti
(investitori “semi-professionali”) al fine di incoraggiare la partecipazione al mercato dei capitali di soggetti benestanti o investitori con una buona conoscenza del mercato dei capitali;
(iv) se i requisiti di governance del prodotto, impediscano ai
clienti al dettaglio di accedere a prodotti che sarebbero in linea
di principio appropriati o adatti a loro;
(v) se le vigenti previsioni in materia di incentivi siano effettivamente adeguate ad assicurare che l’impresa agisca nel miglior

prestano a una concreta modulazione rispetto alla distribuzio-

interesse dei propri clienti e se vi siano vantaggi nel prevedere

ne di prodotti complessi.

un divieto assoluto di incentivi al fine di migliorare l’accesso

Se questo è vero allora l’obiettivo della Commissione di pro-

alla consulenza indipendente in materia di investimenti;

muovere la partecipazione ai mercati dei capitali assicurando

(vi) se sia opportuno definire un requisito di certificazione

al contempo la tutela degli investitori potrebbe prendere in con-

europea per il personale che fornisce consulenza sugli investi-

siderazione almeno i seguenti profili:

menti e altre informazioni alla clientela;
(vii) se, nel caso di comunicazioni a distanza (in particolare

(i) la semplificazione dell’accesso degli investitori retail a pro-

quelle telefoniche), le informazioni sui costi possano essere for-

dotti semplici e trasparenti, attraverso la previsione di forme di

nite anche dopo l’esecuzione dell’operazione;

assistenza più immediata e semplificata rispetto alla prestazio-

(viii) se i report sulla best execution siano di qualità sufficiente-

ne di un servizio “pieno” di consulenza;

mente buona da fornire agli investitori informazioni utili sulla

(ii) una (maggior) modulazione e semplificazione della discipli-

qualità dell’esecuzione delle loro operazioni.

na sulla product governance a seconda della tipologia dei prodotti (semplici o complessi) e del servizio d’investimento uti-

La risposta alle suddette domande, secondo la Commissione,

lizzato per la loro distribuzione (come, ad esempio, nel caso di

dovrebbe trovare “il giusto equilibrio tra la promozione della

gestione e consulenza diversificata del portafoglio);

partecipazione ai mercati dei capitali e la garanzia che gli in-

(iii) l’ampliamento, ai fini dell’accesso ai prodotti illiquidi, della

teressi degli investitori siano tutelati in ogni momento durante

categoria dei clienti professionali per ricomprendervi le perso-

l’investimento”.

ne fisiche che rispettino determinati requisiti definiti a livello

Si tratta di un esercizio non sempre facile, che richiede di tro-

europeo, così da “travalicare” le definizioni settoriali e naziona-

vare il giusto bilanciamento tra le regole previste a tutela dei

li di investitore semi-professionale;

clienti retail e professionali e quelle previste in relazione alla

(iv) assicurare una maggiore sinergia tra il regime MiFID II e i

tipologia prodotti offerti e del servizio distributivo utilizzato.

KID PRIIPs e KIID UCITS in tema di costi e oneri.

Nella disciplina attuale della MiFID II, infatti, la tutela del cliente professionale tende perlopiù a sovrapporsi a quella del clien-

Su questi e altri profili Assogestioni è già al lavoro con le Sgr as-

te al dettaglio, così come le regole previste nel caso di prodotti

sociate al fine di portare il proprio contributo nell’ambito della

semplici che, al di là della disciplina sull’execution only, non si

risposta alla consultazione.
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“MIFID 2.5”? REVISIONE GIUSTA
MA OCCHIO ALLA PROTEZIONE
Un’analisi degli esperti dell’industria sulle principali proposte di evoluzione della direttiva che
saranno portate all’attenzione della Commissione UE da parte dei gestori riuniti in Efama
Eugenio Montesano

La consultazione sulla nuova MiFID II lanciata dalla Com-

te per trasmettere dati sul target market e sui costi/oneri dei

missione (vedi articolo precedente) scade il 20 aprile e si

prodotti. Serve prevedere, inoltre, ulteriori investimenti in

aggiunge alle revisioni di Ucits V e AIFMD sui fondi di inve-

attività formative affinché tutto il personale comprenda le

stimento alternativi. Riforme imperniate su modifiche alla

modalità con cui l’intermediario sarà tenuto a ottemperare”.

regolamentazione dei prodotti e ai requisiti di reporting

La formazione come elemento centrale per uno sviluppo dei

– tra cui le rendicontazioni dei costi – per i gestori, stru-

mercati e della fiducia negli operatori, dunque. E per Ema-

mentali per migliorare la distribuzione dei prodotti presso

nuele Carluccio – presidente di Efpa (l’ente di certificazione

i risparmiatori retail. Un rapporto dell’high-level working

dei consulenti con sede a Bruxelles) – dalla lettura della con-

group sulla Capital markets union (vedi pag. 14) pubblicato

sultazione “risulta evidente come le regole in tema di prote-

il 20 febbraio rileva che occorre fare di più per “offrire un ac-

zione degli investitori vengano giudicate dalla Commissione

cesso semplificato ai prodotti di investimento” da parte dei

come meritevoli di un processo di rivisitazione”.

> Emanuele
Carluccio
presidente di
Efpa Europe

cittadini. Il rapporto afferma che il combinato disposto delle
“complesse regole di commercializzazione per i fornitori di

PRODOTTI ‘SEMPLICI’?

servizi finanziari” e della “limitata alfabetizzazione finan-

Una delle proposte che Efama – l’Assogestioni europea –

ziaria” dei cittadini europei ostacolano la partecipazione

avanzerà nella risposta alla consultazione attiene proprio

dei risparmiatori retail ai mercati dei capitali. “Un mercato

alla modifica di cardini della direttiva quali la protezione

più integrato e con un’adeguata protezione degli investito-

degli investitori e i presidi di governo dei prodotti. In parti-

ri migliorerà la concorrenza tra gli operatori a livello tran-

colare, secondo Efama, prodotti ‘semplici come i fondi Ucits

sfrontaliero e migliorerà ulteriormente la trasparenza dei

non necessitano di un target market negativo, ossia dell’e-

prezzi e dei prodotti, aumentando la fiducia dei consumato-

sclusione aprioristica a determinate categorie di investitori.

ri nei mercati dei capitali”, si legge nel documento.

Carluccio concorda sull’opportunità di incentivare “un

“La proposta di ‘restyling’ normativo può rappresentare

processo di semplificazione delle modalità di accesso degli

un’importante occasione per colmare incertezze e vuoti

investitori retail ai prodotti più semplici e trasparenti, cosi

normativi nonché per armonizzare la condotta degli ope-

come va favorita la rivisitazione/semplificazione delle nor-

ratori del risparmio alle attuali good practice di mercato”,

me sulla product governance in relazione alla tipologia dei

commenta Mauro Panebianco, responsabile della practice

prodotti e del tipo di servizio prestato”. In termini più ope-

asset e wealth management di PwC, a cui abbiamo chieso

rativi, aggiunge Carluccio, “per gli Ucits si potrebbe anche

cosa dovrebbe prevedere la ‘MiFID 2.5’ e come devono at-

ipotizzare l’eliminazione del target negativo, se suggeriti

trezzarsi Sgr e reti per non farsi trovare impreparati.

nell’ambito di un servizio di consulenza che ragiona a livel-

“Oggi MiFID lascia alle singole banche o reti di consulenti la

lo aggregato di portafoglio”. Più cauto Panebianco, secondo

decisione su quando presentare la rendicontazione ai pro-

cui il rischio legato a un’esclusione dell’obbligo di dover in-

pri clienti senza fornire uno standard per la sua predisposi-

dividuare un target market negativo per gli Ucits “potrebbe

zione”, risponde Panebianco. “Analogamente, distributori e

generare una riduzione del livello di fiducia degli investitori

produttori possono decidere su base volontaria se ricorrere

e un sensibile incremento del numero dei reclami, soprat-

o meno all’utilizzo dello standard European MiFID Templa-

tutto in situazioni di andamento negativo del mercato”.
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> Mauro
Panebianco
responsabile practice
asset e wealth
management di PwC

RENDICONTAZIONI
LA CONSOB
DETTA I TEMPI
(MA NON I MODI)
Il mantenimento del massimo livello di trasparenza
verso il cliente è il cavallo di battaglia di tutte le
associazioni che riuniscono i professionisti del risparmio
Così come il riconoscimento del valore aggiunto dei
servizi di consulenza

IL NODO DELLE TEMPISTICHE
Fra gli snodi cruciali della consultazione si annoverano i
tempi di invio della documentazione. Lo scorso anno alcuni intermediari hanno inviato le rendicontazioni con ritardo ¬– solo il 30% le ha trasmesse entro il primo semestre
dell’anno, secondo una survey condotta da PwC.
Per questo Consob vorrebbe fissare ad aprile il termine
perentorio entro cui le società mandanti devono inviare le
rendicontazioni riferite all’anno solare precedente.
Un obiettivo sfidante secondo alcuni intermediari: “Per
anticipare la data dovrebbero essere necessarie delle norme sovranazionali che indichino ai produttori delle nuove
scadenze per inviarci le informazioni. Oggi quelli esteri le
inviano in molti casi a marzo o anche ad aprile: per questa
ragione un invio dei rendiconti in anticipo per quest’anno
non è possibile”, avverte Di Grazia.
Nafop e AssoScf ritengono che la rendicontazione sui
costi debba essere inviata al cliente il prima possibile:
“Quest’anno ci siamo impegnati con i clienti a comunicare

Alessio Trappolini

questo dato entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare. Gli
associati hanno inviato le rendicontazioni per il 2019 entro

Rendicontazioni dei costi più snelle e inviate secondo tem-

la fine di febbraio”, dice Mainò.

pistiche precise: questi gli obiettivi che Consob vuole centrare con la consultazione avviata a febbraio in materia di

IL VALORE AGGIUNTO DELLA CONSULENZA

trasparenza degli oneri associati ai servizi d’investimento

L’intervento Consob, dunque, punta a mettere dei paletti

offerti dagli intermediari come banche e reti di consulen-

entro i quali gli intermediari dovranno muoversi e si in-

za.

serisce in un contesto più ampio che vede la Commissione

La sollecitazione ¬– che intende colmare le lacune lasciate
aperte in ambito applicativo dalla direttiva MiFID 2 – è stata accolta con favore dagli operatori di settore interpellati
da FocusRisparmio. “A nostro avviso la consultazione è la

> Luca Mainò

europea impegnata nella revisione della norma; processo

vicepresidente AssoScf

che dovrebbe risolversi non prima di luglio prossimo.

e membro del direttivo

“L’obiettivo della direttiva era quello di consentire al clien-

Nafop

te di valutare il costo di un servizio che in Italia in molti

modalità più corretta per arrivare a un modello di rendi-

casi viene ancora percepito come gratuito”, argomenta Di

contazione condiviso che raggiunga l’obiettivo di dare in-

Grazia.

formazioni chiare ai clienti”, commenta Paolo Di Grazia,

Sul terreno del valore aggiunto della consulenza vi è con-

vicedirettore generale di Finecobank.

vergenza di vedute fra consulenti monomandatari e au-

Il mantenimento del massimo livello di trasparenza verso

tonomi. Mainò accoglie le revisioni sulla direttiva con lo

il cliente, infatti, è il cavallo di battaglia di tutte le associazioni di professionisti della consulenza finanziaria, sia monomandatari sia autonomi.

> Marco Tofanelli
segretario generale
di Assoreti

stesso spirito positivo del collega: “Nonostante consulenti
indipendenti autonomi e Scf offrano una prestazione intellettuale e non siano annoverabili tra gli ‘intermediari

“Nel plaudire alla migliore trasparenza, condividere a li-

finanziari’, riteniamo che la revisione della normativa co-

vello europeo le raccomandazioni che vadano oltre gli

munitaria possa finalmente prevedere il passaporto comu-

orientamenti dell’Esma e stabilire criteri precisi su pre-

nitario anche per quei soggetti a tutti gli effetti considerati,

supposti uguali per tutti è fondamentale per una corretta

ai fini della regolamentazione, degli intermediari”.

competizione e un utile raffronto tra gli investitori”, spiega

Il costo del capitale per chi investe
in titoli di Stato è zero mentre per
le azioni si arriva fino al 30-40%
pertanto i portafogli sono pieni di Btp
al contrario di quello che succede in
Usa dove le azioni sono prevalenti

Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti. “L’impianto complessivo delle raccomandazioni indicate risulta idoneo a fornire un’informativa chiara e non fuorviante dei
costi e oneri sostenuti dal cliente”, gli fa eco Luca Mainò,
vicepresidente AssoScf e membro del direttivo Nafop.

> Paolo Di Grazia
vicedirettore generale
di Finecobank
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L’OMBRA
DI COVID-19
SULLA CRESCITA

LA FED SOSTIENE
L’ECONOMIA USA

Impatti sia dalla debolezza della
domanda sia dell’offerta, visto che
le misure di contenimento hanno
frenato spostamenti
e attività economiche

Annunciato un taglio di 50 punti
nell’ultimo Fomc. Seguiranno altre
sforbiciate e azioni anche
da parte di altre banche centrali

Banche centrali e governi sono pronti
a utilizzare le armi in dotazione per
sostenere l’economia. E non manca chi
è pronto a cogliere occasioni di ribasso
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LA LUNGA CONVALESCENZA
DEL PAZIENTE ITALIA
Lo scenario vede un deterioramento del quadro economico durante il primo semestre, con
impatti su domanda interna ed export. Nel resto dell’anno probabile la ripresa, ma occhio
al deficit. Economisti a confronto

Eugenio Montesano e Alessio Trappolini

altera la stima annuale sul pil 2020, intorno al -0,2%”.
Adesso economisti e analisti guardano alle banche centrali
e agli interventi dei governi. E anche in Italia ed Europa si

Italia a crescita zero nel 2020 per colpa del coronavirus. È

sta lavorando alla cassetta degli attrezzi: a partire dal pia-

quanto rileva l’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-

no da 3,6 miliardi – che si aggiungeranno ai 900 milioni già

luppo economico (Ocse) nell’Interim Economic Outlook,

resi disponibili – annunciato dal ministro per l’Economia

che tiene conto del potenziale impatto del virus sull’attivi-

Roberto Gualtieri.

tà economica e in cui si legge che il pil scenderà allo 0% nel

Allo studio anche misure quali: contributi straordinari su

2020, stima tagliata di 0,4 punti rispetto alla precedente

base settoriale per mancati incassi; compensazione delle

di novembre. Una brutta notizia dopo il marcato rallenta-

perdite; sospensione del pagamento di imposte e contribu-

mento della crescita annuale certificato a marzo dall’Istat:

ti Inps e Inail e di rate di mutui; accesso per le imprese agli

nel 2019 il pil è aumentato dello 0,3%, la crescita più bassa

ammortizzatori sociali ordinari e straordinari e a fondi di

dal 2014 quando si era avuto un pil stazionario (era stato

sostegno al reddito, nonché forme di accesso agevolato al

dello 0,8% del 2018).

credito.

In Italia la recessione tecnica (due trimestri consecutivi

Prime mosse che potranno rappresentare una boccata d’a-

di segno meno) è ormai certa dopo il -0,3% del quarto tri-

ria per piazza Affari e per lo spread tra Btp e Bund che dopo

mestre. “A causa dei effetti economici del contagio in Cina,

mesi è tornato a salire da quando è scoppiato l’allarme co-

prima della diffusione del virus in Italia avevo già una pre-

ronavirus.

visione negativa per la crescita del pil nel 2020: -0,1%” af-

Come valutare le misure del governo a favore delle aree più

economista di LC Macro

ferma Lorenzo Codogno, visiting professor in practice alla

colpite dall’emergenza? Funzioneranno, e con che effetti

Advisors

London School of Economics e fondatore e capo economi-

sul lato fiscale? “Vedremo degli effetti sul debito pubblico,

sta della società di consulenza LC Macro Advisors. “Ora mi

che secondo le nostre stime a giugno potrebbe sfondare il

aspetto -0,9%, con una contrazione pronunciata nel primo

tetto dei 2.500 miliardi” dice Mazziero. “Non penso sarà un

trimestre”.

problema avere un paio di decimi di pil aggiuntivi per con-

Altrettanto negativo Maurizio Mazziero, economista di

trastare l’emergenza”, sottolinea Codogno. “Ma è chiaro –

Mazziero Research: “Purtroppo, gli impatti negativi sul

aggiunge – che la flessibilità di bilancio, e quindi maggiore

primo semestre – stimati in 6,5 miliardi, con minori introi-

deficit, porta anche a un rapporto debito/pil più elevato, e

ti fiscali che rasentano i 2 miliardi – saranno inevitabili vi-

quindi a un rialzo negli spread di rendimento e a una mag-

sto che il coronavirus e i provvedimenti che ne sono seguiti

giore spesa per interessi, e infine rischia di riproporre pro-

hanno toccato le regioni più produttive d’Italia. Prevedia-

blemi per il finanziamento del debito pubblico”. Per l’Italia

mo dunque una recessione tecnica per l’Italia, con un calo

pesa anche il clima della politica, con il governo costretto

dell’1% nel primo trimestre e trascinamenti negativi anche

a chiedere al parlamento e all’Ue di superare i margini di

sul secondo. La revisione delle stime sul primo trimestre

deficit previsti.

> Maurizio
Mazziero
economista e fondatore
di Mazziero Research

> Lorenzo Codogno
fondatore e capo
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IL CORONAVIRUS
GETTA UN’OMBRA
SULLA CRESCITA GLOBALE
L’impatto deriva sia dalla debolezza della domanda sia da quella dell’offerta, visto che le misure di contenimento
hanno frenato spostamenti e attività economiche. In Europa epicentro del contagio in Nord Italia

Gaia Giorgio Fedi

Il fantomatico “cigno nero” che tutti temevano è

“L’epidemia di coronavirus ha già seminato il caos

arrivato, spingendo gli esperti a lanciare un allar-

nelle economie e nei mercati finanziari”, osserva Paul

me sulla crescita economica globale. I primi casi

McNamara, direttore degli investimenti per le strategie

di coronavirus sono stati registrati a Wuhan, nella

valutarie e obbligazionarie Emerging Markets di Gam

provincia di Hubei, a dicembre 2019, quando mol-

Investments. L’esperto sottolinea che Pechino ha adot-

te persone che aveva frequentato un mercato di ani-

tato misure drastiche per prevenire la diffusione del vi-

mali della città sono state infettate da un virus in

rus, e che a causa dei massicci cali della mobilità all’in-

grado di causare una grave sindrome respiratoria.

terno del Paese, l’attività è crollata, “come confermato

Inizialmente le autorità cinesi hanno cercato di non

dall’indice Pmi di febbraio che, con un livello di 35,7,

asset allocation resear-

divulgare la notizia dei contagi, che hanno continuato

risulta ben al di sotto del minimo del 2008”. E quello

ch di Pramerica Sgr

a manifestarsi con progressione geometrica estenden-

che succede in Cina – prosegue McNamara – “si osser-

dosi a tutta la Cina, rendendo necessario a quel punto

va anche in una considerevole fetta dell’economia dei

alzare il velo sull’epidemia e prendere misure per limi-

mercati emergenti, in particolare in Asia e per quanto

tarne la diffusione. Nelle settimane successive il virus

concerne gli esportatori di materie prime (non petroli-

ha contagiato persone in altri Paesi, prima in Asia e poi

fere); la Cina importa oltre il 40% delle quote relative a

anche in altri Continenti.

molti metalli (rame, nichel, ferro, acciaio) e altre mate-

> Paolo Mazzocca
membro del team di

rie prime, come il cemento o il carbone. E contribuisce
L’ANTECEDENTE DELLA SARS

per un’ingente percentuale, ad esempio, all’industria

Nel 2003 scoppiò in Cina un’epidemia di Sars,

turistica thailandese”. Tutto questo ha comportato un

una sindrome respiratoria acuta grave che in-

indebolimento di azioni e valute emergenti, che per

fettò oltre 8mila persone e ne uccise 774, finché

McNamara peggiorerà con il diffondersi della malattia.

La Sars, anch’essa provocata da un coronavirus di ori-

IL FOCOLAIO EUROPEO

gine animale, aveva un tasso di mortalità molto più

Il virus è arrivato anche in Europa, dove il primo Paese

alto dell’attuale Covid-19. Ma all’epoca l’economia cine-

a registrare un elevato numero di casi è stata proprio

se rappresentava solo il 4% del Pil globale, oggi invece è

l’Italia, a partire da un epicentro in Lombardia e in re-

pari al 16%. E il mondo era molto meno interconnesso.

gioni limitrofe. Secondo alcune Sgr l’Europa potrebbe

Adesso si temono effetti sulla dinamica della domanda

essere l’area più penalizzata dopo l’Asia. E il quadro

ma anche dell’offerta, a causa delle misure di conte-

ovviamente appare alquanto fosco per l’Italia. “Il Co-

nimento che hanno rallentato le attività economiche,

vid-19 si è manifestato in alcune delle regioni più indu-

e disruption sulle catene di approvvigionamento che

strializzate d’Italia”, sottolinea Paolo Mazzocca, team

passano dall’Asia.

asset allocation research di Pramerica Sgr. “Dal momento che il nostro Paese è caratterizzato da una cre-
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direttore degli investimenti per le strategie
valutarie e obbligazionarie emerging arkets
di Gam Investments

l’arrivo del caldo, a giugno, non fermò i contagi.

IMPATTO IN CINA E NEI PAESI EMERGENTI

> Paul McNamara

scita economica contenuta, che si basa tra l’altro molto

INSIGHT

Il coronavirus nel mondo
Guarigioni
77.257

Casi totali
169.385

Decessi
6.513

Numero di pazienti contagiati da Covid-19. Primi nove Paesi
Cina
Italia
Iran
Corea del Sud
Spagna
Germania
Francia
Stati Uniti
Svizzera

81.020
24.747
13.938
8.162
7.844
5.813
5.437
3.774
2.200

Fonte: Università Johns Hopkins. Dati al 15/03/2020

sul turismo, è essenziale riuscire ad arrestare al più pre-

circa il 13% del Pil dell’Ue, per circa il 15% dei consumi

sto la diffusione del virus e riconquistare quanto prima la

e per poco più dell’8% sull’import/export di beni e servi-

fiducia del turismo internazionale”, aggiunge Mazzocca,

zi. “Ci vorrà tempo per quantificare i danni alla crescita

aggiungendo che l’impatto stimato da alcuni uffici studi

economica globale e agli utili delle società; pertanto, ci

sul PIL italiano va da -0,2% a -0,4% sul 2020. A livello inter-

aspettiamo una ripresa dei mercati che dovrebbe essere

nazionale bisogna poi considerare che l’Italia conta per

lenta e non immediata”, afferma Mazzocca.
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LA FED SOSTIENE
L’ECONOMIA USA
Un taglio di 50 punti nell’ultimo Fomc. Seguiranno altre sforbiciate e azioni da parte di altre
banche centrali. L’economia Usa si avvia alla crescita zero nel secondo trimestre mentre
la diffusione del virus si allarga
Laura Magna

È di nuovo la Fed l’ago della bilancia dell’economia: sarà

nere gli spiriti animali nei mercati finanziari e sostenere

la Fed, con ogni probabilità, a salvare dalla recessione gli

il mercato del credito, con ricadute che in ultima analisi

Usa, sorpresi dalla diffusione del Coronavirus. Con il taglio

impatteranno sull’economia reale”, spiega Veitmane, che

a sorpresa di 50 punti base – per trovare un precedente bi-

prosegue: “è interessante notare che, nonostante le flut-

sogna risalire alla crisi del 2008 – è chiara una cosa: che

tuazioni selvagge del mercato, l’indice Msci Growth ha

dagli Usa è partito il “whatever it takes” a sostegno dell’economia lanciato dal G7 dei ministri delle Finanze e dei
banchieri centrali. E se ne comprende a pieno la ragione:
secondo Fortune il 94% delle aziende del Fortune 1000 su-

superato il Msci Value e ha raggiunto i massimi storici.
> Jan Hatzius
analista di Goldman
Sachs

Ci aspettiamo che il contesto di mercato a sostegno della sovraperformance dei titoli Growth continui, con una
crescita economica e degli utili più lenta e tassi d’interes-

birà danni a causa della disruption della supply chain pro-

se bassi. Questo dovrebbe tradursi in una relativa sovra-

vocata dalla chiusura prolungata di molti fornitori cinesi.

performance dell’azionario statunitense rispetto al Giappone e, in termini di settori, della tecnologia e del settore

Anche il tempismo è da catalogare come eccezionale: è ba-

healthcare rispetto a quelli finanziario ed energetico”.

stato un calo dell’S&P 500 di oltre il 10% nell’ultima setti-

Intanto Goldman Sachs ha rivisto al ribasso, per la secon-

mana di febbraio per agire. “I mercati sono stati presi dal

da volta in due settimane, le stime di crescita sugli Usa.

panico per il potenziale impatto del virus sulla crescita

“La nostra precedente stima – commenta Jan Hatzius,

economica e degli utili, poiché il contenimento si sta rivelando sempre più difficile dato l’elevato livello di globa-

> Marija Veitmane
senior multi-asset

analista della banca di affari Usa - conteneva tre possibili
impatti dal Covid-19: il calo dell’export Usa verso la Cina,

lizzazione dell’economia moderna. Non sappiamo ancora

strategist di State Street

la riduzione del turismo cinese in ingresso e modeste in-

quanto tempo ci vorrà per liberare il mondo dal virus o

Global Markets

terruzioni della catena di approvvigionamento. Nell’ul-

quanto sarà grave il rallentamento dell’economia - spie-

tima settimana la situazione è peggiorata sia perché le

ga a Focus Risparmio Marija Veitmane, senior multi-asset

attività cinesi hanno mostrato maggior debolezza delle

strategist di State Street Global Markets - Tuttavia, oggi

attese, sia perché è diventato chiaro che il nuovo Corona-

abbiamo imparato che i policymaker globali sono pronti a

virus è particolarmente contagioso”. Dunque, ora è possi-

utilizzare gli stimoli di politica monetaria a sostegno del

bile da un lato che alcun produzioni Usa siano costrette

mercato. La Fed ha già iniziato, ma ci aspettiamo che altre

a interrompersi avendo esaurito le scorte e dall’altro che

banche centrali (e forse) governi si uniscano in una rispo-

i consumi interni rallentino per effetto della diffusione

sta coordinata”.

dell’epidemia nel mondo. “Tenendo conto di questi effetti
aggiuntivi, prevediamo ora una crescita negli Stati Uniti

I tagli dei tassi d’interesse possono fare poco per combat-

dello 0,9% nel primo trimestre, nulla nel secondo trime-

tere lo shock economico potenzialmente immediato del vi-

stre, dell’1% nel terzo trimestre e del 2,25% nel quarto tri-

rus, ma potranno alleviare il costo del capitale circolante

mestre. Non sarà recessione, ma i rischi al ribasso sono

per le imprese se la domanda vacilla o le catene di fornitu-

chiaramente cresciuti. E ipotizziamo ulteriori tagli dei

ra si allungano. “Gli stimoli politici possono anche soste-

tassi per cento punti base entro giugno”.

24 < FOCUS RISPARMIO Aprile - Maggio 2020

RISCHIO DI RECESSIONE
IN MEZZA EUROPA
Ma governi e soprattutto Bce sono pronte a utilizzare tutte le armi in dotazione per sostenere
l’economia. E non manca chi è pronto a cogliere eventuali occasioni di ribasso

Cinzia Meoni

Il diffondersi del coronavirus in Europa ha bruscamente
arrestato la corsa dei mercati. Gli esperti iniziano a tagliare le previsioni di crescita (quelle sull’Eurozona sono appena state ridotte allo 0,8%, dall’Ocse) e non manca chi accenna apertamente alla possibilità che la recessione, tecnica o
meno, investa più di un Paese europeo.
Il Vecchio Continente, a giudizio di Amundi, sarà la regione
più colpita subito dopo l’Asia, “a causa di una combinazio-

A causa di una combinazione di diversi fattori
quali momentum inferiore, apertura dell’economia
ed esposizione al commercio globali e dati
deboli trimestrali, la diffusione del virus potrebbe
danneggiare le esportazioni dell’eurozona

ne di diversi fattori quali momentum inferiore, apertura

azioni cicliche value europee. Di diverso avviso Blackrock

dell’economia, esposizione al commercio globali e dati

che, nell’ultimo aggiornamento della strategia a 6-12 mesi,

deboli trimestrali”. La diffusione del virus potrebbe dan-

mantiene la raccomandazione a sottopesare l’azionario

neggiare le esportazioni dell’Eurozona, interrompere la

europeo, mentre sul reddito fisso predilige il debito Usa e

catena di approvvigionamento delle imprese e frenare la

consiglia, in un’ottica a 6-12 mesi, di sottopesare sia i Bund

domanda di servizi. “Il timore è che il protocollo Wuhan

tedeschi sia i governativi dei Paesi periferici dell’area euro,

applicato all’Europa comporti ulteriori revisioni al ribasso

che offrono rendimenti inadeguati ai rischi della regione.

della crescita, con un rallentamento globale di 0,5% circa,

Quanto al prossimo futuro “i mercati hanno velocemente

accompagnato da un’ulteriore discesa dell’inflazione. È

rielaborato lo scenario più probabile degradandolo da un

quindi verosimile che nei prossimi trimestri, oltre al ral-

andamento a V (calo ma rapido recupero) della crescita a

lentamento globale, si possano verificare recessioni tecni-

un percorso a forma di U dove intensità e durata del ral-

che locali”, considera Andrea Delitala, head of investment

lentamento sono al momento incerti” commenta Delitala.

advisory di Multi Asset di Milano di Pictet Asset Manage-

In questo scenario l’attenzione del mercato è focalizzata

ment. Le ripercussioni non tarderanno a sentirsi anche sui

sulle prossime mosse della Banca Centrale Europea che

singoli bilanci societari. A giudizio di Delitala infatti “sono

potrebbe quanto prima decidere di seguire le orme della

possibili revisioni al ribasso dei profitti del 5-10%, che apri-

Fed (che ha tagliato i tassi di 50 basis point) per ridare so-

rebbero alla possibilità di un altro anno a crescita zero de-

stegno e spinta al ciclo economico. Per Credit Suisse Fran-

gli utili aziendali. Le contromisure di politica economica

coforte potrebbe quanto prima ridurre i tassi di 10 punti

vedranno in campo la politica monetaria (in buona parte

base. Lo stesso Luis de Guindos, vicepresidente della Bce,

già scontata) e la politica fiscale che in Europa avrà la for-

ha recentemente dichiarato che Francoforte è pronta a ta-

ma di maggiore tolleranza dei vincoli di bilancio”.

gliare i tassi di interesse e ad acquistare ulteriori asset per

Si tratta di un contesto in rapida evoluzione. Per questo,

sostenere l’economia dell’area euro contro l’impatto dell’e-

Amundi suggerisce nel breve periodo, “una mossa tattica

pidemia di coronavirus. “Il Consiglio direttivo è pronto ad

verso la neutralità dell’esposizione al rischio e un aumento

adeguare tutti i suoi strumenti, a seconda dei casi, per ga-

delle coperture”, anche se questa potrebbero presentarsi

rantire che l’inflazione si muova verso il suo obiettivo in

occasioni di ingresso in alcune aree dei mercati, come le

modo sostenuto”, ha poi aggiunto de Guindos.

> Andrea Delitala
responsabile dell’investment advisory di
Pictet AM

> Luis de Guindos
vicepresidente della
Bce
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Scenari

MEDIO ORIENTE, LE
TENSIONI POTREBBERO
IMPATTARE SUI MERCATI
Dopo l’uccisione di Soleimani gli esperti si interrogano sulle perduranti instabilità nell’area
Potenziali ricadute sul prezzo del petrolio
Gaia Giorgio Fedi

L’

“

CHART

inizio del 2020 non poteva essere più traumatico per i mer-

portafogli.

cati, che prima ancora della notizia di una nuova epidemia

“Ci sono diverse diverse aree di possibile impatto sui merca-

di coronavirus hanno dovuto affrontare la riaccensione di

ti derivanti dalle tensioni in Medio Oriente, principalmente

tensioni in Medio Oriente. La miccia è stata accesa dall’uc-

negate alla disruption nel ciclo produttivo del greggio e de-

cisione per mano statunitense del generale iraniano Qassem

gli effetti che ricadrebbero sul prezzo del petrolio”, osserva

Soleimani, che ha fatto temere nell’immediato la possibilità

Kunjal Gala, global emerging markets co-portfolio manager

di un’escalation; ma altri dossier ugualmente scottanti han-

di Hermes Investment Management. “Le tensioni tra gli Stati

no continuato a tenere banco nell’area, come la crisi libica,

Uniti e l’Iran sono ancora elevate – prosegue – ed è improba-

con l’ascesa dell’influenza di Turchia e Russia, e il fallimento

bile che rientrino nel breve termine. Nell’immediato, l’Iran

del piano Trump per la pace in Medio Oriente, rifiutato dai

potrebbe riattivare delle blande iniziative di disturbo nello

palestinesi. Anche se l’attenzione dei mercati si è spostata

stretto di Hormuz, impegnarsi in ulteriori attacchi informa-

sui possibili effetti del coronavirus sulle economie mondiali,

tici contro gli Stati Uniti e i suoi alleati, e sfruttare il proprio

l’area mediorientale resta un potenziale polveriera. E i ge-

potere di influenza a livello regionale, in particolare in Iraq,

stori dovranno tenerne conto nelle costruzioni dei rispettivi

per attaccare le forze statunitensi”. Ma, come accennato,

Come sono cambiate le stime degli utili sull’S&P 500

0
-4
-8

IT

Servizi di comunicazione

Finanziari

Beni discrezionali

Materiali

Industriali

-12
-16
Energetici

-20
30/07/2019

30/09/2019

30/11/2019

31/01/2020

Fonte: Refinitiv, DWS Investmente GmbH. Dati al 05/02/2020

28 < FOCUS RISPARMIO Aprile - Maggio 2020

Ma a tenere banco
ora è il coronavirus
Le preoccupazioni per una possibile escalation delle tensioni

T. Rowe Price, aggiungendo che “gli attivi più rischiosi e i

Usa-Iran e per i fronti di instabilità in Medio Oriente sono

settori industriali maggiormente interessati dall’epidemia

state rapidamente soppiantate, a gennaio, dai timori

dovrebbero sottoperformare”. Anche se non è ancora chiaro

sul possibile impatto del coronavirus. Senza cedere ad

quale sarà l’impatto sull’economia cinese e su quelle globali.

allarmismi, gli esperti pronosticano degli effetti effetti di

l’esempio della Sindrome acuta respiratoria (Sars) del 2003

breve termine sull’economia cinese e sui mercati in generale

suggerisce tuttavia la possibilità di una ripresa una volta che

ma sono cautamente ottimisti sul lungo periodo. “Nel breve

l’epidemia si esaurirà., osservano da T. Rowe Price.
G.G.F.

termine la volatilità dei mercati probabilmente persisterà
e l’epidemia di coronavirus resterà una delle maggiori
preoccupazioni dei prossimi mesi”, commenta una nota di

questo fronte non è il solo a preoccupare gli addetti ai

si e adeguare il rischio di conseguenza. In secondo luogo,

lavori. Gala, in particolare, è preoccupato dalla possi-

possiamo sottoporre a stress test il portafoglio per valuta-

bilità che anche la perdurante crisi libica possa avere

re i possibili impatti di eventi sul mercato. In terzo luogo,

un impatto sul mercato del petrolio. Senza contare il

possiamo utilizzare le opzioni per fornire un’assicurazione

conflitto tra Emirati/Egitto/Arabia Saudita da una par-

contro gli eventi, se il costo dell’assicurazione è ragionevo-

te e Turchia e Qatar dall’altra per la competizione nella

le”. L’analisi di Ninety One a gennaio ha suggerito che i mer-

> John Stopford

sfera di influenza nell’area, che sta registrando un raf-

cati in qualche misura sembravano sottovalutare i rischi “e

co-portfolio manager

forzamento militare su entrambi i fronti. Per le ragioni

quindi abbiamo provveduto a ridurli in misura modesta. Il

esposte, l’esperto sostiene che Hermes IM “ha ridotto

successivo sell-off può offrire l’opportunità di aumentare il

l’esposizione sulla Turchia, un’economia che, a causa

rischio a livelli migliori in un contesto economico più am-

delle sue importazioni, è particolarmente vulnerabile a

pio che sembra positivo per i mercati finanziari”, conclude

eventuali picchi improvvisi nel prezzo del petrolio. Nel

Stopford.

del fondo global multi
asset income di
Investec Am

frattempo, consideriamo le nostre modeste esposizioni
su Egitto ed Emirati Arabi Uniti come relativamente resilienti nella prospettiva di un innalzamento delle tensioni in Medio Oriente”, aggiunge Gala.
> Kunjal Gala
global emerging

multi asset income di Investec Am (Ninety One) spiega

markets co-portfolio

che la sua costruzione di portafoglio si focalizza sull’o-

manager di Hermes

CHART

Andamento del Brent a un anno

John Stopford, co-portfolio manager del fondo global

Investment Manage-

biettivo di offrire total return difensivi, e questo com-

ment

porta una valutazione attenta dei possibili fattori di
rischio e la necessità di adeguare il livello aggregato di
esposizione al rischio – in un portafoglio diversificato
con titoli decorrelati - per riflettere il mutevole scenario
del rischio di mercato. “Le crescenti tensioni in Medio
Oriente sono solo un possibile evento di rischio attuale.
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Altri includono la diffusione in corso del coronavirus”,
sottolinea Stopford. Eventi di rischio come le tensioni
in Medio Oriente vengono affrontati dall’esperto in tre
modi: “in primo luogo, possiamo rispondere ai segnali che i mercati stanno diventando più o meno nervo-
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RALLENTAMENTO
GLI ESPERTI
SMENTISCONO MOODY’S

L’agenzia di rating prevede un contesto globale
negativo che si riverbererà sull’Europa. Ma sui
mercati prevale un cauto ottimismo
Gaia Giorgio Fedi

È

in vista un rallentamento a livello
globale e in Europa? Si direbbe di sì
a sentire Moody’s, che in una recente
nota di aggiornamento ai mercati ha
abbassato le prospettive sul merito
di credito dell’Eurozona da “stabili”
a “negative”, citando proprio il deterioramento dell’economia globale. Ma
non tutti condividono questa opinione, e ritengono invece che l’economia dovrebbe tenere, a livello globale e a livello europeo. “Direi che non sono d’accordo con Moody’s”, sottolinea Azad Zangana, senior european
economist e strategist di Schroders, che al contrario vede un
generale miglioramento dell’economia globale, con una crescita “non molto grande, ma comunque evidente, per molti
Paesi europei”. La previsione di Schroders vede una crescita
economica in Europa all’1,2% nel 2020 – al di sopra del con-

Ci sono alcuni fattori di miglioramento, in particolare la situazione del
commercio globale con l’allentarsi delle tensioni Usa-Cina, che dovrebbe
favorire i Paesi più grandi e in particolare l’Europa, anche in virtù dei suoi
legami commerciali
> Azad Zangana
senior european economist e strategist di Schroders
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> Lucia Tajoli
docente politica economica, School of
Management, Politecnico di Milano

Trade war, il prossimo
bersaglio potrebbe
essere l’Europa
sensus dell’1%, e dell’1,4% per il 2021. “Ci sono alcuni fattori di miglioramen-

La guerra commerciale che guida la presidenza

to, in particolare la situazione del commercio globale con l’allentarsi delle

di Donald Trump potrebbe cambiare obiettivo

tensioni Usa-Cina, che dovrebbe favorire i Paesi più grandi e in particolare

e dirigersi verso l’Europa. “Trump necessita

l’Europa, anche in virtù dei suoi legami commerciali”, commenta Zanga-

di un nemico da incolpare. Non è quindi da

na. Poi certamente ci sono dei fattori negativi che pendono sui mercati, in

escludere che nell’anno in corso si abbia un nuovo

particolar modo il coronavirus, che per Zangana potrebbe avere un effetto

capovolgimento di fronte, dopo l’accordo di Fase

di disruption sull’attività economica. Ma Zangana si aspetta comunque un

1 con la Cina, che tuttavia non tocca nessuno dei

impatto negativo di breve termine, nel primo trimestre, e una ripresa nel

punti di maggior tensione tra i due Paesi: né la

secondo.

questione dei sussidi erogati dal governo di Xi alle

Per Marc Rovers, head of Euro Credit di Legal & General Investment Ma-

imprese locali né il tema della sfida tecnologica”,

nagement (Lgim), la crescita globale dovrebbe essere stabile nel 2020 e la

dice a Focus Risparmio Lucia Tajoli, docente di

disoccupazione dovrebbe rimanere bassa. Anche Rovers punta un faro sul

politica economica alla School of Management del

coronavirus, che “ha probabilmente ritardato la ripresa della produzione

Politecnico di Milano.

che sembrava essere in corso all’inizio dell’anno”. Ma la crescita europea

La Casa Bianca aveva bisogno di un accordo, a

“dovrebbe tornare a un ritmo dell’1% circa. Le condizioni finanziarie sono

prescindere dai contenuti, per dimostrare che

favorevoli, con la Bce che probabilmente manterrà gli acquisti di asset al

la guerra commerciale è vincente. “La verità è

suo tasso attuale. I redditi reali disponibili delle famiglie stanno crescendo

che dopo un anno e mezzo di dazi annunciati e

a un ritmo ragionevole e questo dovrebbe sostenere i consumi. Inoltre, an-

introdotti, tweet spesso contraddittori e politiche

che la politica fiscale in tutta la regione sta fornendo un sostegno, sebbene

ondivaghe che hanno creato non pochi sobbalzi

contenuto”. Resta un aspetto sollevato da Moody’s: il problema dei crescenti

nella Borsa americana, sono emersi diversi segnali

rapporti debito/Pil in alcuni Paesi europei, in particolare Francia e Italia.

negativi. Il più importante è che il costo delle

Sull’Italia, Rovers condivide la preoccupazione dell’agenzia di rating. “L’at-

tariffe si stava abbattendo sulla base elettorale.

tuale governo ha una maggioranza molto limitata che non ha una posizione

Ma il deficit commerciale Usa verso il mondo non

unitaria sulla politica, quindi sembra improbabile una significativa riforma

è diminuito, gli scambi americani verso la Cina

strutturale durante questa legislatura. Ciononostante, il rischio nel breve

sono scesi e, infine, gli ultimi dati registrano una

termine di un ritorno a una relazione tesa con la Commissione europea, che

diminuzione dei posti di lavoro in Usa e l’economia

potrebbe derivare da elezioni anticipate, sembra diminuire e pertanto pre-

americana nel complesso mostra alcuni segni di

vediamo che verrà mantenuto un dialogo costruttivo”, commenta l’esperto

possibile rallentamento”, spiega Tajoli per motivare

di Lgim. Zangana di Schroders ritiene che, in ogni caso “sull’Italia quest’an-

la marcia indietro sulla Cina. Che tuttavia in fondo

no dovremmo vedere minori fattori di incertezza rispetto all’anno scorso,

blocca solo gli ulteriori dazi che Trump aveva

anche se la situazione economica resta debole rispetto ad altri Paesi, visto

fissato. “Segna una tregua almeno momentanea,

che l’elevato debito pesa sulla crescita. E certamente c’è sempre il rischio di

un cambio di atteggiamento, non muta lo scenario.

uno choc politico legato alla relazione con la Ue, ma penso che siano aumen-

È tutto da vedere, anche perché la situazione

tati gli incentivi a restare insieme”, conclude Zangana.

cinese si va complicando per altre questioni legate
per esempio al coronavirus, che blocca i flussi da
e verso la Cina, con effetti che non siamo ancora
in grado di misurare”, aggiunge. Ed è probabile,
conclude la professoressa, che “le mire di Trump si

> Marc Rovers
head of Euro Credit di
Legal & General Investment
Management

Il coronavirus ha probabilmente
ritardato la ripresa della
produzione che sembrava essere
in corso all’inizio dell’anno. Ma la
crescita europea dovrebbe tornare
a un ritmo dell’1% circa

spostino verso l’Europa: sotto elezione il presidente
cercherà capri espiatori. Il modo di decidere è
molto umorale, quindi le previsioni sono difficili.
Sembrava prossima l’emanazione di dazi contro la
Francia per le imprese digitali, ma a Davos i leader
hanno cambiato idea. Questa incertezza non fa
bene all’economia e il danno più grosso è l’aumento
dell’incertezza. Soprattutto in Europa”. Laura Magna
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TRE SCENARI PER LE
ELEZIONI AMERICANE
La prospettiva di un democratico di estrema sinistra è quella più preoccupante per gli investitori
Meglio l’elezione di un candidato democratico moderato come Joe Biden, attualmente favorito
Laura Magna

Novembre 2020: l’appuntamento con le nuove elezioni Usa è

“In questo scenario – aggiunge Amit Kumar, gestore azio-

più vicino di quanto sembri. Quali sono gli scenari possibili?

nario Usa di Columbia Threadneedle Investments - ci si po-

“Essenzialmente tre – risponde a FocusRisparmio Alberto

trebbe aspettare che la riduzione delle imposte a favore delle

Artoni, gestore del fondo AcomeA America – La rielezione di

imprese continui con il vento in poppa per l’economia statu-

Trump, l’elezione di un candidato democratico moderato e

nitense. Inoltre, ci sono aspettative anche per quanto riguar-

l’elezione di un candidato democratico radicale”. La conferma

da nuovi investimenti in infrastrutture e di tagli alle imposte

di Trump si configura, secondo il gestore, come “lo scenario

personali. Al contrario, ci si aspetta che una presidenza di

> Amit Kumar

preferito dai mercati. Gli analisti si aspettano che Trump, se

Bernie Sanders possa metere un freno alla crescita a causa di

Columbia Threadneed-

rieletto, farà il possibile per allontanare lo spettro di una reces-

un regime normativo più restrittivo. L’assistenza sanitaria e gli

sione, continuando a immettere nuovi stimoli nell’economia,

assicuratori sanitari sono stati messi sotto pressione a causa delle

con una politica generalmente favorevole alle aziende.

aspettative di un “Medicare for all” nel caso in cui vinca Sanders.

gestore azionario Usa di
le Investments

VS
Joseph Robinette Biden
Vicepresidente – il primo cattolico della storia Usa – di
Barack Obama dal 2009 al 2017 e senatore del Delaware
dal 1973 al 2009, classe 1941, origini irlandesi. Si è occupato,
per Obama, di supervisionare le spese infrastrutturali e la
politica verso l’Iraq fino al 2011; nel 2013 ha fatto approvare
una legge contro la violenza sulle donne.
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Bernie Sanders
Nato a New York nel 1941, senatore per lo Stato del Vermont e
già componente della Camera dei rappresentanti, ha sbancato
le primarie Dem in New Hampshire. Laureato in scienze politiche a Chicago, è stato carpentiere e regista, attivista per i diritti
civili, si è opposto alla guerra in Iraq, è contro la pena di morte
e si definisce “socialista democratico”, unico nel suo partito.

> Francesco Daveri

Nessun timore sulla crescita
delle insolvenze

docente di macroeconomia e
direttore del master Mba della Sda
Bocconi School of Management

Per Daveri (Bocconi) oggi il sistema bancario
è più solido rispetto ai tempi della crisi
subprime. Ma la strada giusta dovrebbe essere
il deleveraging

ci sono nuovi attori del settore finanziario, molto più leggeri
e che riescono a competere con i grandi big su alcuni fronti
come i sistemi di pagamento, e questa nuova competizione
rende ancora più difficile trovare nuove fonti di rendimento
in un mondo a tassi zero.

Negli Stati Uniti si registra un aumento dei tassi di insolvenza
sulle carte di credito e sui prestiti al consumo. Un fenomeno

Ma l’aumento dei tassi di default non è in qualche modo

che ha innescato qualche timore, sulla scorta dei ricordi

“colpa” proprio delle politiche dei tassi bassi?

della crisi subprime che aveva innescato uno tsunami

Certamente i tassi così bassi incoraggiano la tendenza

finanziario in tutto il mondo. Ma Francesco Daveri, docente

a indebitarsi, e di conseguenza pospone nel tempo il

di macroeconomia e direttore del master Mba della Sda

deleveraging, che sarebbe la vera medicina per evitare

Bocconi School of Management, minimizza sulle analogie

nuove crisi finanziarie. Ma non è tutta colpa delle banche

tra le insolvenze di oggi e quelle ai tempi della crisi dei

centrali: i tassi sono bassi perché c’è un eccesso di risparmio,

subprime.

e le banche centrali di fatto convalidano questo scenario

“Ai tempi della crisi dei subprime ci trovavamo di fronte a un

perché non hanno alternative, per evitare recessioni o

sistema bancario che era esposto molto esposto al rischio

apprezzamenti valutari troppo rapidi. E nel frattempo i

ma adesso la situazione è molto diversa da allora. Rispetto

governi continuano a non fare operazioni di pulizie dei conti

al 2007 e 2008 il sistema bancario in generale ma anche

pubblici: c’è una generale tendenza a rinviare a domani la

quello americano si è rafforzato, aumentando i suoi capital

soluzione dei problemi.

ratios e i requisiti di patrimonializzazione”.
E se non sarà una nuova crisi dei subprime, quale potrebbe
Questo vuol dire che non ci possono essere nuove crisi?

essere la prossima fonte di crisi?

No, non vuol dire questo. Di fatto c’è ancora uno shadow

Potrebbero essere i Paesi emergenti, che spesso sono

banking system che non è sottoposto a regolamentazione,

indebitati in dollari. Prima o poi i tassi saliranno e questo

o quanto meno non lo è in modo confrontabile al sistema

potrebbe essere un problema per i Paesi che hanno assunto

bancario tradizionale. E anche sul mondo bancario si pone

rischi eccessivi per crescere in fretta.

un tema critico, quello cioè di quale sia oggi il modello di
G.G.F.

business alla luce delle dinamiche interne al settore. Oggi

La prospettiva di un democratico fortemente collocato a sinistra è “la

“fracking”, misura non gradita all’industria dell’energia.

più preoccupante per i mercati”, continua Artoni. Meglio il terzo pos-

Infine, Biden “sembra avere un atteggiamento più pruden-

sibile scenario, ovvero l’elezione di un candidato democratico mode-

te nei confronti delle grandi società tecnologiche, soste-

rato come Joe Biden. “Le proposte di Biden, pur mettendo forte enfasi

nendo la necessità di maggiore approfondimento del tema

sulla condizione della middle class, prevedono di cancellare solo in

da parte delle autorità competenti, prima di giungere a

parte la riforma fiscale di Trump, aumentando parzialmente l’ali-

conclusioni drastiche”, aggiunge.

quota per le aziende, penalizzando però i redditi per gli ultra ricchi.

In ogni caso, “l’economia statunitense sembra sulla buona

Sul fronte della sanità, Biden propone di estendere la coper-

strada per una crescita superiore al trend di quest’anno,

tura pubblica a tutti, mantenendo però in essere il sistema

con un ritorno alla crescita tendenziale (1,5-2%) nel 2020.

privato attualmente esistente, in modo da offrire la certez-

Dovremmo anche assistere a una ripresa della crescita de-

za delle cure mediche a tutti, senza impedire la libertà di

gli utili a metà cifra singola, in linea con le medie storiche

scelta”,

a lungo termine”, conclude Kumar. Dunque, guardiamo alle

spiega Artoni. Pur condividendo i temi della batta-

glia ecologista, Biden si è detto però contrario al divieto del

elezioni, ma senza timori eccessivi.
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37
FONDI CHIUSI
IN BORSA LA
‘RINASCITA’ DEL MIV
Avvicinare il risparmiatore a investimenti
alternativi che canalizzano il risparmio
privato verso l’economia reale. Un trend
globale che vede l’Italia in posizione avanzata

Previdenza complementare
e coinvolgimento degli
istituzionali: due leve per dare
una spinta all’economia reale.
Ma resta fondamentale anche
l’apporto del retail

39
ECONOMIA
REALE E FONDI
PENSIONE
Investire con Cassa depositi e
prestiti: un’iniziativa che – assieme
alle novità sui Pir – indirizzerà
nuove risorse al sostegno
della crescita delle Pmi
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“REGOLE PIÙ
FLESSIBILI PER LA
CONSACRAZIONE
DEI MERCATI
PRIVATI”

> Georg Wunderlin
global head of private
assets di Schroders

Nei portafogli degli
investitori saranno
presenti sempre più
real asset, crediti,
infrastrutture, azioni
scambiate fuori dal
perimetro delle Borse

tutto per motivi legati a illiquidità, regolamentazione e tutela degli investitori. La sfida dell’industria è quella di trovare
una soluzione a due punti critici, quello della strutturazione

“Maggior attenzione alle esigenze di liquidabilità dell’investitore
e ritocchi alle discipline previdenziali”, queste le ricette del
gestore per far prendere il volo ai nuovi strumenti che legano
risparmio privato e economia reale

dei prodotti, per trovare un buon compromesso tra l’illiquidità degli asset sottostanti e le esigenze di liquidabilità
dell’investitore, e quello della gestione della componente
amministrativa.
Quali sono i vostri piani per raggiungere l’obiettivo?

Alessio Trappolini

Recentemente abbiamo lanciato il fondo Schroder GAIA II
Specialist Private Equity (gestito dall’affiliata Schroder Ad-

I

veq, ndr), una strategia che si concentrerà su operazioni di
n un mondo alla rovescia con i tassi d’interesse sotto lo zero si

buyout di piccole e medie imprese non quotate con un valore

deve necessariamente ampliare il proprio orizzonte d’investi-

d’impresa inferiore a 250 milioni di dollari, in Europa e negli

mento. Gli investitori devono sapersi adattare alle nuove sfide

Stati Uniti. Questo strumento fornisce un accesso ampia-

che il contesto impone e abbandonare la propria comfort zone

mente diversificato al private equity per gli investitori qua-

fatta di azioni quotate e obbligazioni a basso rischio. Ne par-

lificati. Lo definirei un formato d’investimento semi-liqui-

liamo con George Wunderlin, global head of private assets di

do poiché investe in asset tipicamente illiquidi offrendo al

Schroders.

contempo finestre di disinvestimento trimestrali per l’uscita anticipata degli investitori. Questo è un ottimo punto di

Parliamo delle tendenze dei mercati privati per il 2020:

partenza, in futuro continueremo a lavorare e innovare per

quali sfide e quali opportunità state valutando?

permettere l’accesso ai mercati privati a un pubblico sempre

In un contesto di crescita bassa e tassi d’interesse ridotti ci

più ampio.

aspettiamo effetti negativi anche sulla profittabilità delle aziende e sui rendimenti reali. É uno scenario che difficilmente mi-

Con investitori orientati sempre più verso soluzioni

gliorerà nell’arco dei prossimi dieci anni, perciò riteniamo che

“low cost”, pensate che gli investimenti in mercati

essere esposti solamente al beta di mercato non sia la via più

privati possano ridare vivacità alla gestione attiva?

adeguata per ottenere rendimento. In questo preciso momento

Ritengo di sì, per una ragione molto semplice: rendimenti e

storico i mercati finanziari hanno molto poco da offrire in ter-

fees sono sempre collegati. Per giustificare le commissioni

mini di ritorni e per questo gli asset privati possono ritagliarsi

è sempre necessario mettere a segno performance positive.

un ruolo sempre più importante, attraverso diverse tipologie di

Pertanto, in un mondo dove i rendimenti sono sempre più

investimenti, sia sul modello azionario, come il private equity,

difficili da generare – soprattutto nei mercati pubblici, ma

che sul modello obbligazionario, con una rendita annuale deri-

anche in alcuni segmenti più affollati dei mercati privati

vante ad esempio dal possesso di quote di edifici fisici o infra-

– anche le commissioni dovranno calare. Nelle aree meno

strutture. La sfida principale per poter compiere questo cambio

esplorate e più nascoste dei private market, la presenza

di passo riguarda l’accessibilità agli strumenti che veicolano

di maggiori inefficienze rende più semplice generare ex-

questi asset, migliorando anzitutto i loro profili di liquidità.

tra-rendimento, ma la minore trasparenza implica necessa-

Oggi a potersi permettere profili così illiquidi sono soprattutto

riamente maggiori costi di ricerca in capo all’asset manager

high-net-worth individuals e relativi family office, grazie all’am-

e di conseguenza le fee tendono ad essere più elevate. Si trat-

piezza delle loro disponibilità finanziarie, mentre investire nei

ta di un tema su cui la competizione è molta, quindi guarda-

private asset è molto più complesso per la platea retail, soprat-

re ai rendimenti è sempre di cruciale importanza.
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Economia reale

GLI INGREDIENTI
PER FORNIRE UNA
CONSULENZA
DAVVERO
EVOLUTA

a gestori e fondi di investimento è qualcosa di emozionante,
che tutti gli imprenditori ricordano con entusiasmo. È un momento di crescita umane e professionale importante.
Cosa si aspettano i vostri clienti quando chiedono consulenza evoluta?
Professionalità, personalizzazione e soprattutto fiducia. Ogni
cliente è diverso e ha necessità particolari. Formiamo i nostri
banker per cogliere le peculiarità del cliente e offrire le soluzioni più idonee. La consulenza non deve essere un processo di
vendita, ma l’erogazione di un servizio ad alto valore aggiunto.
E poi la disponibilità: per qualunque problema o esigenza, an-

Professionalità, personalizzazione e fiducia: “La consulenza
non deve essere un processo di vendita, ma l’erogazione di
un servizio ad alto valore aggiunto”

che la più banale, il nostro cliente è affiancato da professionisti
qualificati.
E cosa rispondono quando gli vengono proposti investimenti in economia reale, finanza alternativa?

Alessio Trappolini

C’è molto interesse: pensare che con i propri risparmi si possa
contribuire alla crescita economica del paese e nel contempo

L

spuntare buoni rendimenti è sicuramente allettante. Che poi,
a rimodulazione della proposizione commerciale nel mondo del ri-

se ci pensiamo, è quello che ha sempre fatto la Banca: racco-

sparmio gestito sta offrendo a molti attori l’opportunità di ricavar-

gliere i risparmi e selezionare i progetti imprenditoriali da fi-

si delle piccole ma redditizie nicchie di mercato dove poter sviluppare il proprio business. Fra questi, Banca Valsabbina ha saputo
emergere grazie alle qualità della prima linea del management e
dei propri banker. Secondo Paolo Gesa, responsabile divisione business dell’istituto privato bresciano, la banca non deve aver paura
del cambiamento, ma deve evolvere ed essere un hub che accompagna l’imprenditore nella scelta dello strumento più adeguato per finanziare la propria crescita. “Il credito bancario deve essere affian-

> Paolo Gesa

cato da iniezioni di liquidità da altri canali. Fra questi – sostiene il

direttore business di

manager – la quotazione in borsa per le aziende più strutturate, i

Banca Valsabbina

La credibilità e la
reputazione sono
importanti: una
storia imprenditoriale
di successo passa da qui

minibond e il factoring digitale wsono tutti strumenti che offrono
risorse che consentono di meglio equilibrare la struttura finanzia-

nanziare. Oggi si fa con strumenti nuovi, più sofisticati, ma il

ria della propria azienda”.

concetto è il medesimo. Anche la leva fiscale, come nel caso dei
Pir, è un elemento a cui i risparmiatori sono attenti.

Dott. Gesa, quali sono le qualità economico-finanziarie di
un’impresa ideali per approdare su AIM Italia?

Come e in risposta a quali esigenze è cambiata l’offer-

Non c’è una regola precisa: da 5 milioni di fatturato e 1 milione di

ta di Banca Valsabbina nel corso degli anni?

Ebitda in su, potenzialmente tutte le imprese sono eleggibili. È im-

La gestione del risparmio è sempre più complessa e abbia-

portante che vi sia un chiaro progetto di crescita, tramite investi-

mo dovuto attrezzarci, prima di tutto in termini di risorse

menti o acquisizioni, e che il business sottostante sia profittevole.

umane qualificate. Sul lato dell’offerta abbiamo accordi con
oltre 30 case d’investimento, da cui possiamo selezionare i

Quali invece le qualità umane dell’imprenditore-tipo di

prodotti migliori sia per il cliente retail che per l’investito-

AIM Italia?

re professionale, due primarie compagnie assicurative per

La credibilità e la reputazione sono importanti: una storia impren-

il ramo vita e offriamo anche conti deposito con rendimenti

ditoriale di successo passa inevitabilmente da questo. Durante il

positivi. Per la clientela in consulenza avanzata proponiamo

road show, l’imprenditore deve poi essere bravo a trasmettere agli

inoltre, di volta in volta, le Ipo su AIM Italia che seguiamo.

investitori la propria visione e i propri progetti. Vivere la quotazio-

Le cinque operazioni dell’anno scorso hanno avuto perfor-

ne della propria “creatura”, spiegando la storia e i programmi futuri

mance anche superiori al 30%.
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FONDI CHIUSI IN BORSA
LA RINASCITA DEL MIV
Avvicinare il risparmiatore a investimenti alternativi che canalizzano il risparmio privato verso
l’economia reale. Un trend globale che vede l’Italia in posizione avanzata anche grazie alla capacità di
innovazione di Borsa Italiana verso le Pmi
Eugenio Montesano

Gli investimenti a supporto dell’economia reale sono uno dei

tato tra l’altro ad accogliere gli Eltif, i nuovi fondi chiusi europei

temi a cui si rivolge l’attenzione non solo dei protagonisti della

che investono in Pmi, che il governo è intenzionato a favorire con

finanza, ma anche delle autorità governative domestiche e co-

benefici fiscali. Una precisazione: i fondi chiusi possono già esse-

munitarie. Il mercato non manca: il solo segmento dei grandi in-

re oggetto di investimento dei fondi aperti entro il limite del 5%.

vestitori istituzionali italiani dispone di un patrimonio comples-

Ma le opportunità del MIV sono nondimeno interessanti.

sivo di oltre 230 miliardi di euro costituendo dunque un soggetto

Spiega Celia: “Il merito è delle modalità di negoziazione che pun-

rilevante del mercato. Ma non è l’unico.
Lo sa bene Borsa Italiana, che se pure rimane piccola per capitalizzazione ha dimostrato capacità di innovazione soprattutto
verso le imprese piccole e medie. All’interno della famiglia dei

tano a ridurre lo sconto dei titoli rispetto al net asset value (nav)

> Patrizia Celia
head of large caps, invest-

nel MIV. Dopo un’analisi delle caratteristiche di questi strumen-

ment vehicles market

ti in altri Paesi e dopo esserci confrontati con gli operatori del

intelligence di Borsa

settore abbiamo deciso di introdurre il prezzo indicativo di rife-

Italiana

Fondi di Investimento Alternativi (FIA), il sottogruppo relativo

rimento, che corrisponde al nav, con una banda di oscillazione

ai FIA chiusi sta “vivendo un momento di dinamicità, grazie alla

compresa tra il -15% e il +15%”.

possibilità di investire con una strategia tipicamente di medio e

La novità ha subito suscitato interesse e tra i primi a beneficiarne

lungo termine in una gamma ampia e diversificata di strumenti

è stato il fondo NB Aurora (vedi intervista a pagina 41). Un’inno-

favorendo l’investimento in asset class di economia reale tipica-

vazione non di poco conto, perché – se in precedenza il prezzo di

mente non tradizionali e di difficile accesso diretto e facilitando

apertura dei fondi quotati al MIV era pari a quello di chiusura del

la diversificazione del portafoglio e l’ottimizzazione del profilo

giorno prima – ora per i titoli quotati sul segmento professionale

di rischio-rendimento” spiega Patrizia Celia, head of large caps,

si riparte dal valore del nav. “Diventa ora fondamentale sbloccare

investment vehicles & market intelligence equity - primary mar-

la domanda, anche alla luce del successo della quotazione di tali

kets di Borsa Italiana.

veicoli sui mercati anglosassoni dove a fine 2018 si registravano

Vista la “naturale capacità dei FIA chiusi di veicolare l’investi-

oltre 400 Investment Trust quotati e oltre 150 miliardi di sterline

mento di asset owner domestici e internazionali in asset class

di AuM”, conclude Celia.

di economia reale domestica capaci di influenzare la crescita del
Paese”, argomenta Celia, “il dibattito si sta ora spostando sulle
modalità di ampliamento della base di investitori sottoscrittori”.

CHART

FIA: evoluzione delle masse gestite in UE

In tale contesto si inseriscono le considerazioni sulla quotazio-

Asset netti dei fondi di investimento alternativi europei (miliardi di €)

ne dei FIA e il progetto di Borsa Italiana di riposizionamento
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del MIV, il Mercato regolamentato dedicato ai Veicoli di Investifase di costituzione del veicolo tramite IPO, sia in fase successiva
smissione delle quote o azioni di FIA chiusi senza danneggiare la
valorizzazione delle quote di tutti gli investitori che invece continueranno a tenere le quote in portafoglio”, precisa Celia.

15.157

12.044

mento, “quale mercato capace di supportare il fundraising sia in
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Informazione pubblicitaria

Protettivo e specializzato: il profilo tipo
del family banker nel Nord-Est d’Italia
Antonio Cibin, Responsabile Commerciale del Triveneto Est: “La nostra visione è più profonda di quella di un semplice consulente finanziario. Abbiamo a cuore il futuro dei nostri clienti e vogliamo proteggere il loro patrimonio
dalle oscillazioni dell’economia”
Per soddisfare i bisogni di una clientela evoluta vi è bisogno di pre-

strutturato e M&A, qualora per quell’azienda abbia senso ipotizzare

parazione e specializzazione. Banca Mediolanum potenzia i servizi di

un percorso di valorizzazione tramite una vendita parziale o totale.

wealth management e corporate finance per rispondere alle esigenze
complesse dei propri clienti. Ce ne parla Antonio Cibin, Responsabile
Commerciale del Triveneto Est.

Qual è il profilo dei consulenti che ricercate? E come hanno inciso
i nuovi inserimenti sui risultati del 2019?

Family banker: una vocazione più che un mestiere. Cosa ne pensa?

Gli inserimenti dal 2016 in poi hanno avuto un apporto positivo del

La missione di Banca Mediolanum è quella di essere il punto di riferi-

12,5% sulla raccolta netta gestita del 2019. È un risultato che ci aspet-

mento per il risparmio, la previdenza e la protezione del patrimonio

tavamo avendo puntato anche sull’inserimento di professionisti di

dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è infatti quello di essere utili alle

provenienza bancaria. Oggi la rete del Triveneto è al servizio di circa

persone, mettere al sicuro i loro beni e i loro famigliari. Noi non siamo

93mila clienti per un totale di 7,2 miliar-

semplici consulenti finanziari, siamo molto di più: la nostra visione è più

di di masse gestite totali. In quest’area

profonda. Il family banker è quel professionista che ha a cuore il futuro

d’Italia, nota per l’operosità dei suoi

dei propri clienti e intende proteggerli e mettere il loro patrimonio al

abitanti, Banca Mediolanum conta

sicuro dalle oscillazioni dell’economia. Per farlo, i pilastri delle nostre

circa 360 Family Banker, 38 Priva-

attività sono tre: protezione dai rischi, accumulo di risorse, efficienza

te e 6 Wealth Advisor.

del patrimonio.
Riassuma la sua esperienza di responsabile commerciale del Triveneto Est, una terra ricca di storie imprenditoriali di successo.
La maggior parte dei nostri clienti nell’area del Triveneto è di matrice
imprenditoriale. In questo territorio la clientela ha esigenze evolute che
vanno oltre la semplice consulenza per gli investimenti personali. Per
questo motivo, alla fine del 2017 è stata costituita l’Investment Banking,
per diventare il punto di riferimento per le esigenze di finanza straordi-

> Antonio Cibin

naria per le aziende che fanno capo ai nostri clienti, nella comprensione

Commerciale del Tri-

del progetto di lungo periodo dell’imprenditore, consigliando di conseguenza il percorso e gli strumenti finanziari che possono soddisfare al

Responsabile
veneto Est di Banca
Mediolanum

meglio il raggiungimento degli obiettivi. A queste aziende la Banca si
rivolge per affiancarle con un’attività di advisory in tre principali aree di
specializzazione: l’approdo in Borsa con quotazioni su AIM o altri mercati regolamentati, emissioni di minibond o di altri strumenti di debito

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.
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Economia reale

ECONOMIA REALE
SE I FONDI PENSIONE
INVESTONO CON CDP
Una nuova iniziativa che, assieme alle novità normative sui Pir, indirizzerà nuove risorse al sostegno
della crescita delle Pmi italiane
Gaia Giorgio Fedi

Si moltiplicano le chance di investimento nell’economia reale, con iniziative che mirano da una parte a dare sostegno
alle imprese e dall’altra a offrire opportunità di investimento diversificate in asset class altrimenti difficilmente accessibili. Dopo l’arrivo di novità sui Pir, che sostanzialmente
reintegrano il quadro giuridico originale e dovrebbero ridare slancio al settore, di recente è stato lanciato il Progetto
economia reale, che offre ai fondi pensione negoziali e preesistenti la possibilità di investire in private equity, private
debt e altre asset class. I protagonisti dell’iniziativa sono
Cassa Depositi e Prestiti, Assofondipensione e Fondo Italiano d’Investimento Sgr, che a gennaio hanno presentato il
progetto a oltre quaranta fondi pensione italiani. “Abbiamo
lavorato per più di un anno alla costruzione di questo pro-

Siamo consapevoli che un Paese
moderno dovrebbe avere un tasso
di adesioni sul secondo pilastro
molto più alto di quello attuale (che
non supera il 30%), e in un contesto
di diminuzione degli assegni
pensionistici tradizionali spingere
sulla previdenza complementare è un
tema sociale importantissimo

getto, che coinvolgerà fondi negoziali e preesistenti (quindi
fondi manageriali, bancari e afferenti alle assicurazioni)”,
dichiara a Focus Risparmio Giovanni Maggi, presidente di

di sistema che può aiutare anche i fondi più piccoli a fare

Assofondipensione. “L’idea – prosegue - è partita da noi di

massa critica. “Verranno costituiti tre fondi di fondi: uno di

Assofondipensione assieme a Cassa depositi e prestiti; vo-

private equity, uno di private debt e uno di infrastrutture”,

levamo dare vita a un progetto di matrice domestica, indi-

precisa. Ma ovviamente ha anche l’obiettivo di portare parte

rizzato a fondi italiani e finalizzato a investire risorse in

delle risorse a sostegno del sistema Paese, “in particolare

Sgr italiane e Pmi italiane dotate di certe caratteristiche. In

dalle Pmi da cui proviene il 50% delle risorse dei fondi ne-

seguito sono stati coinvolti i vertici del Fondo italiano di in-

goziali. Le aziende in cui investire dovranno essere Esg e

vestimento, Sgr partecipata al 68% da Cdp, e abbiamo deciso

social impact compliant, quindi la selezione verrà fatta con

di coinvolgere in questa cabina di regia anche sette presi-

un’attenzione massima all’ambiente, alla governance, agli

denti di altrettanti fondi pensione, utilizzando una matrice

aspetti sociali e occupazionali”, argomenta Maggi. Inoltre il

di mercato, in modo da rappresentare il mondo delle Pmi”,

progetto ha l’obiettivo di dare slancio alle adesioni, perché

aggiunge Maggi. Il progetto, che ha un obiettivo di raccolta

le aziende in cui investire dovranno iscriversi al sistema

di almeno un miliardo di euro, di cui la metà arriverà da Cdp

previdenziale di secondo pilastro.

(ha già dedicato 550 milioni al progetto), persegue diverse

“Siamo consapevoli che un Paese moderno dovrebbe avere

finalità, spiega Maggi: da una parte vuole dare la possibilità

un tasso di adesioni sul secondo pilastro molto più alto di

ai fondi pensione di investire in strumenti diversificati as-

quello attuale (che non supera il 30%), e in un contesto di di-

sieme a un soggetto istituzionale come Cdp, con un progetto

minuzione degli assegni pensionistici tradizionali spingere

> Giovanni Maggi
presidente di
Assofondipensione
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Economia reale

1+
miliardo
di euro

L’obiettivo di raccolta del Progetto economia reale: almeno
500 milioni dai fondi pensione, oltre ai 550 già impegnati
da Cdp

56

miliardi
di euro

Il patrimonio che i fondi negoziali gestiscono per conto dei
loro aderenti

8,3

milioni

Gli iscritti alla previdenza complementare in generale a gennaio 2020
secondo i dati Covip. Le posizioni
aperte hanno superato i 9 milioni

sulla previdenza complementare è un tema sociale impor-

originaria sui Pir, con modifiche di carattere più formale che

tantissimo”, chiosa il presidente di Assofondipensione, che

sostanziale, con l’eliminazione del vincolo di investimento

ha auspicato, in un’ottica strategica di sistema, che a soste-

del 3,5% sull’Aim e sul venture capital e che sia stato chiarito,

gno del Progetto con Cdp si possano introdurre meccanismi

a livello normativo, quanto da Assogestioni sempre soste-

di incentivo fiscale agli investimenti.

nuto in via interpretativa, ossia che per ai fondi pensione

“È un progetto che giudichiamo in termini molto positi-

non si applica il vincolo di unicità del Pir.

vi, perché consente ai fondi pensione, che rappresentano

Un altro aspetto chiarito a livello normativo, sottolinea

un importante bacino di risorse, di poter acceder più fa-

Immacolato, riguarda la possibilità di investire sia diret-

cilmente agli investimenti in economia reale, cogliendo al

tamente che indirettamente, tramite un fondo che non è

contempo la possibilità di maggiori rendimenti per i loro

Pir compliant, in imprese che rientrano nel target previ-

iscritti”, commenta Arianna Immacolato, direttore Setto-

sto dalla normativa Pir: un aspetto che è servito in passa-

ri Fiscale, Previdenza e Antiriciclaggio di Assogestioni.

to ai fondi Pir compliant per investire più agevolmente il

“Tale progetto ben si sposa con l’incremento dal 5 al al 10%

21% dell’attivo del fondo in titoli fuori dal FtseMib, utiliz-

della percentuale del patrimonio dei fondi pensione che può

zando ad esempio Etf dedicati ai predetti investimenti.

essere investito in strumenti finanziari emessi da Pmi bene-

“Come Assogestioni pensiamo che la modifica normativa ri-

ficiando della agevolazione fiscale consistente nella detas-

darà slancio al mercato dei Pir con ricadute benefiche anche

sazione dei rendimenti”, aggiunge Immacolato.

per gli investitori retail, che un tempo investivano principal-

Tanto più l’iniziativa appare incoraggiante se messa a con-

mente in titoli di stato e oggi, invece, grazie all’agevolazione

fronto con un’altra evoluzione positiva sul tema dei Pir.

fiscale, sono incentivati ad investire in maniera diversifica-

“Siamo soddisfatti che sia stata reintrodotta la normativa

ta ed efficiente”, conclude Immacolato.
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> Arianna
Immacolato
direttore del settore
fiscale di Assogestioni

LA VIA
ALTERNATIVA
PER INVESTIRE
NELL’ECONOMIA
REALE

logica di “capitale permanente”, ossia senza una scadenza

Un fondo rivolto a investitori istituzionali e professionali
ma “soprattutto agli imprenditori”, precisa Patrizia Micucci,
managing director di NB Aurora

mercati esteri). In più NB Aurora è un veicolo quotato sulla

predefinita entro la quale bisogna dare conto agli investitori. Inoltre, noi ci distinguiamo perché facciamo operazioni
di minoranza: il nostro target è l’imprenditore che vuole
mantenere il controllo sulla propria azienda, non venderla,
bensì trovare un partner strategico e dei capitali per supportare l’efficientamento della struttura e la crescita.
Perché è interessante per i consulenti finanziari?
Perché nell’allocazione di portafoglio questo strumento ha
un profilo di rischio-rendimento più equilibrato e diversificato. Basti pensare che le Pmi italiane sono abbastanza
decorrelate dal rischio Italia poiché sono tutte esportatrici
per vocazione (almeno il 60-70% del fatturato proviene da
Borsa Italiana, quindi c’è assoluta trasparenza sull’operato
del management e sulla liquidità sull’investimento. Un’altra
peculiarità è che mentre il nostro capitale rimane fisso (150
miliardi dal lancio, ndr) il capital gain che realizziamo quando vendiamo un’azienda in portafoglio viene totalmente distribuito. L’anno scorso abbiamo pa-

Alessio Trappolini

gato un dividendo del 10% sui nostri
utili netti, il dividend yield più alto

P

fra tutti i listini di Borsa Italiana.
er investire nell’economia reale esistono molte vie, NB Aurora

Adesso abbiamo deciso di lanciare

ne offre una interessante e remunerativa per accedere a questa

un aumento di capitale per portare

asset class di solito prerogativa dei private equity. Si tratta di
un fondo di permanent capital quotato specializzato nell’investimento in quote di minoranza di piccole e medie imprese non

> Patrizia Micucci

da 150 a 300 milioni la dotazione di

managing director di

capitale ma il meccanismo di distri-

NB Aurora

buzione ai sottoscrittori rimarrà lo

quotate italiane. Entro la fine del primo semestre dell’anno co-

stesso. Quest’anno abbiamo già un

mincerà il road show per l’aumento di capitale da 150 milioni

capital gain distribuibile pari a quello dell’anno scorso e

annunciato di recente, con l’obiettivo di consolidarne la crescita

quindi molto probabilmente potremmo pagare ancora un

e cogliere future opportunità di investimento. Patrizia Micucci,

dividendo sull’esercizio 2019.

Managing Director del fondo, spiega a FocusRisparmio caratteristiche, opportunità e vantaggi di questo tipo di investimento.

Quali sono le caratteristiche dell’impresa target di
NB Aurora?

Qual è l’opportunità per un investitore?

Noi ci rivolgiamo ad aziende che hanno un fatturato dai 30

La struttura industriale del nostro Paese è fatta da piccole e me-

ai 300 milioni che sono già solide e sane dove l’imprendi-

die aziende che non sono quotate sui mercati finanziari. È una

tore non ha il progetto di vendere ma di crescita industria-

asset class assolutamente attrattiva se andiamo a guardare le

le. Vuole aprire l’attività in nuovi mercati, vuole sviluppare

opportunità di investimento che offre. Basti pensare che l’Italia

maggiormente la presenza all’estero, vuole fare acquisizioni

è il secondo paese manifatturiero in Europa, ma se andiamo a

o vuole raddoppiare la capacità produttiva. Noi possiamo

vedere a livello regionale, per esempio, esistono distretti come

fornire capitale per la crescita e affiancare l’imprenditore in

quelli di Brescia o Bergamo che da soli producono più ricchezza

questo percorso grazie anche alle competenze che deriva-

di alcune regioni della Germania.

no dal fare parte di un network globale. La maggior parte di
queste Pmi opera in piccoli settori di nicchia e spesso fram-

Come si pone il veicolo NB Aurora nel mercato? Come si

mentati, dove con un fatturato da 50-60 milioni all’anno si

distingue dal private equity tradizionale?

può essere tranquillamente leader di mercato. In questi set-

Il problema, se così si può chiamare, è quello dell’accesso da par-

tori, di cui l’Italia con la sua manifattura e componentistica

te degli investitori retail a questa asset class. NB Aurora si dif-

è molto ricca, i grandi player non sono interessati ad entra-

ferenzia dal private equity tradizionale perché lavora con una

re. È qui che invece noi puntiamo.
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EMERGENTI IN
ASCESA, ‘IMMUNI’
AL COVID-19
Non solo Brics: le economie emergenti
coprono un raggio sempre più ampio in tutti
e cinque i continenti. Le opportunità in uno
scenario in cui l’epidemia potrebbe creare
delle occasioni di acquisto

Tra turbolenze politiche e
rischio coronavirus, bond
e azioni possono ancora
registrare performance
superiori alle attese?

54
RICONOSCERE I
FONDI REALMENTE
SOSTENIBILI
L’assenza di una codificazione condivisa non
aiuta a distinguere i prodotti davvero Esg
da quelli che non lo sono
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I titoli con il maggior dividend yield nel 2019
EPS

DIVIDEND YIELD

TOTAL RETURN 1 ANNO

0,19

8,43%

34,46981

1,47

6,44%

124,6729

0,83

6,16%

-7,406092

0,47

5,02%

31,47752

Intesa Sanpaolo
Azimut
Eni
Mediobanca
Generali

0,90

5,01%

24,8074

Snam Rete Gas

0,23

4,58%

26,89472

Tenaris

0,41

4,38%

-11,73458

Ubi

0,12

4,28%

37,69853

Banca Generali

1,25

4,20%

57,47438

Poste Italiane

0,44

4,12%

49,81728

PUNTARE SUI DIVIDEND
YIELD DELL’AZIONARIO
L’equity può essere un’alternativa per ottenere rendimenti che oggi latitano sulle obbligazioni.
Soprattutto in scia alle stime di crescita degli utili in Europa

Sofia Fraschini

Nonostante la “mina” dazi, le politiche monetarie espan-

zi finanziari (non alle banche), della tecnologia medica e

sive hanno dato una mano all’economia mondiale. Così,

alcuni segmenti del comparto dei consumi discreziona-

dopo un 2019 da incorniciare, anche il 2020 non delu-

li”. I settori generalmente considerati a stile value, come

derà gli azionisti delle maggiori società quotate che

le banche e l’automotive, potrebbero dover far fronte a

si preparano a distribuire una pioggia di dividendi.

ulteriori venti contrari dovuti ai tassi d’interesse bassi e

“Ci aspettiamo una crescita dei dividendi in linea con quel-

alla situazione della Cina, almeno nel primo trimestre.

la degli utili, quindi in termini numerici un 7% circa - spie-

Anche nel 2020, quindi, le società con un alto dividend

ga Martin Moeller, co-head of Swiss and Global equities di

yield possono rappresentare un’opportunità di investimen-

Union Bancaire Privée - Considerando gli attuali rendimen-

to, ma il focus, ammonisce Ubp, devono essere “le grandi

ti dei dividendi che si attestano attorno al 2-3%, potremmo

aziende con una lunga storia di creazione del valore in quei

assistere a un rendimento totale (prezzo + dividendo) del

segmenti di mercato citati”.

10% dei mercati azionari senza variazioni di valutazione”.

D’altra parte, si possono ottenere rendimenti di molto su-

Previsioni al netto degli sviluppi legati all’epidemia di co-

periori a quelli dei Btp, e quindi, di un’alternativa anche per

ronavirus che, in parte, può influenzare lo scenario, che

i classici Bot-people che vogliono mantenere basso il livello

tuttavia resta comunque molto favorevole. A livello quan-

di rischio.

titativo, Allianz Global Investors prevede che nel 2020 i ti-

Così,

toli azionari europei distribuiranno dividendi per circa 359

to non possa essere esclusa, per quanto riguarda

miliardi di euro, superando del 3,6% (12 miliardi di euro) il

le opportunità di investimento, i dividendi posso-

livello record raggiunto lo scorso anno.

no essere un’occasione per stabilizzare il portafoglio.

Regine della cedola saranno le società che appartengono

Secondo Hans-Jörg Naumer, autore dello studio di Allianz

“a settori ad alta crescita e creazione di valore, misurata

Global Investors, “sono fonte regolare di reddito, come in-

in base al cash flow return on investment. Tra questi - spie-

dicatore di un modello di business solido e ai fini della di-

ga Ubp - guardiamo ai settori della tecnologia, dei servi-

versificazione del portafoglio”.

nonostante

una

certa

volatilità

del

> Martin Moeller
co-head of Swiss and
Global equities di Union
Bancaire Privée

merca-
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ANCHE IN ITALIA NON
MANCANO OCCASIONI
DA DIVIDENDO
Per Banor meglio focalizzarsi sui titoli
difensivi, banche solide e industriali
di qualità, ricordando che il dividend
yield non è comunque garanzia di
performance

lungo periodo (il cosiddetto effetto compounding)”. Basti
pensare che un titolo come Intesa Sanpaolo nell’ultimo decennio dal punto di vista del prezzo ha reso un -1,32% (dati
dal 1/1/2009 al 31/12/2019), mentre reinvestendo i dividendi
il ritorno totale è un robusto +62,68%.
“Un elevato dividend yield - ammonisce Meda - non è co-

Sofia Fraschini

munque garanzia di performance; inoltre, una strategia

> Angelo Meda

basata sull’acquisto dei titoli con il miglior rapporto divi-

responsabile azionario

dendo/prezzo (la cosiddetta Dog of the Dow in Usa) non
In Italia le occasioni da dividendo non mancheranno, d’al-

ha pagato negli ultimi anni”. Come si evince anche dalla

tra parte la remunerazione degli azionisti è molto più in

tabella, non sempre i titoli con il più alto dividend yield

voga rispetto ai buyback, gettonati Oltreoceano. Così, solo

sono i migliori investimenti. Per esempio, dei 40 titoli del

nel primo semestre dell’anno, l’outlook prevede uno yield

FtseMib, Eni e Tenaris nel 2019 erano ai primi posti della

medio del 4%, in crescita dal 3,8% dello scorso anno. Di-

classifica come dividendo, ma sono stati tra i peggiori.

versi i titoli su cui puntare tra i big di Piazza Affari. Banor

“L’investitore deve focalizzarsi sulla sostenibilità del divi-

Sim vede come più sicuri “i dividendi di quei titoli legati a

dendo e sulla sua crescita, oltre che al valore puntuale: per

settori più difensivi come le utilities (Enel, Snam, Terna),

questi motivi il mercato può premiare più un titolo con un

le banche solide (Intesa, Mediobanca) e gli industriali di

dividendo del 3%, atteso in crescita costante nel tempo, ri-

qualità (Pirelli e Prysmian); settori con tematiche Esg ne-

spetto a uno con un rendimento dell’8%, ma con un elevato

gative (petroliferi come Eni e Tenaris, tabacco e gaming)

debito o in un settore strutturalmente declinante”. Solo a

presentano elevati dividendi in area 6-7%, ma difficilmen-

questo punto è possibile analizzare il livello assoluto del

te li vedranno crescere in modo significativo”. Investire in

dividend yield, “andando a ordinare – spiega Meda - le so-

base ai dividendi comunque conviene: “le cedole – ricorda

cietà che superano i primi due filtri per identificare le mi-

Angelo Meda, responsabile azionario di Banor Sim - sono

gliori opportunità di investimento”. Guardando la tabella,

il flusso di cassa principale di remunerazione per l’azioni-

comunque, sono attesi sopra al 5% con un total return posi-

sta e fanno la differenza nel rendimento complessivo nel

tivo Unicredit, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Azimut.

CHART

di Banor Sim

I titoli con il dividend yield atteso più alto
EPS

DIVIDEND YIELD ATTESO

Intesa Sanpaolo

0,19

7,64%

Eni

0,83

6,38%

Mediobanca

0,47

5,44%

Generali

0,90

5,38%

Unipol

0,18

5,20%

Unicredit

0,27

5,17%

Azimut

1,47

5,01%

Banca Generali

1,25

4,96%

Fca

0,00

4,95%

Snam Rete Gas

0,23

4,89%
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BENVENUTI NEL DECENNIO
DELL’INCERTEZZA
Nel 2020 a vincere sarà la strategia «flipper», la diversificazione intelligente con approccio dinamico
Riconsiderare i fanalini di coda finché i fondamentali continueranno a migliorare

Laura Magna

Se il 2019 è sembrato dominato dall’incertezza, il 2020 lo
farà impallidire. Ma questo dovrebbe spingere, magari anche in maniera contro-intuitiva, verso i risky asset. “Ci sono
diverse grandi questioni irrisolte e una serie di importanti

CHART
Portafoglio anti-incertezza

eventi politici che potrebbero avere effetti negativi - o forEPS

se migliori del previsto - sullo scenario macroeconomico e
sui mercati finanziari”, dice a Focus Risparmio Joseph Litt-

Azionario Paesi sviluppati

30%

global head of fun-

le, global chief investment strategist di Hsbc Global Asset

Azionario Emergenti

20%

damental equities di

Management. “La vera grande lezione del 2019 è che, no-

Governativi Paesi sviluppati

10%

nostante l’incertezza resti una caratteristica fondamentale

Governativi inflation index Europa

5%

all’interno del sistema, non dovremmo automaticamente

Corporate IG Globali

5%

concentrare la nostra attenzione su di una strategia di inve-

Corporate YH Usa

5%

stimento cauta. All’inizio del 2019 gli investimenti in liqui-

Corporate HY Global

5%

Materie prime

10%

Private markets

10%

> Fabiana Fedeli

Robeco

dità considerati sicuri e sensati, hanno invece comportato
alla fine un costo molto elevato per gli investitori”.
E oggi, i prezzi di alcune delle asset class più rischiose re> Joseph Little

stano interessanti: in particolare l’azionario europeo ed
emergente e i corporate bond asiatici. “Ma pur con una stra-

reso uno straordinario +194% (rendimento totale in euro).

ment strategist di

tegia improntata al rischio – dice Little - dobbiamo essere

Le performance di altri mercati regionali, tuttavia, sono

Hsbc Global Asset

realistici sul tipo di rendimenti ottenibili. A nostro avviso,

state molto più modeste: il Giappone ha guadagnato il 57%,

la miglior strategia da adottare per il 2020 è quella di una

l’Europa il 32% e i mercati emergenti un misero 27%. È dun-

diversificazione intelligente. La chiave del successo nell’era

que il momento di riconsiderare i fanalini di coda, almeno

dell’incertezza sarà l’utilizzo di un approccio dinamico du-

finché i fondamentali continuano a migliorare”, dice Fedeli.

rante la costruzione dell’asset allocation”.

Ma in questa in “questa evidente e folle alternanza, gli ul-

Uno stile di investimento che Fabiana Fedeli, global head of

timi movimenti del mercato ci mostrano una cosa: gli inve-

fundamental equities di Robeco, non esita a definire “flip-

stitori sono pronti al cambiamento. Hanno solo bisogno di

per”. E che segue l’andamento dei mercati: “I mercati hanno

qualcosa che lo provochi”, aggiunge.

global chief invest-

Management.

fatto schizzare i vari tweet nella direzione che ogni volta pareva più logica. L’accordo commerciale si fa, i mercati azionari guadagnano e i titoli più rischiosi sovraperformano;
l’accordo commerciale non si fa, i mercati azionari perdono
e si diventa più difensivi”, dice Fedeli.
L’anno che ci attende si prospetta come un periodo favorevole per le azioni globali. “Dalla fine del 2007, ossia da poco
prima della crisi finanziaria globale, gli Stati Uniti hanno
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La chiave del successo
nell’era dell’incertezza sarà
di approccio dinamico
durante la costruzione
dell’asset allocation

Il leader europeo dell’asset management(1)

© Getty Images, Shutterstock

IL TUO ASSET MANAGER
IL TUO PARTNER DI FIDUCIA

Per soddisfare le esigenze in costante evoluzione
dei propri clienti, Amundi offre soluzioni di investimento
di eccellenza, la forza e le dimensioni di un leader
globale e un forte impegno nell’investimento responsabile.
• €1.487 miliardi di masse in gestione(2)
• Presente in 37 paesi con 6 hub di investimento
• Soluzioni di investimento attive, passive e in asset reali
Perché è quello che ti aspetti da un partner di fiducia.
_
amundi.com

(1) Fonte: ranking “Top 400 asset managers” IPE, pubblicato in giugno 2019 sulla base degli AUM a fi ne dicembre 2018. (2) Dati Amundi al 31 luglio 2019. Amundi Asset Management,
“société par actions simplifi ée” (SAS) di diritto francese con capitale di €1.086.262.605, società di gestione di portafoglio autorizzata dall’AMF con il n° GP 04000036 – Sede legale:
90 boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |
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EMERGENTI IN ASCESA
‘IMMUNI’ AL COVID-19
Non solo Brics: le economie emergenti coprono un raggio sempre più ampio in tutti e cinque i
continenti. Le opportunità in uno scenario in cui l’epidemia potrebbe creare delle occasioni di acquisto
Cinzia Meoni

Il coronavirus ha messo più di un punto interrogativo

in particolare su Corea e Taiwan destinate a beneficiare

sui mercati emergenti soprattutto, per ora, sul fron-

dell’implementazione a livello mondiale della tecnologia

te asiatico. Ma per gli esperti nel medio-lungo termine

5G posto che proprio questi due Paesi si collocano tra i

vale comunque la pena di puntare sulle economie emer-

maggiori produttori di semiconduttori, componentisti-

genti. seppure con un approccio selettivo. visto che dai

ca hi-tech e cellulari. In particolare, per quanto riguar-

tradizionali “Brics” (Brasile, Cina, Russia, Sud Africa

da Taiwan “le metriche di solvibilità del Paese sono le

e India) si è oramai passati a considerare un perime-

migliori dell’intero complesso dei mercati emergenti i

tro sempre più ampio di economie in ascesa in tutti e

suoi esportatori di tecnologia beneficeranno probabil-

> Vasileios
Gkionakis

cinque i continenti. “Riteniamo che l’epidemia possa

mente della ripresa dei semiconduttori, della domanda

head of FX strategy di

rappresentare un’opportunità di acquistare l’Asia sup-

di calcolo ad alte prestazioni e di apparecchiature per le

ponendo che alla fine la situazione si normalizzi”, com-

telecomunicazioni di prossima generazione”, nota Vasi-

menta in una nota Soo Nam Ng, responsabile azionario

leios Gkionakis, head of FX strategy di Banque Lombard

di Columbia Threadneedle Investments, che sottolinea

Odier & Cie SA. A spingere la ripresa degli emergenti, di

come “il complesso contesto commerciale dell’ultimo

recente un po’ offuscati anche a causa delle guerre com-

biennio abbia spinto le imprese a un maggior rigore,

merciali tra gli Usa e il resto del mondo, sono prevalen-

cosa che dovrebbe avere un impatto sui profitti futuri”.

temente le politiche monetarie accomodanti messe in

L’esperto di Columbia Threadneedle Investments punta

atto dalle banche centrali, l’apprezzamento delle valute

Banque Lombard Odier
Cie SA

BRASILE

INDIA

EGITTO

Tra i punti di forza del Brasile,
una miniera inesauribile di
materie prime, l’agricoltura
fiorente, la diversificata industria
manifatturiera e l’energia
rinnovabile. Senza considerare che
Rio ha tagliato i tassi ai minimi di
sempre (al 4,25%) e che il Banco
do Brazil ha previsto una crescita
economica del 2,2%, in aumento
rispetto al recente 1,8 per cento

Il governo di Nuova Delhi ha
recentemente varato una serie di
norme per aumentare la spesa dei
consumatori con tagli alle imposte
sul reddito per 5,6 miliardi di
dollari, per incrementare la spesa
pubblica del 13% e per incoraggiare
l’arrivo delle imprese straniere
con l’eliminazione della “dividend
distribution tax” (DDT)

L’Egitto poi è una delle economie
emergenti che cresce a ritmi più
sostenuti grazie a un tasso di
miglioramento del Pil del 5,5 per
cento. Negli ultimi sette anni il
mercato azionario si è espanso
di ben sette volte. In luce, oltre
ai petroliferi, anche il settore
immobiliare, i farmaceutici e i
pagamenti elettronici
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Frontiere ad alto tasso di emozioni
è aumentato di 3,5 volte per i 12,3 milioni di ruandesi” sostiene
Pakistan e Ruanda sono due tra le destinazioni più innovative

l’esperto. La crescita del Pil intorno all’8% annuo, la spesa

tra i mercati di frontiera per chi guarda alle opportunità ad alto

pubblica, la tendenza verso una progressiva digitalizzazione

rendimento ed altrettanto rischio. Azimut ha recentemente

della società e le azioni intraprese dalla banca centrale locale

lanciato in partnership con l’emiratina Bank Alfalah un fondo di

per rafforzare la vigilanza sul settore delle tecnologie finanziarie,

investimento sull’azionario pakistano, domiciliato a Dubai. A livello

dovrebbero, a giudizio di T. Rowe, sostenere la crescita del Paese

borsistico, secondo quanto attestato dagli strategist del gruppo

nel prossimo futuro verso un’economica diversificata e che

nel corso della celebrazione dei trent’anni di storia dell’istituto

crei maggiore valore aggiunto. “Oggi, sulla base di una crescita

finanziario, il mercato azionario pakistano è stato il migliore al

economica solida, le autorità sono focalizzate sull’obiettivo di

mondo degli ultimi 15 anni e sta crescendo con gli investimenti

creare opportunità economiche ed elevati standard di vita per

cinesi per la Nuova Via della Seta.

tutti i ruandesi” sostiene Bell che ricorda come “Le società come

Per Oliver Bell, gestore di T.Rowe Price Funds Sicav – Frontier

la Bank of Kigali stanno beneficiando di queste dinamiche

Markets Equity, è il Ruanda il mercato da tenere d’occhio nei

di crescita favorevoli e della tendenza verso una maggiore

prossimi mesi. Dalla fine della guerra civile del 1994 “il Ruanda è

digitalizzazione. Ritengo quindi che, col tempo, potremmo trovare

riuscito ad ottenere un posto tra le economie che crescono più

un numero crescente di opportunità in questo Paese in rapido

rapidamente a livello mondiale, con il reddito pro-capite che

sviluppo”. 

CHART
MIGLIORI
EMERGENTI

> Soo Nam Ng
responsabile azionario
di Columbia
Threadneedle
Investments

C.M.

La fotografia emergente
POPOLAZIONE
(IN MILIONI)

PIL REALE

DEBITO PUBBLICO/PIL

Cina

1.400

5,8%

60,9%

India

1.370

7%

68,5%

Brasile

211,38

2%

93,9%

Indonesia

269,87

5,1%

30%

Nigeria

206,14

2,5%

31,4%

Fonte: Big Tree Capital

> Kevin Carter
ceo di Big
Tree Capital

emergenti sul dollaro e, in ultimo, le valutazioni parti-

terno”, nota Kevin Carter, ceo di Big Tree Capital, secon-

colarmente attraenti soprattutto se messe a confronto

do cui “le tendenze di lungo termine non cesseranno di

con quelle dei mercati sviluppati e alle aspettative di

esistere a causa di questo o di altri virus che potrebbero

crescita degli utili. Si consideri che, in media il rappor-

presentarsi in futuro”.

to tra prezzo e utili nei mercati emergenti è pari a 11 con

Anche sul reddito fisso tra gli esperti si respira un cer-

una aspettativa di crescita dei profitti annua del 13,8%,

to ottimismo. In particolare, Morgan Harting, portfolio

rispetto alle 15 volte registrato nei Paesi sviluppati con

manager dell’AB Emerging Markets Multi-Asset Portfo-

un’attesa di miglioramento degli utili del 9,6 per cento.

lio di AllianceBernstein, punta sui “Paesi Caraibici come

“I mercati emergenti stanno attraversando una rapida

la Repubblica Domenicana, la Giamaica e il Costa Rica.

trasformazione verso l’era digitale con miliardi di perso-

I tre hanno in comune un basso ammontare di debito,

ne che migliorano i propri standard di vita de. Paesi come

una posizione relativamente distante dalle tensioni com-

Cina, India e Indonesia vedono già all’orizzonte enormi

merciali Washington-Pechino e una buona esposizione al

ondate di nuovi consumatori affacciarsi al mercato in-

settore consumi statunitense tramite il turismo”.
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INVESTIRE NEL FUTURO
CON I MEGATREND
Come districarsi tra sostenibilità, quarta rivoluzione industriale e trend demografici. Ma non solo. Le
tendenze secolari sono tante. Ecco le strategie dei gestori
Cinzia Meoni

I

nvestire sui megatrend può rappresentare una scelta vin-

valutazioni azionarie”, sostiene Stefania Paolo, country head per

cente di allocazione del patrimonio. “L’approccio basato

l’Italia di Bny Mellon Investment Management.

su megatrend è fondamentale per offrire agli investitori

Dopo diciotto mesi scanditi dalla presenza dell’attivista Greta

un’ottica di lungo periodo attraverso l’individuazione dei

Thurberg nei maggiori eventi internazionali è assodato che la

temi che stanno manifestando in maniera concreta i propri

sostenibilità sia uno dei temi principali su cui costruire lo svi-

effetti, ma che non si rispecchiano ancora pienamente nelle

luppo economico dei prossimi anni. “Il 93% dei gestori interpellati da Future 2024 di Bny Mellon Investment Management
(rappresentativi di un patrimonio congiunto di 12mila miliardi
di dollari) ritiene che il climate change rappresenti un fattore
di rischio non ancora valutato adeguatamente”, sostiene Paolo.
Ma la sostenibilità non è il solo megatrend su cui puntare. Giacomo Calef, country manager di Notz Stucki, scommette sull’evoluzione tecnologica, “con una particolare attenzione a sotto-temi come new media, intelligenza artificiale e sistemi di
digitalizzazione nell’ambito sanitario e nei consumi discrezionali nei mercati emergenti”. Il fatto è che il consumo di traffico dei dati sul web sta prendendo il volo. “Nel 2021 il traffico dati su mobile sarà pari a circa 49 miliardi di gigabyte
rispetto ai 7 miliardi di gigabyte del 2016. A fronte di
questo sviluppo, le aziende necessiteranno di una
maggior sicurezza nella protezione dei dati” ricorda
Calef. Anche Anthony Ginsberg, ceo di GinsGlobal,
scommette sulla quarta rivoluzione industriale e, in
particolare, su tecnologia 5G, sicurezza informatica
e cloud. La diffusione della tecnologia digital ledger
alla base della blockchain (una tecnologia che permette di registrare in modo sicuro, immutabile e
veloce scambi di beni e di informazioni) potrebbe
addirittura portare a “una nuova grande rivoluzione digitale”, sostiene Paolo che ricorda come
“il valore di business della blockchain dovrebbe
superare i 3mila miliardi entro il 2030 dai 200
milioni di dollari del 2017”.
Da non sottovalutare poi il tema della mobilità.
“Il modo in cui usiamo, controlliamo e alimentiamo i mezzi di trasporto è alla vigilia di una
trasformazione radicale come mai se ne era visto
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Crescita del mercato degli ‘impact bond’

Il mercato della blockchain

Creazione di valore di business attesa (US$ mln)
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Fonte: IEA al 5 novembre 2017, Global Market Insights al
1 febbraio 2018, e analisi Mellon al 15 febbraio 2019.

il pari dai tempi del passaggio dalla carrozza all’automobi-

stati investiti negli Usa 40 miliardi di dollari sulla digitaliz-

le”, commenta Paolo per la quale “sono quattro le aree che

zazione in ambito sanitario.

compongono questo tema: la connettività dei veicoli, il ride

Paolo indica poi come megatrend a cui fare attenzione la

sharing, le auto elettriche e le auto a guida autonoma. In

“finanziarizzazione” dell’economia, ovvero il peso crescente

termini di valore di mercato, si stima che il fatturato globale

delle attività finanziarie sull’economia reale avviato con le

generato dalle auto connesse possa raggiungere gli 80,7 mi-

politiche espansionistiche delle banche centrali in seguito

liardi di dollari entro il 2021, mentre il ride sharing potrebbe

alla crisi del 2008. “Gli attivi finanziari hanno acquisito mol-

> Stefania Paolo

crescere del 20% l’anno dai 60 miliardi attuali e le vendite

to più valore rispetto agli asset reali, e i mercati sono affolla-

l’Italia di Bny Mellon IM

globali di veicoli elettrici potrebbero raggiungere i 30 milio-

ti da aziende ‘zombie’ che contano sul credito a basso costo

ni di unità entro il 2030”, conclude l’esperta.

per restare competitive”. In questo scenario per gli investi-

L’aumento dell’aspettativa di vita e l’ingresso nella classe

tori diventa fondamentale “individuare le aziende di quali-

media di una crescente popolazione dei Paesi emergenti de-

tà minimizzando così gli effetti delle distorsioni collegate a

terminerà poi i consumi dei prossimi decenni. Entro il 2030,

questo tema”, nota l’esperta.

secondo la country head per l’Italia di Bny Mellon IM, i con-

“Molti sotto-settori presentano un rischio azionario legger-

sumi globali della middle class potrebbero ammontare a 60-

mente superiore a quello dei mercati globali, avendo un beta

65mila miliardi di dollari, la maggior parte dei quali in Asia,

maggiore di 1, pertanto si rende necessario ponderarli atten-

mentre la quota in Europa e America potrebbe scendere ad

tamente in portafoglio poiché in alcune fasi di mercato po-

appena il 40%. Un simile scenario per Paolo significa “un’e-

trebbero amplificare la volatilità”, avverte Calef. Essenziale,

spansione dell’healthcare e delle strutture di ospitalità per

se si decide di investire sui megatrend - magari attraverso

anziani e la necessità di inseguire la crescita dei consumi,

fondi o Etf dedicati che permettono una maggiore diversifi-

dei beni di lusso e del turismo verso nuove aree del mondo”.

cazione - è tenere bene presente, come suggerisce Ginsberg,

Per Calef il progressivo invecchiamento della popolazione

che “i megatrend non si riducono ai titoli Faang (Facebook,

determinerà la necessità di una maggiore efficienza delle

Amazon, Apple, Neflix e Google). Alcuni, come il megatrend

infrastrutture sanitarie e “ciò sarà possibile solo attraverso

relativo all’innovazione nella salute, possono richiedere più

un adeguato percorso di digitalizzazione delle proprie strut-

tempo per arrivare a catturare l’interesse dell’investitore ri-

ture”. Non è un caso, ricorda Calef, che dal 2011 ad oggi siano

spetto al cloud”.

country head per

> Giacomo Calef
country manager di
Notz Stucki

> Anthony
Ginsberg
ceo di GinsGlobal
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LA PROTEZIONE DEI DATI
METTE IL TURBO ALLA
CYBERSECURITY
È uno dei segmenti a più rapida crescita nel settore tecnologico. Gli esperti di Jupiter e Gamma
spiegano perché investire nella scurezza digitale e quali strumenti utilizzare per non rimanere scottati

Cinzia Meoni

CHART

Numero di attacchi informatici di rilievo
1.579

Le violazioni e i furti di dati sensibili (personali ma anche
bancari) in rete hanno mostrato come la scommessa sulla

1.093

cybersecurity sia da ritenersi vincente in una prospettiva
di medio lungo termine. Negli ultimi mesi infatti si sono
susseguiti una serie di attacchi che non hanno risparmiato

656

neppure nomi blasonati di primari istituzioni finanziarie,

321

dove la sicurezza, anche digitale, dovrebbe essere estrema.
“I danni finora causati dagli attacchi informatici sono

446

498

662

614

783 781

419 447

67

sconcertanti: basti pensare che il Council of Economic Advisers, nel rapporto The Cost of Malicious Cyber Activity to

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

the U.S. Economy, ha stimato una perdita tra i 57 e 109 miliardi per l’economia statunitense. E, tanto più aumentano
gli attacchi cibernetici, tanto più le aziende investiranno

‘13

‘14

CHART

43%

per poi aggiungere: “È evidente che né le aziende né i consumatori possano più ignorare le conseguenze derivanti da

28%

attacchi cibernetici”. Per Guy de Blonay, gestore del fondo

18%

Jupiter Financial Innovation, e Antoine Hucher, Equities
Analyst di Jupiter AM, “il mercato delle soluzioni di sicu-

tasso di crescita media annua dell’8%. Senza poi considerare che la consulenza e i servizi IT legati alla cybersecurity

‘17

51%

Carlo De Luca, responsabile AM di Gamma Capital Markets,

del 2018 a quasi 91 miliardi di dollari entro il 2024, pari a un

‘16

Tendenza nell’uso del CBD negli USA: 2014-2022

per proteggersi dal rischio digitale” commenta in merito

rezza informatica passerà dai circa 57 miliardi di dollari

‘15

Fonte: Identity Theft Resource Center

16%

12%
5%

1%
Palo Alto
Networks

15%

Cisco

11%

CheckPoint
Fortinet
Other
Software
Fonte: Indagine CISO (marzo/aprile 2019)

rappresentano già un mercato di oltre 65 miliardi di dollari
per cui si prevede una crescita media annua del 9% fino al

i dati sensibili per cui la regolamentazione ha alzato il livel-

2021. Su queste basi possiamo affermare che la cybersecu-

lo di protezione sia negli Usa che in Europa”. Gli esperti di

rity sia uno dei segmenti in più rapida crescita all’interno

Jupiter, oltre al cloud, segnalano tra gli ambiti da mettere

del settore tecnologico”.

nel mirino anche “l’analisi di grandi serie di dati in tempo

In questo scenario per De Luca “è bene focalizzare la pro-

reale per rilevare modelli inusuali nel sistema IT e preveni-

pria attenzione sulla sicurezza dei dati sensibili e sulla re-

re minacce interne ed esterne e l’identificazione e la gestio-

lativa migrazione degli stessi su servizi cloud”. Sul cloud

ne degli accessi”.

infatti, come ricorda l’esperto di Gamma CM, “sono migrati

Un settore così innovativo non è esente da rischi che gli

> Carlo De Luca
responsabile AM, Gamma Capital Markets
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57

91

Il mercato delle soluzioni di sicurezza
informatica passerà dai circa 57 miliardi
di dollari del 2018 a quasi 91 miliardi di
dollari entro il 2024

57-109 mld
Il report “The Cost of Malicious
Cyber Activity to the U.S. Economy” ha stimato una perdita
tra i 57 e 109 miliardi per l’economia Usa

65 mld
i servizi IT legati alla cybersecurity rappresentano un
mercato di oltre 65 miliardi di dollari. Si prevede una
crescita media annua del
9% fino al 2021

esperti di Jupiter indentificano con la forte frammentazio-

Cybersecurity, oltre al fondo Pictet-Security HR, che investe

ne, la costante evoluzione delle minacce, la reputazione di

la maggior parte dei propri attivi in titoli emessi da società

impresa perennemente costretta a misurarsi con le nuove

dedicate alla sicurezza societaria informatica, e infine il

minacce degli hacker e, infine, la redditività. Per questi mo-

fondo ETFMG Prime Cyber Security, quotato negli Usa ma

tivi la diversificazione può rappresentare una valida stra-

coperto dal cambio, date le aspettative di svalutazione del

tegia di investimento. In merito De Luca consiglia di “tene-

dollaro”. Jupiter invece mette nel mirino “aziende come

re sott’occhio l’ETF L&G Cyber Security Ucits, che investe

Okta nel settore della gestione delle identità e Rapid7 nel

nelle principali società quotate in borsa specializzate nella

settore della gestione delle vulnerabilità”.

> Guy de Blonay
gestore del fondo Jupiter Financial Innovation
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RICONOSCERE I FONDI
REALMENTE SOSTENIBILI
L’assenza di una codificazione condivisa non aiuta a distinguere i prodotti realmente incentrati sulla
sostenibilità da quelli che non lo sono
Laura Magna

Quando un’etichetta diventa di successo esiste sempre la
possibilità che venga contraffatta. Anche nel mondo dei
prodotti di investimento, dove negli ultimi anni si è innescata la corsa da parte delle Sgr a fregiarsi della label Esg. Ma molto spesso, anche per l’assenza di
una codificazione condivisa, distinguere tra
prodotti genuinamente sostenibili da contenitori vuoti, è molto difficile. “I fondi
socialmente responsabili in Europa
avevano in gestione un patrimonio di
circa 668 miliardi di euro alla fine
di 2019, e la raccolta ha confermato la fase di continua crescita su
questi prodotti che si sta registrando nel corso degli ultimi
anni”, dice a Focus Risparmio
Gianluca D’Alessio, portfolio
manger di Fia Am. “Tuttavia,
bisogna prestare forte attenzione e saper distinguere i
prodotti ed i gestori che sono
autenticamente e intrinsecamente sostenibili, da quelli che
hanno adottato delle operazioni
di “window dressing” con l’intento di far rientrare il proprio fondo
all’interno dei radar Esg e di cavalcare il trend in corso sulla tematica
Sri”.
“La possibilità di identificare un vero investimento sostenibile è determinante”, aggiunge Gabriele Montalbetti, portfolio manager
di Consultinvest. I problemi che si pongono sono diversi, innanzitutto perché il tema è per sua natura prettamente qualitativo e quindi difficilmente strutturabile in
una serie di regole o di principi. “La prima cosa da valutare
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Occhio al
“greenwashing”

Un effetto collaterale del boom della sostenibilità è il

questa attitudine dandole un nome. Qualcuno sostiene

“greenwashing”, il fenomeno di costruzione di un’immagine

che questa pratica sia ancora più antica e che un pioniere

ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto

sia stata la divisione dell’energia nucleare della società

ambientale da parte delle imprese. Un fenomeno non

elettrica Usa Westinghouse che negli anni Sessanta usò la

nuovo: a metà degli anni ‘80 la società petrolifera Chevron

comunicazione per raccontare quanto fosse pulita e sicura

produsse una costosa campagna pubblicitaria per

la propria produzione. Ma erano decenni in cui l’accesso

mostrare che i suoi dipendenti difendevano orsi, farfalle e

alle informazioni per il grande pubblico era complesso:

tartarughe di mare e ogni altro tenero animale a rischio.

sorprende in fondo di più che ci sia ancora oggi chi ci prova,

Contemporaneamente continuava a inquinare mari e aria

anche nel risparmio gestito.
L. M.

e nel 1986 un ambientalista, Jay Westerveld, smascherò

È bene avere un certo grado
di scetticismo per fondi
o Etf che dichiarano di
essere sostenibili, ma che
hanno come obiettivo una
correlazione elevata con gli
indici tradizionali

fondi (o Etf) che dichiarano di essere sostenibili, “ma che
hanno come obiettivo una correlazione elevata con gli indici tradizionali. Se i titoli in portafoglio sono gli stessi che
si possono trovare in un fondo tradizionale, allora è lecito
domandarsi dove sta la differenza dell’approccio Esg”.
Per cercare di sistematizzare questo processo esistono anche dei modelli di scoring, come quello sviluppato da Fia
AM. “La nostra analisi dei fondi – spiega D’Alessio - prende
in considerazione sia parametri di natura qualitativa che

> Gabriele
Montalbetti
portfolio manager di
Consultinvest

quantitativa. Occorre distinguere tra gestori che si avvalgono di un mero criterio di esclusione all’interno del loro universo investibile, basato su bassi punteggi Esg derivanti da
analisi di provider esterni, e gestori che applicano una propria strategia di selezione di titoli basata su specifici criteri

è cosa intende la società per investimento sostenibile. Ci

interni di sostenibilità ed eticità. Analizzare il background

sono infatti numerosi approcci, ognuno con le sue peculia-

del gestore e del team di gestione può portare un valore ag-

rità, e non tutti possono essere adatti a tutti gli investitori.

giunto ai fini della ricerca: un gestore specializzato in inve-

Ad esempio l’energia nucleare può essere esclusa o meno

stimenti sostenibili con un track-record di lunga durata è

> Gianluca
D’Alessio

e le soglie di fatturato rilevanti in settori non Esg possono

sicuramente da preferire ad un altro con scarsa esperienza

portfolio manger di

essere diverse. Quindi a seconda delle idee dell’investitore

in tale settore. Infine, un numero sempre maggiore di gesto-

in merito alla sostenibilità ci sono fondi più o meno adatti”,

ri predispone alla fine di ogni anno un report di sostenibili-

spiega Montalbetti.

tà, dove viene presentata la performance extra-finanziaria

“Subito dopo è importante analizzare il grado di convinzio-

degli investimenti effettuati”. I fondi che ottengono scoring

ne con cui la società di gestione ha affrontato il tema Esg:

superiori a 3,5 (su 5) sono ammissibili all’interno del data-

se le valutazioni Esg sono integrate nel processo di investi-

base di Fia AM GreenEthica Data, che raccoglie le migliori

mento o sono un semplice filtro a valle o a monte, se è di-

strategie sostenibili disponibili sul mercato europeo. “Cia-

sponibile un report di sostenibilità che descrive le attività

scun fondo viene inoltre analizzato e categorizzato in base

fatte sugli investimenti, se è presente una policy di voto nel-

alla contribuzione degli investimenti sottostanti a ciascuno

le assemblee, se la reportistica dei fondi riporta in maniera

dei 17 Sustainable Development Goals”, conclude D’Alessio,

chiara gli aspetti Esg, se i rating Esg sono fatti internamen-

convinto che nel risparmio gestito sia necessaria una forte

te e cosa la società fa per essere essa stessa sostenibile”.

azione di trasparenza e di autodisciplina per limitare al mi-

Infine è bene avere un certo grado di scetticismo per quei

nimo i conflitti di interesse.

Fia Am
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«STEWARDSHIP»
QUANDO IL
RENDIMENTO
INCONTRA LA
RESPONSABILITÀ
Anche i gestori hanno la responsabilità di interagire con il CdA delle
società in cui investono per creare valore, accrescere le masse e la
qualità degli asset promuovendo allo stesso tempo il benessere e
l’avanzamento virtuoso della collettività

> Ong Boon Hwee
ceo dello Stewardship
Asia Centre e autore di
Entrusted - Stewardship
For Responsible Wealth
Creation

Il termine stewardship
enfatizza tanto la
responsabilità quanto il
contributo materiale che
le imprese possono dare
all’economia, alla società
e all’ambiente

piuttosto che il mero diritto che consegue dall’investimento
volto al conseguimento di un profitto – quanto il contributo
materiale che le imprese possono dare all’economia, alla società e all’ambiente”.
Ed ecco che entrano in gioco i gestori di fondi, che secondo uno dei massimi esperti asiatici di corporate governance “hanno bisogno di farsi carico di queste attenzioni tanto

Eugenio Montesano

quanto i CdA delle società in cui investono”. Quello fiduciario
“è un dovere che si esercita lungo l’intera catena di investi-

“L

mento, dal momento che un gestore patrimoniale “davvero
a stewardship (amministrazione societaria, ndr) ci permette

responsabile rifletterà sulle sue funzioni chiedendosi l’origi-

di trasformare il nostro attuale sistema di creazione di ric-

ne e lo scopo degli interessi della cui tutela si è fatto carico.

chezza in uno che, pur non essendo meno ambizioso, sia allo

Tutti i clienti investono al fine di realizzare rendimenti”, os-

stesso tempo più umano, più onesto, più responsabile, più

serva Ong, “ma sarebbe superficiale supporre che tutti abbia-

inclusivo, più coinvolgente e più rispettoso dei bisogni della

no sempre e comunque una mentalità volta solo a conseguire

società e delle future generazioni”. È la visione di Ong Boon

profitti di breve termine”.

Hwee, ceo dello Stewardship Asia Centre e autore del libro
«Entrusted - Stewardship For Responsible Wealth Creation»,

Ecco perché, laddove praticabile, i gestori “dovrebbero ac-

volume di riferimento per gli investitori che si (pre)occupano

certarsi di come i clienti interpretano il concetto di valore”,

della corporate governance delle società in cui investono.

declinato in qualità di proprietari e azionisti, per quanto minoritari. Solo così potranno includere nelle pratiche di enga-

Il libro, con un titolo il cui significato è quello di affidare, la-

gement con le società che hanno in portafoglio la pratica di

sciare in custodia, “è scritto con la motivazione di considera-

fare al CdA le domande chiave “che hanno un impatto sia sul

re i ruoli e le soluzioni positive che le imprese possono offrire

valore dell’investimento che sulla capacità dei beneficiari di

verso la creazione di ricchezza responsabile”, spiega Ong.

godere appieno dei rendimenti, rendendo giustizia al loro dovere fiduciario”, sottolinea Ong.

I punti salienti del pensiero dell’esperto si trovano nelle risposte a due domande: in che modo le aziende possono co-

Il ceo dello Stewardship Asia Centre riflette anche sulle pecu-

niugare successo e sostenibilità a beneficio delle parti inte-

liarità della governance declinata nel contesto imprenditoria-

ressate (stakeholder) e della società; e come ogni anello della

le asiatico, per cui il concetto di stewardship “si intona bene

catena del valore degli investitori a cui sono affidati asset e

ai valori asiatici. Seppure il continente non sia omogeneo, il

responsabilità “sia motivato a gestire, coltivare e crescere gli

concetto filosofico secondo cui le imprese esistono e agiscono

asset così da consegnarli in una condizione migliore alla ge-

al di là di una mera logica di profitto – bensì con una visione di

nerazione successiva”.

lungo termine votata alla crescita della società attraverso le
generazioni – è condiviso tra molte culture ed economie asia-

Ma che cosa si intende precisamente con il termine «Steward-

tiche soprattutto tra le imprese familiari, che rimangono le

ship»? “È la responsabilità congiunta di investitori e CdA”,

principali proprietarie delle aziende più importanti”. Proprio

spiega Ong. “Il termine enfatizza tanto la responsabilità –

come in Europa.
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148 miliardi

30 miliardi

64 volte i ricavi

Secondo le stime di Globe Newswire il
mercato medicale della cannabis dovrebbe
toccare i 148 miliardi entro il 2026 con un
tasso di crescita media annua del 26,4 per
cento rispetto ai 13,4 miliardi del 2018

Secondo una ricerca di Prohibition Partners,
il mercato italiano dei prodotti a base di
cannabis, sia per uso farmaceutico sia per
uso ricreativo, sarebbe compreso tra i 7,3 e i
30 miliardi di euro

La bolla delle cosiddette “cannastock”, in
vista della legalizzazione della marijuana
in Canada del giugno del 2018, ha portato
le valutazioni delle società fino a 64 volte i
ricavi. Oggi la media si attesta a 8,5 volte il
fatturato

TITOLI... STUPEFACENTI
Investire in “cannastocks” ed Etf
dedicati è legale e potrebbe regalare
ancora grandi emozioni sull’onda del
processo di legalizzazione in corso e
della ricerca medica

allo scenario italiano, per Taylor in un mondo che vira verso la
liberalizzazione “i divieti imposti al consumo in Italia non dovrebbero frenare gli investimenti in un settore in crescita a livello globale”. Più in dettaglio l’esperto di Purpose Investments
distingue tra “tendenze terapeutiche di lungo termine e trend
a breve termine legati alla trasformazione di un mercato an-

Cinzia Meoni

cora illegale in numerosi Paesi in un mercato regolamentato”.
Le scommesse sono legate alle ricerche in ambito terapeutico

Un mercato stupefacente sotto ogni punto di visto. Con il via

sull’utilizzo dei cannabinoidi come ingredienti attivi in medi-

libera alla legalizzazione della marijuana, talvolta solo a fine

cina e a qualsiasi cambiamento nella posizione americana che

terapeutici (in oltre 40 Paesi nel mondo), ma sempre più spesso

avrà eco nel mondo e trainerà l’innovazione tecnologica.

anche per uso ricreativo (come in Canada), sono fiorite le quota-

Più in dettaglio l’Etf di Purpose Investments (The Medical

zioni di società del settore sui mercati d’Oltreoceano, da Tilray a

Cannabis and Wellness Ucits Etf), il primo Etf europeo sulla

Canopy Growth fino ad Aurora Cannabis. Nel giro di pochi anni,

cannabis, è composto da 12 titoli (tra cui Corbus Pharmaceuti-

sono poi sopraggiunti anche Etf e fondi dedicati rendendo di-

cals, Scotts Miracle Gro, Innovative Industrial Properties, GW

sponibili sul mercato una vasta gamma di strumenti finanziari

Pharmaceuticals e Charlotte’s Web) presenti sui tre settori di

per investire nel settore. La cannabis mania ha pervaso i listini

business: il segmento medicale, il segmento CBD e benessere

del 2018 sull’attesa legalizzazione in Canada e ha fatto volare le

(canapa) che comprende aziende che operano legalmente sotto

valutazioni societarie fino a 64 volte i ricavi salvo poi, scoppiata

il Farm Bill 2018 negli Usa, vendendo prodotti sviluppati a par-

la bolla, tornare su multipli ben più accettabili (la valutazione

tire da composti primari non psicoattivi della cannabis e della

media è di 8,5 volte il fatturato). Quelli di oggi sono ritenuti da-

canapa, il cannabidiolo (CBD), con tetraidrocannabidiolo (THC,

gli esperti livelli di negoziazione interessanti in prospettiva dei

il principio attivo psicoattivo della cannabis) prossimo allo zero

futuri sviluppi delle cosiddette “cannastock”: l’opinione condi-

e le attività accessorie a supporto della produzione del prodotto

visa è che il settore possa regalare ancora grandi emozioni. Il

finale come l’imbottigliamento, i macchinari e i fertilizzanti.

solo mercato medicale valeva nel 2018 13,4 miliardi di dollari
ma, secondo le stime di Globe Newswire, dovrebbe toccare i 148
miliardi entro il 2026 con un tasso di crescita media annua del

CHART

> Greg Taylor
fund manager di
Purpose Investments

Tendenza nell’uso del CBD negli USA: 2014-2022

2.000

26,4 per cento.
“Il trend è positivo a livello mondiale: pur non mancando ostacoli legali e stigma sociale, esiste un uso terapeutico e medicale
reale della cannabis che porterà ad una accettazione diffusa”,
commenta Greg Taylor, fund manager di Purpose Investments,
che sottolinea come “l’ingresso nel settore, attraverso l’acquisizione di partecipazioni o accordi commerciali, di multina-
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zionali come Altria, Constellation e Novartis rende sempre più
difficile per governi e legislatori ignorare il business”. Quanto
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CORONAVIRUS,
PILLOLE DI
EDUFIN PER
CONSULENTI
(E CLIENTI)
Bertelli (Università di Siena): “Disinvestire vuol dire perdere occasioni di
recupero”. Il ruolo dell’educazione finanziaria, che “va fatta
prima che si verifichino gli choc”

> Ruggero Bertelli,
professore associato
di economia degli
intermediari finanziari,
Università di Siena

La carenza di educazione
o di cultura finanziaria
si vede quando – di
fronte alla volatilità dei
mercati – dimentichiamo
i nostri obiettivi,
l’orizzonte temporale di
investimento, le nostre
motivazioni

questo il mio mestiere”, risponde il consulente.
A chi spetterebbe fare educazione finanziaria o avere
un approccio attento a questo aspetto?
In queste situazioni emotivamente estreme è troppo
tardi per parlare di educazione finanziaria. Essa è in-

Sofia Fraschini

dispensabile prima del verificarsi di queste situazioni.
La carenza di educazione o di cultura finanziaria si vede
quando, di fronte alla volatilità dei mercati, ci dimentichia-

I

mo i nostri obiettivi, l’orizzonte temporale di investimento,
l panico da coronavirus è una delle situazioni peggiori per la

le nostre motivazioni.E rimane solo la paura di qualcosa.

nostra mente, di fronte a cui il consulente finanziario può fare

I mercati devono fare i prezzi tutti i giorni e sono dunque co-

ben poco, come spiega Ruggero Bertelli, professore associato

stretti a scontare valori futuri e scenari futuri anche impro-

di economia degli intermediari finanziari presso l’Università

babili. Noi non dobbiamo vendere o comprare tutti i giorni.

di Siena. “Deve prenderne atto. Non minimizzare, perché creerebbe ‘dissonanza cognitiva’.

Le crisi di fiducia possono essere evitate grazie ad un

L’investitore però deve percepire nel consulente uno sguardo

approccio razionale da parte dei consulenti?

sicuro, che punta oltre. Il consulente finanziario non è un me-

Non si risponde all’emotività con la razionalità. Le crisi di

dico o un esperto di virus influenzali, ma è un esperto di virus

fiducia possono essere evitate se l’investitore trova qual-

finanziari”.

cuno di cui avere fiducia, proprio nei momenti difficili.

E il suo messaggio, prosegue Bertelli, deve essere semplice:

Alzare il telefono e chiamare il proprio consulente per parlare

se i protocolli medici per il virus influenzale vanno seguiti

con lui della situazione dei mercati deve essere un gesto auto-

scrupolosamente, lo stesso vale per i protocolli finanziari per

matico. Dammi tre parole: ruolo, fiducia, soluzioni.

i virus sui mercati, che del resto “sono ben noti e largamente
sperimentati”.

Disinvestendo nei momenti di maggior crisi si rischia
di perdere occasioni di recupero?

Come devono comportarsi i consulenti finanziari da-

Non si rischia. È certo. A me piace ricordare che “un portafo-

vanti agli investitori preoccupati dai tonfi di Borsa?

glio ben diversificato ha minusvalenze che vengono sempre

I tonfi di Borsa non esistono. Esiste un mercato azionario che

recuperate”.

“oscilla, tentenna, traballa... mentre sale nel tempo”. E questo
è talmente normale da essere quasi banale. Ci si prepara ai

È meglio restare fermi aspettando che avvenga il re-

tonfi di Borsa prima che questi avvengano, definendo una

cupero?

precisa strategia comportamentale, che non accetta ecce-

No. È meglio muoversi. Chiedere a noi stessi quelli che

zioni. La musica che deve sentire l’investitore nelle parole di

a me piace chiamare “i comportamenti performanti”.

un consulente deve essere diversa da quella delle televisioni,

Fare il contrario di quanto suggerito dalle nostre paure.

delle radio, di Internet.Il consulente deve nettamente distin-

Dunque, muoversi. Comprare progressivamente, svuo-

guersi. Sereno, sorridente, sicuro. “Perché sei felice?” – chie-

tare quelle disponibilità in conto che sono eccessive.

de il cliente. “Perché vedo le opportunità che ci sono per te. È

E investire.
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BASTANO POCHE PAROLE
PER INVESTIRE NEL DOMANI
per

visioni
un mondo
a tassi
zero.

Dalla liquidità

all’economia reale.

IL FUTURO HA UN GRANDE FUTURO
XI° EDIZIONE
24 - 25 - 26 giugno 2020

MiCo Via Gattamelata 5, MILANO
www.salonedelrisparmio.com

Un evento ideato e organizzato da
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