
A N N O  8   -  N U M E RO  3  -  G I U G N O  -  LU G L I O  2 0 2 0

PROSPETTIVE
La lunga degenza 
del paziente Italia

Ripartenza
L’ingresso nella “Fase 3” segna il ritorno 

alla vita (economica, produttiva, sociale) 
Prospettive e opportunità nel “Nuovo Mondo”

CONSULENZA
Covid-19 cambia il risparmio 

Dal working all’advisory 
il futuro è smart



2 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2020 

MINI-GUIDA ALLA NUOVA 
VERSIONE DIGITALE DI 
FOCUSRISPARMIO
Questo numero è interattivo e ricco di contenuti multimediali 
extra. Scopri come trarre il massimo dall’esperienza online

L’informazione è un servizio indispensabile per tutti ed è proprio in fasi complesse come quella che 

stiamo attraversando che diventa ancora più fondamentale poter accedere in modo semplice e im-

mediato alle fonti di informazione.

È per questo che, considerando le difficoltà di raggiungere negli uffici la maggior parte degli abbona-

ti, abbiamo scelto di distribuire il nuovo numero di FocusRisparmio interamente in digitale. 

Sappiamo che non sarà possibile sostituire perfettamente l’esperienza della carta stampata ma con-

fidiamo che tu possa apprezzare anche questa versione del magazine, interattiva e sfogliabile. Ecco 

qualche suggerimento per navigarla al meglio. Puoi cliccare su…

Gli strilli nel sommario e nelle 

cover di sezione, per raggiungere 

facilmente i relativi articoli

Le firme degli autori, per 

conoscerli meglio e per leggere 

le loro ultime news sul sito di FR

Le pubblicità, per approfondire 

le novità dei nostri inserzionisti 

direttamente sui loro siti

Le fonti contrassegnate con questo 

simbolo, per consultare i documenti

citati dalla redazione

I grafici contrassegnati con questo

simbolo, per visualizzare informazioni

di maggior dettaglio o aggiornamenti in

tempo reale

READ ME



Giugno - Luglio 2020 FOCUS RISPARMIO > 3 

esso alla prova dalla crisi innescata dalla pandemia, il 

settore del risparmio gestito ha ancora una volta dato 

prova di resilienza grazie alla maturità del risparmia-

tore italiano e al supporto dei consulenti finanziari.

A marzo, nel pieno dell’emergenza che si è riverberata 

su mercati in caduta libera, i riscatti sui fondi aperti 

hanno raggiunto quota 10 miliardi di euro, ossia l’1% 

dei circa mille miliardi di asset totali. Nessuna grande 

fuga dal risparmio insomma, anche grazie all’attività 

dei consulenti che hanno raccolto 3,8 miliardi, molti 

dei quali indirizzati su strumenti di risparmio ammi-

nistrato e liquidità.

Aprile ha poi segnato la riscossa dell’industria e in 

particolare dei fondi aperti, con afflussi per 5,7 miliar-

di frutto anche del posizionamento dei clienti delle 

reti sui prodotti del risparmio gestito, con risorse ac-

cumulate per 2,9 miliardi.

Ciò detto, il virus sta cambiando molte delle nostre 

abitudini e cambierà anche il modo di lavorare (e di 

investire). Basti pensare allo smart working, la ricetta 

che ci ha consentito di continuare a operare in queste 

settimane. Molto più che semplice telelavoro, la tecno-

logia introduce un cambio di passo fatto di innovazio-

ne e apertura a stili e strumenti nuovi.

Ecco perché occorre sfruttare l’eccezionalità del mo-

mento e dei pacchetti di stimoli nazionali ed europei 

come Mes e Recovery Fund così da costruire fin da su-

bito la fase tre, quella della competitività, del rilancio 

e degli investimenti.

La pandemia e i suoi effetti non permettono a nessuno 

il lusso di stare a guardare mentre il mondo si rialza. 

È compito di tutti gli attori – a maggior ragione quelli 

economici e finanziari – non sprecare l’occasione di 

rimuovere gli ostacoli che impediscono alle imprese e 

al Paese di crescere.

L’associazione italiana del risparmio gestito non è ri-

masta con le mani in mano durante il lockdown, perfe-

zionando con l’avallo trasversale delle forze politiche 

il lancio dei Pir alternativi (oggetto di una conferenza 

e di un dossier tematico di prossima pubblicazione).

Una misura di carattere strutturale che mira a sostene-

re l’economia reale e far affluire capitali a categorie di 

aziende il cui accesso al mercato è più difficile, in una 

fase di forte pressione creata dall’emergenza Covid-19 

che colpisce maggiormente le pmi rispetto alle grandi 

aziende. Il nostro auspicio che questo strumento pos-

sa stimolare la comparsa di nuovi fondi specializzati 

nelle Pmi italiane e migliorare la liquidità del mercato.

Nel numero di FocusRisparmio che state sfoglian-

do dal vostro laptop, smartphone o tablet – il primo 

«digital only», una scelta che è sia presa di coscien-

za sia esperimento per il futuro – c’è il racconto ap-

profondito di come cambia il mondo dopo la crisi. 

Buona lettura!

Editoriale

Idee per il dopo

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

M
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LIQUIDITÀ, ALTA 

MAREA
PER I FONDI 

EUROPEI

Cosa è successo sul mercato dei 
fondi comuni Ucits durante 

le sedute di febbraio e marzo 
(e quali lezioni trarne)

PAESE CHE VAI 
CONSULENZA 
CHE TROVI

Il parere di Esma sugli inducement 
accende il dibattito sulla consulenza 
«made in Italy»

Covid-19 cambia le “regole del 
gioco” del gestito e della consulenza 
finanziaria. Ma a rimescolare le carte 

ci pensa la revisione MiFID
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RETROCESSIONI, ESMA
DICE NO AL DIVIETO
Nel parere alla Commissione Ue l’autorità esorta a considerare l’eterogeneità  
dei sistemi nazionali di distribuzione dei prodotti d’investimento e la specificità 
dei servizi di consulenza. Altrimenti a rimetterci potrebbero essere i risparmiatori

stendere il modello della Rrd – Retail distribution review, il 

complesso di norme che dal 2012 vieta ai consulenti fi-

nanziari britannici il percepimento delle commissioni di 

incentivo legate al collocamento dei prodotti di investi-

mento – al resto d’Europa non è una scelta percorribile 

perché non tiene conto delle specifiche realtà nazionali. 

A dirlo è Esma, l’Autorità che riunisce le Consob europee, che 

ha pubblicato una relazione finale (‘technical advice’) conte-

nente i suoi pareri alla Commissione europea sugli incentivi 

legati al collocamento dei prodotti finanziari e sulla traspa-

renza nella comunicazione dei relativi costi ai clienti retail.

Presidi, questi, previsti e rafforzati da MiFID 2, direttiva attual-

mente oggetto di revisione da parte di Bruxelles con l’obiettivo 

di migliorare la distribuzione dei prodotti retail in Europa-

L’impraticabilità di un approccio indifferenziato
Sul tema degli incentivi l’autorità prende atto che un divieto 

assoluto potrebbe avere effetti negativi alla luce del fatto che 

in molti Paesi – tra cui l’Italia – il mercato della distribuzione è 

dominato dalle banche. 

Esma incoraggia dunque la Commissione ad approfondire 

maggiormente il panorama distributivo europeo dal momento 

che l’impatto di un blocco degli inducement “probabilmente 

varierebbe tra gli Stati membri in base ai modelli di distribu-

zione esistenti. Nel caso di Paesi con modelli di distribuzione 

bancocentrici esiste il rischio che – a causa della perdita di in-

centivi alla vendita di prodotti di terze parti – banche e società 

possano reagire ripristinando o aumentando il peso dei mo-

delli ad architettura chiusa”, si legge nel documento.

I divieti di incentivi, prosegue Esma, “potrebbero essere supe-

rati dalle imprese attraverso pratiche di integrazione verticale 

tra banche e asset manager” con il risultato che “solo i prodotti 

di gruppo potrebbero finire per essere offerti ai clienti finali”.

Se a rimetterci è la consulenza
Nel corso degli anni, molti osservatori hanno sottolineato che pa-

radossalmente, sebbene un divieto agli incentivi possa sembrare 

utile agli investitori mass-market, non è ancora del tutto chiaro se 

col tempo possa tuttavia condurre a un ‘gap’ di consulenza difficil-

mente colmabile con l’utilizzo di piattaforme semi-automatizzate, 

come i robo-advisor. Esma osserva che il divieto di incentivi “ha il 

potenziale di determinare la crescita del settore della consulenza 

indipendente a parcella in tutta l’Ue”. Una trasformazione così net-

ta del mercato, tuttavia, “potrebbe richiedere del tempo” afferma 

l’autorità, aggiungendo che nel breve termine vietare gli incentivi 

“ridurrebbe la scelta per gli investitori al dettaglio e renderebbe più 

probabile per le banche decidere di non offrire servizi di consulen-

za ai clienti retail, bensì di indirizzare i consumatori verso servizi di 

tipo execution-only”. In conclusione, l’autorità europea dei mercati 

ritiene che la Commissione debba esaminare e valutare le azioni che 

potrebbero essere intraprese per controbilanciare i rischi di con-

seguenze indesiderate legate al divieto di incentivi. Fino ad allora, 

Esma raccomanda alla Commissione “di fare affidamento su opzio-

ni alternative per migliorare la comprensione da parte dei clienti del 

meccanismo degli incentivi e del funzionamento del regime MiFID 

2 così come è concepito attualmente”. MiFID 2 va bene così com’è 

insomma, a patto che non si smetta di ripetere – e possibilmente 

applicare – il suo mantra: “Trasparenza, trasparenza, trasparenza”.

Le tempistiche
Ricevuto il parere di Esma, la Commissione è tenuta a relazionare 

il Parlamento sullo stato di implementazione della normativa. La 

prima scadenza era prevista a marzo 2020, ma a causa del ritardo 

nell’insediamento della Commissione, a cui ha fatto seguito lo 

scoppio dell’emergenza sanitaria, al momento non è ancora pre-

vista una data precisa entro la quale l’esecutivo europeo trarrà le 

sue conclusioni.

Eugenio Montesano

E
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PAESE CHE VAI
CONSULENZA CHE TROVI
Il parere di Esma sugli inducement accende il dibattito sulla consulenza «made in Italy»

Eugenio Montesano

indispensabile tenere conto delle specificità dei modelli di 

consulenza presenti nei diversi Paesi, perché non sempre 

il divieto di incentivi si tradurrebbe in una maggiore tutela 

dei risparmiatori”. Paolo Martini, amministratore delegato e 

dg di Azimut, riassume il punto di vista delle reti sul pare-

re che Esma, l’autorità europea dei mercati, ha fornito alla 

Commissione europea sul modello di remunerazione della 

consulenza basato sulle retrocessioni (vedi approfondimen-

to a pagina 7).

“Il punto di vista di Esma fotografa certamente la realtà” dice 

Paolo Di Grazia, vicedirettore generale di Fineco. Che parlan-

do di Retail distribution review, o Rdr, evidenzia come si trat-

ti di un modello “nato in Paesi con una cultura finanziaria 

completamente diversa: imporlo in un contesto come quello 

italiano, ma non solo, rischia di ottenere l’effetto opposto 

rispetto all’obiettivo di ridurre i costi per il consumatore. 

Quando si identificano dei correttivi è necessario conside-

rare la situazione di partenza del mercato, e la conseguenza 

immediata del divieto di incentivi rischia di essere un incre-

mento delle commissioni sui risparmiatori. La strada della 

trasparenza sui costi e comprensibilità delle rendicontazio-

ni può al contrario aiutare nella consapevolezza del valore 

della consulenza finanziaria, stimolando una maggiore at-

tenzione nelle scelte di investimento”.

Non solo le reti. A dirsi d’accordo con Esma è anche un osser-

vatore «insospettabile» come Raffaele Zenti, co-fondatore e 

responsabile del team di Financial Data Science della finte-

ch Virtual B, specializzata in applicazioni AI per l’industria 

finanziaria. “Il problema del costo ingiustificatamente alto 

di molti prodotti/servizi d’investimento è innegabile”, osser-

va Zenti. Che sottolinea: “Sono figlio di un pensiero liberale 

secondo il quale queste cose non si risolvono a colpi di di-

vieti, bensì con maggiore trasparenza e cultura finanziaria. 

Riducendo l’asimmetria informativa i risparmiatori potran-

no soppesare il valore della gestione e della consulenza, de-

cidendo se ne vale la pena o no. Il problema è che oggi questa 

trasparenza ancora non c’è: in giro vedo più che altro forma-

lità e burocrazia”.

Di trasparenza e libertà riflette anche Massimo Scolari, pre-

sidente di Ascofind, che in merito al tema del servizio di con-

sulenza in materia di investimenti spiega che “certamente 

deve essere correttamente remunerato in funzione del valo-

re aggiunto che i consulenti apportano ai clienti. È importan-

te che i clienti comprendano i costi e gli oneri non solo dei 

prodotti finanziari ma anche dei servizi ad essi prestati. Se i 

costi sono trasparenti il cliente potrà valutare efficacemente 

se questi sono proporzionati al valore aggiunto e potrà libe-

ramente scegliere il modello di consulenza finanziaria”.

Del resto, i consulenti finanziari meritano fiducia se è vero, 

come rivendica il presidente di Anasf Maurizio Bufi, che 

“hanno dimostrato di possedere conoscenze e competenze 

adeguate per offrire agli investitori un servizio di consulen-

za di qualità, anche se su base non indipendente. Abolire gli 

incentivi in un modello di distribuzione come quello italiano 

porterebbe le banche a ritornare verso modelli ad architet-
>  Andrea Boggio
responsabile per l’Italia 

di Jupiter AM

>  Massimo Scolari
presidente di Ascofind

“È

Zenti (Virtual B): Riducendo l’asimmetria 
informativa i risparmiatori potranno 
soppesare il valore della gestione e 
della consulenza, decidendo se ne vale 
la pena o no.  
Il problema è che oggi questa 
trasparenza ancora non c’è: in giro vedo 
più che altro formalità e burocrazia”
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>  Maurizio Bufi
presidente di Anasf

>  Paolo Di Grazia
vicedirettore generale 

di Fineco

>  Paolo Martini
amministratore 

delegato e dg di 

Azimut

>  Raffaele Zenti
fondatore di Virtual Bi

>  Simone Rosti
head of Italy di 

Vanguard

tura chiusa e a prediligere i servizi di mera esecuzione di 

ordini. Esattamente il contrario di quello che si propone la 

MiFID”. 

Pur tuttavia non mancano le voci di dissenso, come quella 

di Simone Rosti, head of Italy per il provider di etf e fondi 

passivi Vanguard, che dichiara di non ritenere che il parere 

dell’Esma possa fermare la marcia “verso modelli di consu-

lenza a parcella e di crescita delle gestioni patrimoniali in 

Italia, aspetto che riteniamo positivo. Per questo sostenia-

mo apertamente la rimozione dei conflitti di interesse nella 

distribuzione e crediamo che il divieto per gli intermediari 

di ricevere e trattenere retrocessioni porti a una maggiore 

trasparenza sui costi, a un ampliamento dell’offerta di pro-

dotti e allo sviluppo della concorrenza”. Rosti contestualiz-

za il suo pensiero precisando che il futuro sarà all’insegna 

dello sviluppo “di molteplici intermediari e piattaforme in 

concorrenza tra loro. Gli attuali distributori continueranno 

a esistere e a crescere in termini di attività e servizi forniti. 

Avremo però nuovi operatori, come i robo-advisor e i gestori 

patrimoniali che forniscono servizi diretti di consulenza e/o 

esecuzione. L’esperienza insegna che la nostra industria è 

adattabile e creativa e non ho dubbi che il risparmio gestito 

italiano si adatterebbe alle nuove regole”.

Flessibilità e apertura, concetti che riecheggiano anche nel 

parere di un esponente del «pensiero attivo» come Andrea 

Boggio, country head per l’Italia di Jupiter AM – non a caso 

una società dal dna britannico. “L’eradicazione delle com-

missioni di incentivo legate al collocamento di strumenti fi-

nanziari è un passaggio di peso rilevante, specie in Italia, ma 

non necessariamente negativo, a differenza di quanto riten-

ga Esma” spiega Boggio. “La ragione è che si spiana il terre-

no affinché l’interesse precipuo del consulente sia la costru-

zione di un buon portafoglio per il cliente. Vi sono esempi 

virtuosi anche in Italia di reti che rendono indifferente per il 

consulente, sul piano economico, il collocamento dei diversi 

fondi di investimento e l’effetto prodotto è che il consulente 

sceglie per il cliente il prodotto che ritiene migliore”. Inol-

tre, prosegue Boggio, l’esperienza inglese dell’Rdr “dimostra 

che, nonostante le difficoltà iniziali, il settore del risparmio 

gestito ma anche quello della consulenza non sono certo 

scomparsi ma semplicemente adattati e trasformati e la 

qualità media della consulenza si è innalzata”.

 

REVISIONE MIFID 2
Più in generale, a due anni e mezzo dalla sua applicazione, 

cosa pensa l’industria della revisione della direttiva europea 

che – tra molteplici ambiti di azione – regola il collocamento 

dei prodotti finanziari e la prestazione dei servizi di investi-

mento alla clientela?

“La direttiva necessita di modifiche su molti punti”, argo-

menta Scolari (Ascofind). Nell’ambito della protezione degli 

investitori alcune norme “non hanno trovato applicazione 

incisiva e uniforme nelle diverse giurisdizioni”, spiega. “L’e-

lenco è lungo: si va dalla ricerca in materia di investimenti, 

alla product governance fino alla disciplina degli incentivi. 

Uno dei temi più rilevanti in discussione sarà la classifica-

zione dei clienti con l’introduzione, proposta da alcuni, di 

una categoria di clienti semi-professionali (la proposta di 

Assogestioni è approfondita a pag. 10, ndr). Staremo a vede-

re il documento di consultazione che pubblicherà la Com-

missione. Noi porteremo le nostre idee”.

Anche secondo Bufi (Anasf) MiFID 2 ha avuto un “impatto 

significativo” sul settore ed è quindi “corretto, a distanza di 

due anni dalla sua applicazione, che la Commissione si in-

terroghi sui suoi sviluppi”. Le premesse da cui muove il pen-

siero del presidente dell’associazione dei consulenti abilita-

ti all’offerta fuori sede sembrano tuttavia diverse da quelle 

del collega che rappresenta Scf, Sim e consulenti autonomi. 

“Le regole di condotta previste nella Direttiva si sono tradot-

te spesso in un eccesso di oneri burocratici”, osserva Bufi. 

“Inoltre sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità nelle 

valutazioni di adeguatezza effettuate nell’ambito del servi-

zio di consulenza. Il questionario di profilazione dell’inve-

stitore non consente infatti ad oggi di identificare in un solo 

profilo di rischio i diversi obiettivi del risparmiatore”.

La quadra sembra trovarla Zenti (Virtual B): “Qualche ag-

giustamento tecnico ci sta anche”, osserva. “Spero solo che 

non si torni indietro sui punti cardine: trasparenza e tute-

la del risparmiatore. L’industria del risparmio deve andare 

avanti, i consumatori sono cambiati, molti clienti sono an-

ziani, il passaggio generazionale è in corso e sarà sempre più 

intenso: non si vince arroccandosi su posizioni da vecchia 

lobby, bensì innovando, secondo il mantra «trasparenza, 

uso dei dati, tecnologia»”. Il vero problema, conclude Zenti, 

è che anche legislatori e regulator “non sono, come dire, mo-

stri di innovazione: questo certo ha un peso”. Osservazioni 

empiriche, difficili da confutare.

Rosti (Vanguard): Il futuro 
sarà all’insegna dello sviluppo 
di molteplici intermediari e 
piattaforme in concorrenza 
tra loro. Gli attuali distributori 
continueranno a esistere e a 
crescere in termini di attività e 
servizi
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REVISIONE MIFID
VERSO IL CLIENTE
CHE (ANCORA) NON C’È

a disciplina attuale della MiFID II distingue tre categorie di 

clienti: clienti retail; clienti professionali e controparti quali-

ficate.

I clienti retail sono definiti “in negativo”, come tutti coloro che 

non sono né clienti professionali né controparti qualificate. 

Agli stessi si applica il livello massimo di protezione previsto 

dall’ordinamento. Nel rispetto della procedura e delle condi-

zioni previste dalla MiFID 2, i clienti retail possono esercitare 

il diritto di “opt-out” ed essere trattati come investitori profes-

sionali.

In tal caso, a differenza dei clienti professionali di diritto, la cui 

qualificazione discende dal possesso di requisiti oggettivi, per i 

clienti professionali su richiesta spetta all’intermediario valu-

tarne la fondatezza.

Nella consultazione sulla revisione della MiFID II dello scorso 

17 febbraio, la Commissione europea ha chiesto al mercato se, 

al fine di incoraggiare la partecipazione al mercato dei capitali 

di soggetti benestanti o competenti, sia necessaria la creazione 

di un’ulteriore categoria di clienti (investitori “semi-professio-

nali”).

La risposta richiede di valutare se sia sufficiente intervenire 

sulle categorie esistenti di cliente professionale (di diritto e su 

richiesta) oppure sia necessario identificare un’ulteriore cate-

goria di soggetti.

Al fine di assicurare la massima flessibilità del sistema oc-

correrebbe in realtà agire su entrambi i piani. Da un lato, vi è 

l’esigenza di ridefinire la categoria esistente dei clienti pro-

fessionali sia di diritto sia su richiesta, ampliando i requisiti 

oggettivi di qualificazione dei primi e, per i secondi, i requisiti 

di valutazione da parte degli intermediari.

Al tempo stesso, dovrebbe considerarsi l’introduzione di una 

nuova categoria di clienti semi-professionali volta unica-

mente a consentire l’accesso a prodotti finanziari riservati agli 

investitori professionali (similmente a quanto fatto dal legisla-

tore europeo per i fondi Euveca, Eusef ed Eltif e, a livello nazio-

nale, per i Fia riservati).    

Clienti professionali, servono correttivi
In particolare, la categoria dei clienti professionali di diritto 

dovrebbe essere ampliata al fine di includere le casse di previ-

denza, avendo queste caratteristiche analoghe a quelle dei fon-

di pensione, nonché le persone fisiche con determinati requi-

siti di capacità di investimento (similmente a quanto previsto 

Roberta D’Apice, direttore del settore legale di Assogestioni

L’accesso al mercato dei capitali richiede più flessibilità 
Intervenire sulle categorie esistenti di clienti professionali o 
identificare un’altra categoria di soggetti?  
Occorre agire su entrambi i piani

L
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La «wishlist»  
di Assogestioni

Lo scorso 18 maggio Assogestioni ha risposto alla 

consultazione della Commissione Europea sulla riforma del 

quadro normativo MiFID/MiFIR. Ecco i cinque punti salienti 

identificati dall’associazione. 

per le persone giuridiche).

Con riferimento ai clienti professionali su richiesta occorrerebbe sem-

plificare i requisiti oggetto di valutazione da parte degli intermediari, che 

nella prassi si sono dimostrati eccessivamente restrittivi.

Il primo criterio (“Il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni signifi-

cative, sul mercato in questione, con una frequenza media di dieci opera-

zioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti”) risulta infatti difficile 

da soddisfare nel caso di operazioni in attività illiquide.

Ugualmente restrittivi appaiono sia il secondo criterio (“il valore del por-

tafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e 

gli strumenti finanziari, supera 500mila euro”), la cui definizione di por-

tafoglio finanziario non include i prodotti finanziari assicurativi, solita-

mente presenti nel portafoglio dei clienti, sia il terzo criterio (“il cliente 

lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una po-

sizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o 

dei servizi previsti”), tenuto conto che esistono molti clienti che, pur non 

operando nel «settore finanziario», dispongono indubbiamente di compe-

tenze professionali equivalenti (ad esempio in ragione del titolo di studio 

posseduto).

Potrebbe altresì valutarsi l’introduzione di ulteriori criteri di valutazione 

(ammontari minimi di sottoscrizione) sempre al fine di assicurare la mas-

sima flessibilità.

Verso un’altra categoria?
Al tempo stesso, dovrebbe considerarsi l’introduzione di una nuova cate-

goria di clienti semi-professionali, volta unicamente a consentire l’acces-

so a prodotti finanziari riservati agli investitori professionali (similmente 

a quanto fatto dal legislatore europeo per i fondi Euveca, Eusef ed Eltif e, a 

livello nazionale, per i Fia riservati).

L’introduzione nella direttiva MiFID II di una definizione “armonizzata” di 

investitore semiprofessionale consentirebbe infatti di superare le diverse 

definizioni contenute in molteplici contesti normativi, seppur ispirate alla 

medesima finalità di fondo.

Si tratterebbe, in sostanza, di una categoria di investitori che, pur non 

essendo qualificabili (o non avendo acconsentito espressamente a essere 

qualificati) come professionali, sono titolari di un rilevante patrimonio 

finanziario e si prestano ad essere supportati nelle proprie decisioni di 

investimento da un investitore qualificato: il che giustificherebbe anche 

la scelta di classificarli come “professionali” ai fini della sottoscrizione di 

prodotti riservati.

Nei rapporti con tale nuova categoria dovrebbero applicarsi tutte le regole 

di condotta previste per i clienti al dettaglio, a eccezione solo di quelle de-

rogate ai fini dell’accesso.

In questa prospettiva la categoria dei clienti semi-professionali potrebbe 

essere individuata in coloro che siano disponibili a investire, nell’ambito 

della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, 

un importo non inferiore a 100mila euro purché tale importo non superi, 

al momento dell’investimento, una determinata percentuale (10-20%) del 

portafoglio finanziario complessivo (comprensivo non solo di strumen-

ti finanziari, ma anche di prodotti d’investimento assicurativi e depositi 

bancari).

1. Migliorare l’accesso per gli investitori retail 

ai prodotti di investimento non complessi 

attraverso la non applicazione della 

disciplina in tema di product governance

2. Ampliare la categoria dei prodotti  

non complessi

3. Modulare ulteriormente le regole di 

condotta della MiFID II in relazione alla 

tipologia di clientela professionale

4. Rivisitare la categoria attuale dei clienti 

professionali e introdurre una nuova 

categoria di cliente semi professionale

5. Semplificare la disciplina sulla product 

governance quando viene fornita una 

gestione di portafoglio e una consulenza 

che adotta un approccio di portafoglio

6. Non introdurre un divieto assoluto  

di incentivi

L’introduzione nella direttiva MiFID II di  
una definizione “armonizzata” di investitore 
semiprofessionale consentirebbe di superare 
le diverse definizioni contenute in molteplici 
contesti normativi, seppur ispirate alla 
medesima finalità di fondo
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LIQUIDITÀ, ALTA MAREA 
PER I FONDI EUROPEI

Fra febbraio e marzo i mercati finanziari globali hanno vis-

suto la parabola ribassista più veloce della storia moderna. Il 

panico fra gli investitori ha creato qualche difficoltà ai gestori 

di fondi, colti alla sprovvista dalla mole di richieste di rim-

borso da parte dei sottoscrittori. La possibilità che gli effetti 

sistemici si propagassero su tutta l’industria ha attirato l’at-

tenzione delle Autorità di vigilanza comunitarie, preoccupate 

dal fatto che il sistema non fosse in grado di far fronte a tutte 

le richieste ed evitare che la crisi dei mercati si trasformasse 

in una crisi di liquidità del sistema. 

Durante questo periodo l’attività di gestione dei rischi da 

parte delle case prodotto è stata intensa e ha riguardato “un 

costante monitoraggio del Liquidity Coverage Ratio, vale a 

dire il rapporto tra attivo liquidabile e potenziali richieste di 

riscatti”, spiega Michele De Sario, responsabile risk manage-

ment di Eurizon Capital Sgr.

Secondo Fitch Ratings i fondi comuni che a marzo hanno so-

speso i rimborsi sono stati almeno 76, per un patrimonio ge-

stito di almeno 40 miliardi di dollari1. Per l’Autorità europea 

di vigilanza su strumenti e mercati finanziari (Esma) questa 

cifra sale a 100 miliardi contando pure i fondi che non hanno 

sospeso i rimborsi ma solo implementato misure straordina-

rie per far fronte alle richieste dei clienti.

“Covid-19 ha dimostrato che il ‘cigno nero’ non è prevedibile 

e il ruolo del risk management nell’industria del risparmio 

gestito diviene sempre più importante per gestire i picchi di 

volatilità che si generano in tali situazioni”, sostiene De Sario. 

RISCHIO SISTEMICO E NUOVI STRESS TEST
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb) identifica 

due settori che – dal punto di vista della stabilità finanziaria 

– dovrebbero avere priorità assoluta e meritare una valutazio-

ne più approfondita, ossia “i fondi significativamente esposti 

al debito societario e/o alle attività immobiliari”2. Per le altre 

asset class il rischio è stato tutto sommato sotto controllo.

Cosa è veramente successo sul mercato dei fondi comuni Ucits  
durante le drammatiche sedute di febbraio e marzo (e quali lezioni trarne)

Alessio Trappolini

> Emilio Franco
ad di Mediobanca Sgr

> Giovanni Sandri
managing director di 

BlackRock Italia

>  Michele De Sario
responsabile risk 

management di 

Eurizon Capital Sgr

Secondo Efama, l’associazione europea dei gestori, i fondi con 

passaporto Ucits hanno superato la crisi da coronavirus – in 

termini di risposta alle richieste di riscatto degli investitori 

– meglio che nel corso della precedente crisi finanziaria del 

2008. “Da un recente confronto con i risk manager di altre 

società abbiamo raccolto l’evidenza aneddotica che, durante 

il periodo di massima intensità dello shock sui mercati, i ri-

scatti non siano stati comunque tali da mettere in difficoltà i 

prodotti per la necessità di liquidare forzatamente posizioni 

difficili da vendere durante il crash”, spiega a FocusRisparmio 

Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca Sgr.

“Questo potrebbe dipendere dalla percezione corretta che la 

crisi attuale sia sostanzialmente diversa rispetto alle prece-

denti, ad esempio quella del 2008, originata ed amplificata da 

eccessi finanziari”, precisa il gestore.

Quanto detto è ancor più vero per i fondi comuni di diritto 

italiano. Nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di aprile, il 

primo dell’anno 2020, Banca d’Italia osserva come per i fondi 

domestici i rischi di liquidità per il settore siano contenuti, 

“sia in virtù delle previsioni normative che limitano nei fondi 

aperti la possibilità di investire in attivi illiquidi, sia per le ca-

ratteristiche e/o la dimensione degli investimenti effettuati”.

Ciononostante, l’Esrb ha invitato Esma ad aumentare i presi-

di a controllo della solidità del sistema. Per questo motivo il 

31 ottobre 2020 è la data limite individuata dall’Autorità di vi-

gilanza europea per mettere a punto nuovi test in merito alla 

preparazione dei fondi aperti in uno scenario avverso come 

quello di una nuova ondata pandemica.

“Il presidio sulla liquidità è un elemento presente già nell’ul-

tima direttiva Ucits IV, che ora viene rafforzato con requisiti 

specifici sul processo di stress testing sulla liquidità dei pro-

dotti secondo le linee guida di Esma”, dice Franco. “Da questo 

punto di vista, sembra chiara l’esigenza congiunta da parte 

delle autorità di vigilanza europee, di garantire un corretto 

presidio della liquidabilità dei prodotti anche e soprattutto in 

INTERACTIVE
LINK

Vai al Rapporto 
sulla stabilità 

finanziaria della 
Banca d’Italia
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Secondo Esma, valutazioni a sé stanti 
richiedono i fondi esposti verso attività 
considerate illiquide, da trattare con 
misure di attenzione più stringenti

previsione di scenari di possibile stress – spiega il manager di 

Mediobanca Sgr –. Si inquadra in questo senso anche l’azione 

recente di Banca d’Italia, sempre coordinata a livello dell’U-

nione, di un approfondita survey sugli aspetti di gestione del 

rischio di liquidità, che mi aspetto possano poi tradursi in ul-

teriori indicazioni per i processi di gestione di questi rischi”.

IL CAPITOLO ILLIQUIDI
Secondo Esma, valutazioni a sé stanti richiedono i fondi espo-

sti verso attività considerate illiquide, da trattare con misure 

di attenzione più stringenti. In linea con le raccomandazioni 

dell’Esrb, anche la Bce rileva come dovrebbe essere raffor-

zato il ruolo dell’Esma nel facilitare e coordinare l’uso degli 

strumenti di gestione della liquidità. A tal proposito, l’istituto 

centrale sostiene che le Autorità dovrebbero disporre di ulte-

riori strumenti prudenziali per mitigare i rischi di liquidità di 

sistema. Tra gli esempi proposti sono richiamati limiti sulle 

posizioni di investimento in mercati potenzialmente illiquidi 

o restrizioni sulla frequenza di rimborso e periodi minimi di 

preavviso, così come buffer di liquidità.

LE LEZIONI DA TRARRE
Secondo Franco le lezioni da tenere a mente – non sorpren-

denti, ma “spesso dimenticate dai risparmiatori” – sono 

rappresentate dal “valore della gestione professionale del ri-

sparmio e dal beneficio della diversificazione che, attraverso 

l’investimento in fondi comuni, possono essere ottenute in 

modo poco costoso, efficiente e trasparente”. Il manager con-

clude ricordando che “la volatilità degli ultimi due mesi, con 

la rapida discesa iniziale e il successivo tumultuoso recupero, 

almeno parziale, dei mercati mostrano quanto scelte repenti-

ne prese in condizioni di incertezza e di bassa visibilità possa-

no portare, attraverso premature dismissione di investimenti, 

in perdita danneggiando in modo permanente la disponibilità 

patrimoniale”.

ETF, 
promessa mantenuta

La crisi di liquidità non ha risparmiato il segmento degli 

Etf. A marzo il settore ha registrato deflussi record per 

21,9 miliardi di euro e le masse gestite in Europa sono 

diminuite in un solo mese del 13% (fonte: Morningstar). 

Ciononostante, il settore ha fatto fronte alle richieste di 

rimborso in modo regolare: “Il market sell-off che c’è stato 

fra fine febbraio e inizio marzo è stato il più grande stress 

test che lo strumento abbia mai superato dal momento 

della sua nascita” puntualizza Giovanni Sandri, managing 

director e head di BlackRock Italia. Per Sandri i riscatti che 

hanno interessato gli Etf nel picco della crisi dei mercati 

nel primo trimestre “sono un grande successo. Per chi 

crede nella forza dello strumento, è stata mantenuta la 

promessa sulla liquidità”.

Il blocco dei riscatti dei fondi europei a marzo 2020CHART
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(1)  European Mutual Fund Gatings Rise as Coronavirus 

Spooks Markets, Fitch Ratings (20 aprile 2020) 

(2) Recommendation of the European Systemic Risk 

Board of 6 May 2020 on liquidity risks in investment funds 

(ESRB/2020/4), pubblicata il 14 maggio 2020
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2218
“SERVE UN 

APPROCCIO
PERSONALIZZATO”

Capire il profilo psicologico del cliente 
aiuta a sostenerlo nelle scelte 

e a gestire fasi difficili come l’attuale

LA CONSULENZA  
CHE CAMBIA 
È L’EFFETTO 
“PANDEMIA”

Le misure di distanziamento hanno 
accelerato nuovi modelli  
di consulenza, con relazioni più 
personalizzate e “vicine” al cliente

Nel mondo 
post-Covid per 

i consulenti 
finanziari il rapporto 
con i clienti assume   

nuovi e molteplici 
sfaccettature 

Un’occasione, 
certo – ma anche 

una sfida
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LA TRASPARENZA?
DA SOLA NON BASTA

a domanda principale rimane questa, trasversale a tutti i setto-

ri: le policy europee e nazionali devono essere principalmente 

guidate dagli interessi degli operatori o tenendo a cuore quel-

li dei clienti-consumatori?” Julie Patterson, responsabile del 

Regulatory Insight Centre di KPMG a Londra, riassume così il 

senso della revisione MiFID, dirompente nella sua semplicità (e 

ineluttabilità: a tutte le direttive europee va fatto il ’tagliando’ 

dopo due anni dall’entrata in vigore).

“La trasparenza da sola è sufficiente, o i regolatori devono 

fare di più? È sufficiente che esista una comunicazione chia-

ra e corretta su come vengono ripartiti i costi della catena del 

valore della consulenza finanziaria?”, prosegue Patterson. 

Domande tutt’altro che retoriche, dal momento che “manca-

no ancora prove del fatto che il mercato di massa dei rispar-

miatori retail tenga davvero conto di queste informazioni”. 

Ecco perché approcciare la riforma MiFID allargando il dibat-

tito su incentivi e retrocessioni a ciò che è accaduto all’intero 

mercato della distribuzione in Europa “è un modo molto ragio-

nevole di procedere”, afferma l’esperta. 

“Lo strapotere delle banche non è un fenomeno solo italiano”, 

spiega. “In molti Paesi continentali la distribuzione è forte-

mente o interamente dominata dal settore bancario. Svezia e 

Danimarca hanno preso in considerazione l’opportunità di in-

trodurre un divieto totale delle retrocessioni, dal momento che 

MiFID 2 non impedisce di farlo. Ma alla fine hanno deciso di 

non seguire la strada di Olanda e UK”.

Il parere tecnico dell’Esma alla Commissione europea (vedi 

articolo a pag. 7), è solo il primo step di un processo che cul-

minerà nel voto del parlamento europeo, vero e proprio ago 

della bilancia secondo Patterson: “Senza una vera e propria 

maggioranza, la discussione sulle retrocessioni sarà davvero 

interessante”, osserva. “È una questione molto politica. Tradi-

zionalmente i popolari (il partito di centrodestra in Europa, 

ndr) sono contrari al divieto delle retrocessioni, a differenza 

di verdi e socialisti. Tra i liberali il fronte invece non è unita-

La revisione MiFID riapre il dibattito sui destinatari della consulenza  
e mette in discussione certezze che apparivano granitiche. Parla Julie Patterson,  
tra i maggiori esperti di regulation finanziaria del Regno Unito

rio”. Dunque, riflette l’esperta, MiFID 2 è forse la prima grande 

occasione “per testare il funzionamento del nuovo arcobaleno 

di colori del Parlamento europeo, profondamente mutato sia 

dopo le elezioni del 2019 sia con l’uscita del Regno Unito, con 

i suoi 59 seggi ripartiti tra gli altri Paesi. A causa della pan-

demia non abbiamo ancora davvero avuto la possibilità di 

vedere in azione la nuova commissione per i problemi eco-

nomici e monetari del parlamento europeo” (ECON, presie-

duta dall’italiana Irene Tinagli, intervistata a pagina 29, ndr). 

 

IL “RITORNO” DEI CLIENTI SEMI-PROFESSIONALI
Un altro fronte che animerà il dibattito delle istituzioni euro-

pee sulla nuova MiFID è la predisposizione di una categoria 

specifica di investitore semi-professionale (approfondimento 

a pagina 10). Misura che sposta le lancette al tempo della prima 

MiFID, quando fu formalizzata la categoria dei ‘clienti privati’, 

che corrisponde agli high-net-worth. Osserva Patterson: “Non 

si tratta di una misura rivolta al mercato retail, e neanche al 

mass affluent, bensì alla clientela con un patrimonio netto mol-

to più elevato”, che pur non rientrando nel novero degli investi-

tori professionali, “non vogliono essere seguiti dal consulente 

come se fosse una sorta di baby sitter che deve prendersi cura 

di loro tutto il tempo”. 

Spesso il rapporto tra cliente HNW e wealth manager/family 

office “si struttura in questi termini: «Voglio che tu ti occupi del 

mio portafoglio, ecco i parametri su cui ci accordiamo, ora vai 

avanti in autonomia. Non mi serve una caterva di informazio-

ni, basta che periodicamente ci incontriamo per fare il punto»”, 

dice Patterson. Mentre MiFID 1 consentiva la formalizzazione 

di questa relazione fiduciaria più flessibile, MiFID 2 ha del tut-

to stralciato questa possibilità. “Il lancio di questa categoria è 

caldeggiato tanto dalle controparti qualificate (asset e wealth 

manager) quanto dagli stessi clienti di elevato standing patri-

moniale. Un felice incontro di domanda e offerta che penso sia 

del tutto positivo”, conclude la specialista di KPMG in UK.

Eugenio Montesano

>  Julie Patterson
responsabile del 

Regulatory Insight 

Centre di KPMG a 

Londra

“L
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L’emergenza sanitaria e il lockdown hanno portato a un ri-

pensamento dei modelli di consulenza e di costruzione delle 

relazioni tra professionista e cliente. Lontani gli appunta-

menti negli edifici blasonati in centro città o direttamente 

a casa del singolo cliente, consulenti e banker hanno dovuto 

rivedere i modelli di business e guidare i clienti verso un fu-

turo sempre più digitale. 

“Già prima del lockdown molti importanti player del rispar-

mio gestito avevano messo a disposizione della propria rete 

strumenti per interagire da remoto con i propri clienti e chi 

non lo aveva fatto ha presto intrapreso questa strada”, com-

menta Massimo Arrighi, partner di AT Kearney Italia.   E in 

effetti, come sostiene Stefano Volpato, direttore commer-

ciale di Banca Mediolanum, “il percorso di investimento e 

sviluppo tecnologico intrapreso anni fa ha dimostrato, so-

prattutto durante l’isolamento forzato del lockdown, tutta 

la sua utilità. Ben l’85% di tutte le funzioni aziendali e l’inte-

ra rete di family banker hanno potuto operare in regime di 

smart working con una capacità di adattamento, di sinergia 

e di reazione incredibili. La forte accelerazione al comple-

tamento di tutta l’architettura tecnologica ha permesso di 

poter svolgere l’attività consulenziale e di collocamento dei 

nostri servizi in ambito bancario, finanziario, assicurativo 

e del credito. La sottoscrizione digitale è passata dall’80% a 

gennaio al 94% in aprile”. In questo scenario, a giudizio di 

Volpato, “questa crisi è stata, suo malgrado, una palestra che 

ha accelerato un processo di digitalizzazione già ben avvia-

to” con “la tecnologia che ci ha permesso di sopportare l’iso-

lamento forzoso e, da semplice mezzo di comunicazione, è 

diventata un’estensione dei nostri sensi”.

LA CONSULENZA  
CHE CAMBIA 
È L’EFFETTO “PANDEMIA”

Cinzia Meoni 

Le misure di distanziamento hanno accelerato la digitalizzazione e nuovi modelli  

di consulenza, con relazioni sempre più personalizzate e “vicine” al cliente

L’accelerazione al digitale ha costruito anche nuove forme 

di relazione.  “Dall’inizio del lockdown a oggi i professioni-

sti hanno quadruplicato le occasioni di contatto con i loro 

clienti: si sono attaccati al telefono, hanno attivato chat, 

inviato video, spedito e-mail, sdoganato le video chiamate 

o le video conferenze”, sostiene Nicola Ronchetti, fondatore 

e ad di Finer. Anche Anasf sottolinea l’”assistenza” presta-

ta dai consulenti finanziari nell’emergenza. “I consulenti 

finanziari non hanno mai smesso di prendersi cura delle 

situazioni patrimoniali dei clienti, anticipando e arginando 

comportamenti emotivi che avrebbero avuto sui portafogli 

effetti più dirompenti”, sottolinea il direttore generale di 

Anasf, Germana Martano. 

Per Ronchetti  “il distanziamento sociale ha fatto nascere 

una nuova relazione tra clienti e professionisti del risparmio 

e tra i professionisti, le loro banche e i loro partner dell’as-

set management”. I dati esposti dall’esperto di Finer parlano 

chiaro: dal 9 marzo al 10 maggio la frequenza di comunica-

zione tra clienti e professionisti del risparmio è quadrupli-

cata (dal 17% al 66%), la soddisfazione per le informazioni 

>  Germana 
Martano
direttore generale  

di Anasf

>  Massimo Arrighi
partner di AT  

Kearney Italia

Arrighi (AT Kearney Italia): Già prima del lockdown 
molti importanti player del risparmio gestito avevano 
messo a disposizione della propria rete strumenti per 
interagire da remoto con i propri clienti e chi non lo 
aveva fatto ha presto intrapreso questa strada
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Il mondo della consulenza finanziaria uscirà dalla crisi 

covid-19 più o meno forte di prima? Nell’indagine congiunta 

Anasf-McKinsey, realizzata dal 3 al 10 aprile su un campione 

di circa 600 iscritti all’associazione, emerge come la 

categoria dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 

sede sia stata in grado di affrontare le nuove sfide della 

professione con preparazione, spirito di adattabilità e 

capacità di gestire l’emotività della clientela. Le giornate di 

lockdown dei consulenti finanziari sono trascorse all’insegna 

dell’assistenza e dell’informazione puntuale agli investitori, 

anticipandone spesso le richieste. Centrali, in questa attività, 

i nuovi approcci alla clientela resi possibili dagli strumenti 

tecnologici. Ciò ha consentito di consolidare i rapporti con 

i risparmiatori. Lato clienti, circa il 30% ha scelto prodotti 

a maggiore protezione e solo il 5% delle masse gestite e 

amministrate sono state spostate verso strumenti più liquidi. 

Le attese per il futuro sono caute. Se l’estate dovrebbe 

portare con sé una prima ripresa, le stime a fine 2020 si 

caratterizzano per un presentimento a tinte grigie, visto che 

ci si aspetta una lieve contrazione di alcune voci di ricavo. 

A distanza di due mesi, Anasf e McKinsey hanno lanciato la 

fase 2 dell’indagine: i cf e i loro clienti si dimostreranno più o 

meno ottimisti? 

 Stefania Ballauco

ottenute e per l’attenzione è quasi raddoppiata (dal 42% al 

74%). Non solo, come riportato da Ronchetti, “il telefono, che 

era il mezzo di comunicazione più usato all’inizio del lock-

down (44%), ha lasciato il primato alle video chiamate”.  

In questo scenario per Arrighi “è inevitabile che una volta 

scoperti i vantaggi e la facilità di interazione di questi stru-

menti, la consulenza da smartphone diventerà una consue-

tudine” e che quindi “la vera sfida sarà nella capacità di co-

struire nuovi modelli di servizio alla clientela. Modelli ibridi 

che sappiano coniugare la componente da remoto, per man-

tenere un’interazione costante con il proprio cliente, pre-

servando quella fisica per circostanze in cui si ritiene neces-

sario il contatto diretto”. Ecco quindi che, come sottolineato 

dal direttore commerciale di Banca Mediolanum, il gruppo 

si propone di “continuare a essere un punto di riferimento 

per la famiglia, ma all’elemento umano, si unirà il valore in-

sito nella tecnologia, in termini di efficienza organizzativa”.

Azimut infine ha posto l’accento sul ruolo sociale delle reti. 

“Se da un lato il Covid ha delineato un ruolo del consulente 

finanziario sempre più focalizzato sulla pianificazione del 

patrimonio dei clienti e sulla salvaguardia del loro benesse-

re economico e personale, una situazione eccezionale come 

questa ha permesso al consulente di assumere una carica 

anche sociale. Oggi il consulente è chiamato a fare di più, 

ovvero contribuire al miglioramento del benessere della 

società nel suo complesso”, puntualizza Monica Liverani, 

membro del Comitato di Sostenibilità di Azimut Holding.

L’impatto covid-19 su consulenti e  

investitori nell’indagine Anasf-McKinsey 

>  Monica Liverani
membro del Comitato 

di Sostenibilità di 

Azimut Holding

>  Nicola Ronchetti
fondatore e ad di Finer

>  Stefano Volpato
direttore commerciale 

di Banca Mediolanum
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DEROMA (EFPA): “DIGITALIZZAZIONE
E SERVIZIO A 360°, COSÌ STA 
CAMBIANDO LA CONSULENZA”

a figura del consulente sta proseguendo il percorso che por-

terà ad abbandonare i limiti di una concezione di consulenza 

meramente finanziaria”, sostiene Marco Deroma, presidente 

di Efpa Italia, che in un’intervista a FocusRisparmio sintetiz-

za i tratti salienti dell’evoluzione: digitalizzazione e consu-

lenza olistica.

Come si sta evolvendo la figura del consulente?
Di per sé, il servizio offerto dal consulente già trascende la 

semplice allocazione delle risorse, in quanto il professionista 

è chiamato a farsi guida, mentore, consigliere e ad accompa-

gnare il proprio cliente nel raggiungimento dei suoi obiettivi, 

secondo il proprio profilo di rischio, comprendendone a pie-

no le necessità e le potenziali debolezze. Quello che il merca-

to richiede, tuttavia, è una consulenza dai confini sempre più 

ampi, che offra al risparmiatore un servizio completo aven-

do come interfaccia un unico interlocutore. Il termine che 

viene adottato è quello di consulenza olistica, ovvero a 360°. 

Il cliente aumenta le proprie aspettative, diventa sempre 

più esigente, e la formazione in questo caso è imprescindi-

bile. Un consulente deve dimostrare di essere preparato in 

una molteplicità di materie e di saper approfondire i temi 

di maggiore rilevanza per il proprio assistito. Questa è l’u-

nica chiave possibile per continuare ad offrire un servizio 

di qualità, che faccia percepire il valore aggiunto di affidar-

si a una figura professionale come quella del consulente. 

L’applicazione delle misure di distanziamento sociale hanno 

inoltre accelerato un trend già visibile nell’industria: ci si è 

trovati obbligati a ricorrere in maniera massiva alla tecnolo-

gia, che quindi è passata dall’essere un’opzione al diventare 

l’unica alternativa possibile. È improbabile pensare che con il 

ritorno alla normalità questa esperienza ricada nel dimentica-

toio. È più plausibile, invece, che sia stato tracciato un segno e 

che la tecnologia si sia fatta finalmente spazio, divenendo uno 

standard. Questo comporterà un ulteriore sforzo in termini 

Le misure di distanziamento hanno accelerato il trend di adozione delle tecnologie e non si tornerà indietro.  
I professionisti devono saper accompagnare il cliente nel raggiungimento degli obiettivi

Gaia Giorgio Fedi

“Smart” advisory

formativi, soprattutto per i late adopters che ancora non sono 

pienamente a proprio agio con i nuovi sistemi.

Le misure di distanziamento imposte dalla crisi del co-
ronavirus hanno anche reso complicate le attività di 
formazione e mantenimento?
È importante ricordare che Efpa Italia non si occupa di forma-

zione, ma ha come obbiettivo la certificazione delle conoscen-

ze e competenze acquisite. La separazione di questi ambiti 

è alla base della filosofia di Efpa, che in questo modo assicura 

che l’esito degli esami sia scevro da interferenze di sorta e da 

conflitti di interesse. Detto ciò, è innegabile che le misure im-

poste dalla crisi abbiano creato non poche difficoltà nell’a-

dempimento degli obblighi di formazione e mantenimento, 

soprattutto venendo a mancare eventi di ritrovo e approfondi-

mento. È altresì vero che erano già in essere corsi e seminari 

da svolgersi online e pensati per andare incontro alle esigen-

ze dei professionisti ed evitare disagi legati agli spostamenti. 

L’obbligo di provvedere al mantenimento è stato posto in capo 

agli intermediari, che si sono adoperati per far fronte ai cam-

biamenti, spostando le lezioni previste in aula nelle piattaforme 

digitali. Efpa Italia ha continuato a collaborare a stretto contatto 

per limitare al massimo i disagi e per permettere così ai profes-

sionisti certificati di assolvere al dovere del mantenimento.

Cosa accade ora con le certificazioni? 
L’esame per il conseguimento della certificazione è sempre sta-

to eseguito in aula, ma tutto può cambiare. Il sistema educativo 

italiano ha sostituito le mura della scuola con le pareti digitali e 

così stiamo facendo noi. Stiamo predisponendo un sistema che 

permetta di conseguire l’esame da remoto, con degli accorgi-

menti specifici che permettano di assicurare l’assoluta serietà 

del processo di esecuzione, con controlli rigorosi. È giusto che 

i candidati possano fare l’esame in sicurezza, ma è altrettanto 

corretto mantenere un approccio alla valutazione appropriato.

>  Marco Deroma
presidente di Efpa 

Italia

“L





22 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2020 

“Smart” advisory

“SERVE UN APPROCCIO
PERSONALIZZATO”

“Consulenti e private banker sono stati i primi a essere 

sorpresi dalla sottoreazione dei clienti”, spiega Enrico Ma-

ria Cervellati, professore associato di finanza aziendale 

all’università Ca’ Foscari di Venezia ed esperto di finanza 

comportamentale, spiegando che all’inizio dell’emergenza 

le preoccupazioni si concentravano sulla salute, solo poi 

si sono spostate sugli effetti finanziari della crisi. “E mol-

ti clienti sono rimasti stupiti di vedere perdite non solo 

sull’azionario ma anche sull’obbligazionario. Un’occasione 

importante per i consulenti per scardinare lo stereotipo 

per cui l’azionario è rischioso e l’obbligazionario no”.

A parte la retorica sui bond come porto sicuro, quali 
sono le classiche trappole psicologiche in cui si può ca-
dere quando si investe?
Alcuni sono errori classici non solo dei clienti ma anche 

dei consulenti. C’è per esempio il concetto di ancoraggio, 

per cui la nostra mente tende ad agganciarsi a determina-

ti punti di riferimento, tipicamente il prezzo di carico o il 

prezzo massimo raggiunto. Quando ho chiesto ad alcune 

persone quanto avevano perso hanno risposto rispetto al 

picco di febbraio, sebbene rispetto a un anno fa la perfor-

mance fosse positiva.

Che ruolo può giocare la finanza comportamentale per 
aiutare i consulenti a sostenere i clienti in crisi come 
queste?
È molto interessante un approccio che integra la finanza 

comportamentale con la teoria della personalità, adottato 

negli Usa da una quindicina d’anni, che in pratica profila i 

clienti. Private banker e consulenti ci raccontano di reazio-

ni diverse che però rispecchiano i diversi profili psicologici 

degli investitori. I macro profili sono quattro. C’è il “clien-

te guardiano”, più conservatore, quello che sente su di sì il 

Cervellati (Università Ca’ Foscari): “Capire quale sia il profilo psicologico del cliente aiuta a 
sostenerlo meglio nelle scelte e a gestire emotivamente fasi difficili come quella attuale”

peso delle decisioni e ha paura di fare scelte sbagliate, che 

ha avuto due possibili reazioni: o è rimasto bloccato, tipo 

cervo in autostrada, oppure ha venduto tutto. All’opposto 

c’è il “cliente intraprendente” (detto anche artisan), quel-

lo che invece è corso a investire sul mercato perché vedeva 

opportunità clamorose, e ovviamente alcune scommesse 

gli sono andate male. Gli altri due profili principali sono 

il cliente idealista (si disinteressa della gestione, ma vuole 

che il denaro lo aiuti a perseguire i suoi ideali) e il cliente 

razionale.

Quindi occorre che i consulenti “profilino” i clienti?
Il consulente deve capire meglio chi ha dall’altra parte, e 

gestirlo a seconda del tipo di cliente, con un atteggiamento 

diverso e perfino un gergo diverso. Un cliente guardiano va 

rassicurato con un piano graduale di rientro. È un cliente 

cauto, che preferisce rendimenti bassi per non rischiare, e 

non lo si aiuta se si suggerisce un approccio aggressivo, che 

invece va adottato con il cliente intraprendente. L’idealista 

va accompagnato menzionando i temi che lo possono inte-

ressare, con lo storytelling, senza stordirlo con dati e tabel-

le, che invece funzionano con il cliente razionale.

In ogni caso, soprattutto in crisi come queste è essenziale la 

gestione della relazione con il cliente, con empatia e dialo-

go: chi è riuscito a gestirla in questo periodo ha senz’altro 

rafforzato il rapporto con il cliente, chi non lo ha fatto  - o, 

peggio, è sparito - potrebbe avere problemi.

Gaia Giorgio Fedi

>  Enrico Maria 
Cervellati
prof. associato finanza 

aziendale, Ca’ Foscari

Il consulente deve capire meglio chi ha dall’altra  
parte, e gestirlo a seconda del tipo di cliente, con  
un atteggiamento diverso e perfino un gergo diverso
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4834
ANCHE NELLA 

FASE 2, IG BATTE 
HIGH YIELD

Non si spegne l’appetito per 
l’obbligazionario di alta qualità

E c’è chi punta su un mix di titoli 
con rating diversi per ottenere un 

migliore rendimento del portafoglio

IL GAMING 
FA IL PIENO

Boom del settore ai tempi del Covid-19 
In Italia aumentano le vendite di console 
(in attesa di PS5). Ma a farla da padrone è 
l’online, tra eSport e multiplayer

Dall’azionario alle 
materie prime, dai 

bond governativi 
all’alto rendimento 

I mercati provano a 
rialzare la testa 

I gestori a domare gli 
orsi e cavalcare i tori
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PER SALVARE L’ECONOMIA USA 
SERVONO ALTRI STIMOLI

La pandemia sta avendo un impatto devastante sull’econo-

mia statunitense. Nonostante alcuni indicatori macro in 

leggero miglioramento a maggio, il quadro generale rimane 

preoccupante. In particolare per il mercato del lavoro, dove 

si contano 38 milioni di disoccupati, molti dei quali difficil-

mente riusciranno a trovare una nuova occupazione in tem-

pi brevi. E ora, con la Cina che già vede la luce fuori dal tunnel 

del coronavirus, l’America rischia di diventare l’anello debo-

le dell’economia. “Il tasso di disoccupazione raggiungerà 

probabilmente una media del 15% nel secondo trimestre di 

quest’anno – conferma Alan Levenson, chief Us economist 

di T. Rowe Price – mentre il Pil reale precipiterà a un tasso 

annuo del 40%, riflettendo la chiusura dell’attività economi-

ca necessaria per rallentare la diffusione del nuovo coronavi-

rus”. Tuttavia, Levenson non è del tutto pessimista sul futuro 

a stelle e strisce. Anzi.

Quali sono le prospettive dei prossimi mesi?
Le restrizioni alla circolazione negli Stati Uniti hanno carat-

terizzato tutto il mese di aprile, che si rivelerà essere il mese 

peggiore per l’attività economica. Con la riapertura degli Sta-

ti, la domanda e la produzione hanno iniziato a crescere e nei 

mesi di giugno e luglio seguirà anche l’occupazione. Quindi, 

i tassi di crescita del terzo e quarto trimestre saranno proba-

bilmente tra i più forti mai registrati; ma si tratterà solo di un 

recupero parziale rispetto ai livelli pre-Covid-19. Mi aspetto 

che un Pil 2020 in calo del 5% rispetto al quarto trimestre.

Con un tasso di disoccupazione al 15% e un alto livel-
lo di indebitamento delle famiglie, quanto è alto il 
rischio di una bolla del debito negli Usa?
L’aumento della disoccupazione ridurrà la capacità di alcu-

ne famiglie di pagare i debiti, ma a inizio anno le famiglie 

americano avevano un onere sul debito relativamente basso. 

In particolare, il cosiddetto “debt service”, ovvero la liquidità 

Gabriele Petrucciani

Levenson (T. Rowe Price): “Ci aspettiamo dall’amministrazione Trump un altro pacchetto di aiuti 

a luglio di 1 trilione di dollari. La Fed? Manterrà i tassi stabili almeno fino alla fine del 2023”

necessaria a coprire il rimborso degli interessi e del capitale, 

ha chiuso il 2019 a un minimo record del 9,7 per cento.

L’amministrazione Trump ha già lanciato misure per 
2.000 miliardi di dollari. Pensa che vedremo ulteriori 
aiuti?
Ci aspettiamo un quarto pacchetto di stimolo a luglio di al-

meno 1 trilione di dollari, incentrato sugli aiuti ai governi e su 

un’estensione dei sussidi di disoccupazione. Lo stimolo mes-

so in atto quest’anno non sostituirà le “perdite” generate dalle 

chiusure legate al Covid-19, ma è stato molto ampio e tempe-

stivo per gli standard storici, e dovrebbe favorire la ripresa.

E la Fed, cos’altro potrebbe fare?
Il Cares Act (Coronavirus Aid, Relief ed Economic Security 

Act) ha stanziato circa 454 milioni di dollari per sostenere i 

programmi di prestito della Fed. Entro settembre mi aspetto 

che la Banca centrale americana rafforzi la sua “forward gui-

dance”, mantenendo stabili i tassi di interesse fino alla fine del 

2023. Una mossa che potrebbe essere ulteriormente rafforzata 

dall’imposizione di limiti di rendimento sui Treasury a breve 

scadenza.

Stime Fmi - *Nell’ipotesi che la pandemia svanisca nel secondo semestre 2020

>   Alan Levenson
capo economista Usa  

di T. Rowe Price

Le stime sul Pil 2020-2021CHART

2020 2021*

Globale -3,0% 5,8%

Usa -5,9% 4,7%

Eurozona -7,5% 4,7%

Giappone -5,2% 3,0%

Regno Unito -6,5% 4,0%

Canada -6,2% 4,2%

Cina 1,2% 9,2%

25 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2020



26 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2020 

EFFETTO COVID, 
BANCHE USA
SOTTO PRESSIONE

Gli Usa sono tra i Paesi con le più elevate perdite in termini di vite umane per il Co-

vid-19. La conseguenza per l’economia è un calo del Pil stimato nel 40% nel solo secon-

do trimestre. Con effetti potenzialmente devastanti per il settore finanziario americano 

e globale. Già prima della diffusione delle trimestrali, la Fed di New York aveva ammo-

nito sull’opacità delle banche nelle crisi finanziarie. Un segnale che le attese sul settore 

non sono tra le migliori, anche nei trimestri a venire.

La prima delle big Usa a pubblicare la trimestrale è stata JP Morgan, i cui utili netti 

sono calati del 69% anno su anno, a causa dei 6,8 miliardi di dollari di accantonamenti 

per perdite sui prestiti. Anche il fatturato è diminuito oltre le attese, da 29,85 miliardi a 

29,07 miliardi.  E il ceo Jamie Dimon ha detto agli investitori “che dovrebbero aspettarsi 

un aumento delle riserve aggiuntive nei prossimi tre trimestri”. E d’altro canto gli ac-

cantonamenti hanno condizionato i numeri di tutte le principali sei banche Usa. Wells 

Fargo ha visto l’eps (utile per azione) crollare a 1 centesimo di dollaro, dagli 1,20 dollari 

di marzo 2019; gli utili di Goldman Sachs sono calati del 49%, con un fatturato pratica-

mente invariato. I profitti di Bank of America sono scesi a 3,54 miliardi, dai 6,87 miliar-

Laura Magna

Le trimestrali hanno evidenziato utili in discesa 

anche per effetto degli accantonamenti, ma gli 

esperti ricordano che il settore è più solido che in 

passato, e i player più tecnologici sono avvantaggiati

Covid, prima e dopo

Fonte: Jupiter AM. Dati al 05/02/2020

>   Catherine Doyle
Bny Mellon Global Real 

Return Fund

>   Guy de Blonay
gestore dello Jupiter 

Financial Innovation

La top ten del settore bancarioCHART

CAPITALIZZAZIONE 
DI MERCATO (MLN $)

PERFORMANCE  
DA INIZIO ANNO

P/E 2020

MSCI Inc. Class A 28.525 33% 49,6

MarketAxess Holdings Inc. 18.502 29% 69,6

Japan Exchange Group, Inc. 10.447 12% 24,7

East Money Information Co., Ltd Class A 17.020 11% 42,6

S&P Global, Inc. 73.026 11% 30,4

Nanjing Securities Co., Ltd. Class A 6.677 11% 65,5

CSC Financial Co., Ltd. Class A 31.691 11% 44,0

Progressive Corporation 44.606 9% 12,5

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. 3.608 7% 19,8

Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. Class A 8.851 7% 49,5

di dello stesso periodo dello scorso anno, quelli di Citigroup sono 

calati del 46% a fronte di ricavi aumentati del 12%. Infine Morgan 

Stanley ha riportato un calo del 30% dell’utile netto a 1,698 miliardi 

e un fatturato di 9,5 miliardi, al di sotto del consensus.

Gli analisti di Keefe Bruyette & Woods (KBW) hanno tagliato l’out-

look sull’eps 2020-2021 di questi attori rispettivamente del 58% e 

del 50 per cento. “Data l’incertezza sul percorso economico degli 

Stati Uniti, con un’alta probabilità che le previsioni peggiorino 

ancora prima di migliorare, rimaniamo cauti sul settore bancario 

nel suo complesso - dice Guy de Blonay, gestore del fondo Jupiter 

Financial Innovation di Jupiter Am - La nostra strategia continua a 

concentrarsi sulle aziende che abbracciano una strategia digitale. 

Le misure di distanziamento sociale per contenere la crisi di Co-

vid-19 stanno accelerando un cambiamento nel comportamento 

dei consumatori, che riteniamo andrà a beneficio dei progressi 

digitali in sottosettori come quello immobiliare, del private equity, 

delle banche, delle assicurazioni, dei dati, degli scambi e dei paga-

menti”. Non è dunque tutto scuro e ne è convinto anche Catheri-

ne Doyle, investment specialist di Bny Mellon Global Real Return 

Fund, che nota come “le grandi banche internazionali abbiano 

compiuto con successo la transizione al Work from Home, e alcu-

ni degli istituti presentino più del 98% dei dipendenti in lavoro da 

casa. Gli investimenti compiuti in tecnologia nell’ultimo decennio 

hanno permesso questo risultato e i manager hanno indicato che 

ci sarà un’ulteriore accelerazione del trend di digitalizzazione”. 

Durante questa crisi, spiega l’esperta, le banche sono viste come 

una parte della soluzione, e non del problema, diversamente da 

quanto accaduto nel 2008. In più sono molto meglio capitalizza-

te “e stanno lavorando al fianco dei governi per assicurare che il 

credito continui ad affluire nell’economia. Le garanzie dei gover-

ni (parziali o piene) sui nuovi prestiti alle Pmi in vari Paesi hanno 

inoltre ridotto il peso dei finanziamenti per le banche, liberando 

nuova capacità di erogare prestiti”, conclude Doyle.
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Non c’è solo l’economia ad essersi ammalata di Coronavirus, ma anche la geo-

politica. Cambia lo scacchiere internazionale e così le prospettive intorno alle 

elezioni Usa, ammesso che si possano tenere a novembre come programmato.

“La crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 ha esacerbato la polarizzazione 

politica: una spaccatura così forte non si vedeva dalla guerra civile del 1861-65. 

Inoltre, la pandemia ha aggravato le vulnerabilità sociali”, dice a FocusRisparmio 

Stéphane Monier, chief investment officer di Banque Lombard Odier  & Cie SA. 

“Oggi, nonostante gli Usa siano tra i Paesi a più alto tasso di contagio e di decessi 

causati dal Covid-19, si stanno preparando a riaprire l’economia (mantenendo le 

scuole chiuse) con poche infrastrutture mediche per gestire le strategie test-and-

trace messe in atto dalle altre nazioni che escono dall’isolamento. Queste decisio-

ni devono essere prese dai governatori dei singoli stati e assumono un carattere 

politico attraverso alcune limitate proteste contro le continue restrizioni”.

Gli americani intanto stanno soffrendo: meno di un quarto degli adulti con un 

reddito basso intervistati dal Pew Research Center ha dichiarato di ave-

re fondi sufficienti per sopravvivere senza ricevere lo stipendio per tre 

mesi e il 52% ha dichiarato di aver perso il lavoro o di aver subìto una 

riduzione dello stipendio durante la pandemia. Fortunatamente, le azio-

ni messe in campo dal governo per affrontare la pandemia sono state 

quelle di maggiore portata e implementate più rapidamente rispetto a 

qualsiasi altra economia.

Ciononostante, Joe Biden è il favorito nei sondaggi. Ma questo potrebbe 

non impedire a Donald Trump di vincere le elezioni, che fa campagna 

elettorale ogni giorno, anche nel corso dei briefing sulla pandemia. E 

questo nonostante fino alla crisi di Covid-19, per il suo secondo manda-

to il presidente potesse fare affidamento su un’economia forte, mentre 

adesso, di fronte a una recessione economica senza eguali, sta alimen-

tando le divisioni e sferrando un attacco ai rivali. 

Di fronte a così tante incertezze, come si trattano le azioni Usa? “Negli ul-

timi mesi abbiamo incrementato la liquidità dei nostri portafogli e raffor-

zato i cuscinetti, pur mantenendo una leggera sottoponderazione all’azio-

nario, fattore che in parte riflette il rischio di bassi prezzi del petrolio – fa 

notare Monier – Una volta che i peggiori effetti della pandemia saranno 

superati, ci aspettiamo di assistere a una crescita nei settori IT e healthca-

re. Questi settori dominano gli indici azionari statunitensi e, per questo, 

abbiamo aumentato la nostra esposizione in questi mercati”, conclude.

USA, IL VIRUS CONTAGIA 
ANCHE LE ELEZIONI

Laura Magna

La crisi ha esacerbato la polarizzazione politica e ha aggravato  

le vulnerabilità sociali. Trump, in campagna elettorale permanente, 

non può più contare sul boom economico per la rielezione
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DA CRISI A RINASCITA,
IL NUOVO RUOLO
DEL SUD-EST ASIATICO
Sebbene l’area sia stata duramente colpita dagli 
effetti della pandemia, si profilano interessanti 
prospettive per alcuni Paesi in vista di uno 
spostamento delle supply chain dalla Cina

Laura Magna

Gli emergenti, col Sud-Est Asiatico in testa, dovevano essere 

la terra promessa per gli investimenti del 2020. Ma il loro 

ruolo è stato ridisegnato dalla pandemia. In generale sull’A-

sia ex-Giappone, il price to book è ai minimi da 10 anni, a 1,3. 

Paesi come India e Indonesia hanno visto i loro indici ridur-

si da inizio anno del 25% circa, oltre a registrare un calo del-

la valuta. La Cina, da cui tutto è promanato, vedrà il Pil 2020 

crescere solo al 2,9%, dal 4,8% delle stime precedenti, secon-

do  S&P Global Ratings, che ha dimezzato le prospettive di 

crescita su tutta l’Asia Pacifico portandole al 3 per cento. 

“Un enorme shock nel primo trimestre in Cina, il lockdown 

produttivo negli Stati Uniti e in Europa e la trasmissione 

locale del virus rendono certa una profonda recessione in 

Asia-Pacifico”, sostiene Shaun Roache, capo economista 

dell’area Asia-Pacifico di S&P Global Ratings. 

I tempi del recupero dipendono ora soprattutto dai progres-

si nel contenere la diffusione virale. Anche se nel secondo 

trimestre si registrano importanti passi avanti, è probabile 

che “le imprese non saranno in grado di riprendere 

rapidamente a investire. Le famiglie sono più povere 

perché molte persone hanno perso il lavoro o han-

no lavorato meno. Le banche saranno impegnate a 

gestire il deterioramento della qualità degli attivi. 

Inoltre, ci sarà una domanda repressa, e più la crisi si 

prolungherà più sarà debole. Le cicatrici che posso-

no essere lasciate sui bilanci e nei mercati del lavoro 

minacciano una ripresa a U in Asia-Pacifico”, spiega 

Roache.

Ma le prospettive, anche se in tempi lunghi, restano 

positive.    “È improbabile che il dominio della Cina 

come centro della produzione mondiale termini. 

Tuttavia, negli ultimi anni, un insieme di fattori ha 

portato le multinazionali a rivedere le proprie stra-

tegie sulle catene di approvvigionamento. Se da un 

lato la produzione in Cina resta un fattore impor-

tante, la necessità di diversificazione si è fatta più 

forte”, dice a FocusRisparmio Joseph Incalcaterra, 

chief Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est 

asiatico) economist di Hsbc.

Ne approfitteranno proprio i Paesi del Sud Est asia-

tico, che potranno diventare un riferimento per le 

catene produttive occidentali? “Le tensioni commer-

ciali tra Stati Uniti e Cina hanno dimostrato che con-

centrare la produzione in un solo Paese può rivelarsi 

un punto debole. Al contempo, il forte incremento 

dei costi della manodopera nella Cina continentale 

hanno reso il Sud-Est Asiatico un’alternativa inte-

ressante per la produzione manifatturiera – sot-

tolinea Incalcaterra – Il costo della manodopera in 

Paesi come Vietnam, Indonesia e Filippine è molto 

più basso rispetto a quello della Cina e, vista l’inte-

grazione regionale nel quadro dell’Asean, è facile 

diversificare la produzione oltre i confini nazionali”. 

Le prospettive per il Sud-Est Asiatico restano rosee. 

“Dal 2018 abbiamo assistito a un incremento della 

quota globale di investimenti esteri diretti verso i 

Paesi dell’Asean, soprattutto in Vietnam, Malesia e 

Singapore. Anche Indonesia e Filippine ne trarranno 

dei vantaggi, ma è fondamentale il completamento 

delle riforme interne per aumentare la competitività 

del settore manifatturiero – conclude Incalcaterra – 

In altre parole, nonostante il Sud-Est asiatico sia du-

ramente colpito dalla pandemia di Covid-19, la sua 

capacità di attrarre una quota crescente di investi-

menti esteri diretti globali lascia presagire prospet-

tive relativamente rosee nell’universo dei mercati 

emergenti”.

>  Joseph 
Incalcaterra
chief Asean economist 

di Hsbc

>  Shaun Roache
Capoeconomista 

dell’area Asia-Pacifico di 

S&P Global Ratings

Crescita del Pil reale (variazione % annua)CHART
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“NEXT GENERATION BUONA NOTIZIA
TUTTI GLI STATI COLLABORINO”

La Commissione ha presentato la sua proposta per il Recovery 

Fund, all’interno del programma per la ripresa da 750 miliardi 

ribattezzato Next Generation Eu per il periodo 2021-2024, in 

larga parte costituito da sussidi a fondo perduto (500 miliardi) 

e per il resto da debito europeo. Queste risorse si aggiungono 

ai 1100 miliardi complessivi del bilancio Ue per i prossimi set-

te anni e a una serie di altre misure europee già approvate: il 

fondo salvastati Mes, lo schema Sure per la disoccupazione e 

la Bei, che insieme mobiliteranno 540 miliardi.

Un vero e proprio piano Marshall, che ruota soprattutto al 

programma Next Generation e al Recovery Fund che ne costi-

tuisce il perno, su cui però si deve ancora attendere l’ok de-

gli stati membri e del Parlamento. “A essere onesti, è ancora 

presto per dire quanto questo programma sarà idoneo per 

l’obiettivo che si prefigge”, ha dichiarato Irene Tinagli, pre-

sidente della commissione Affari economici del Parlamento 

europeo, in occasione di un incontro del Comitato economico 

e sociale europeo, cui ha partecipato anche il commissario Ue 

Valdis Dombrovskis.  “Non sappiamo quanto sarà profonda la 

recessione e non sappiamo quanto il piano sarà buono, stiamo 

ancora lavorando in Consiglio europeo e Parlamento”, ha ag-

giunto Tinagli. Il punto però, ha sottolineato l’eurodeputata, è 

che con questa proposta e le altre misure “la Commissione ha 

dimostrato che siamo pronti a fare tutto ciò che ne necessa-

rio, in maniera unita e in modo da aiutare società, Pmi, lavoro, 

differenti settori. Ma occorre ricordare che le misure funzio-

neranno se tutti gli stati membri collaboreranno. ognuno deve 

fare la sua parte, serve un grande sforzo collettivo”.

Il Parlamento Ue, ha spiegato Tinagli, ha accolto in modo 

molto positivo la proposta della Commissione, anche se al-

cuni aspetti erano diversi da quanto auspicato dagli euro-

deputati. Tra gli aspetti sicuramente graditi, ha spiegato, c’è 

sicuramente il fatto che le risorse siano maggiori di quanto 

ipotizzato inizialmente, che siano per la maggior parte sus-

sidi a fondo perduto, l’emissione di debito comunitario e l’in-

serimento del programma nel bilancio dell’Unione, quindi 

soggetto a una maggiore trasparenza e sotto il controllo del 

Parlamento. Tuttavia, “il Parlamento vorrà sicuramente sa-

pere in dettaglio cosa la Commissione intende per “riforme”, 

che genere di riforme, qual è la tempistica. Dobbiamo essere 

sicuri che aiuteranno gli stati e non saranno procicliche come 

in passato”. E sarà necessario spingere ulteriormente sull’in-

tegrazione: “quanto più saremo coraggiosi nello spingere l’in-

tegrazione europea, quanto più saremo pronti quando arri-

verà la prossima crisi”.

Gaia Giorgio Fedi

Il Parlamento Ue ha accolto positivamente la proposta della Commissione, “ma occorre stare 

attenti alle riforme richieste ai Paesi: non devono essere procicliche”. Parla Irene Tinagli

>   Irene Tinagli
presidente ECON, 

comm.ne affari 

economici del 

parlamento UE

Il “bazooka” europeo (e le misure italiane)

In Italia viene varato il 
Decreto Cura Italia, con 
misure a sostegno della 
liquidità di famiglie, 
lavoratori e imprese

La Bce vara il Pandemic 
Emergency Purchase 
Program (Pepp) da 
750 miliardi di euro 
per l’acquisto di bond 
dell’Eurozona

L’Eurogruppo approva il 
Mes per le spese sanitarie, 
con la possibilità per ogni 
Paese di chiedere un 
prestito decennale pari 
al 2% del Pil (36 mld per 
l’Italia) a un tasso dello 0,1%

Il Consiglio Ue adotta Sure, 
lo schema da 100 miliardi 
per la disoccupazione 
europea

In Italia viene varato il 
Decreto Rilancio, con 
misure di sostegno alle 
imprese anche a fondo 
perduto

La Commissione Ue ha 
presentato il programma 
Next Generation da 750 
miliardi, di cui 500 sotto 
forma di sussidi a fondo 
perduto e 250 di prestiti a 
lungo termine

Il Consiglio direttivo della 
Bei dà via libera a un fondo 
di garanzia da 25 miliardi 
che consentirà di erogare 
prestiti fino a 200 miliardi

La Bce aumenta le 
dimensioni del Pepp 
da 600 miliardi a 1.350 
miliardi
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EFFETTO COVID
SUI MEGATREND

Per anni abbiamo studiato i trend – e in particolare i megatrend – come 

dinamiche inarrestabili in grado di modificare il nostro modo di vivere, 

inseriti su traiettorie immodificabili. Ma poi è arrivata una crisi sanita-

ria senza precedenti, che ha ribaltato le priorità e innescato dinamiche 

che probabilmente perdureranno anche quando l’emergenza sarà finita. 

Accelerando trend già in atto come la digitalizzazione. Ma decelerando 

altri fenomeni, come la globalizzazione. “Ci sono alcuni Megatrend che 

nel contesto degli ultimi mesi hanno sperimentato una rapida accele-

razione. Penso per esempio alla dematerializzazione o digitalizzazione, 

che va di pari passo con la sicurezza informatica, ma anche all’attenzione 

alla salute e alla sostenibilità ambientale. Fenomeni che erano già in atto 

prima e su cui già investiamo da tanto tempo, ma che sicuramente negli 

ultimi mesi si sono ulteriormente rafforzati”, commenta Paolo Paschetta, 

country head Italia di Pictet Asset Management.

Gaia Giorgio Fedi

L’impatto colossale della pandemia su priorità e abitudini di vita ha accelerato trend 

già in atto come la digitalizzazione e il cloud. Ma ne ha anche rallentato altri

Covid, prima e dopo
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Paschetta osserva che le circostanze eccezionali degli ultimi mesi hanno cam-

biato abitudini sociali e il modo di studiare e lavorare. E con la digitalizzazione 

e la materializzazione, è arrivata anche un’indiretta spinta all’economia “gre-

en”. Di pari passo, “abbiamo visto le aziende investire sempre di più nella si-

curezza informatica dei propri network, per mettere al sicuro preziosi dati e 

informazioni da possibili attacchi di criminali cibernetici (per fare un esempio, 

nel mese di marzo le e-mail di phishing sono aumentate di circa 7 volte)”, osser-

va Paschetta.  Senza contare la spinta sulla ricerca di vaccini e terapie contro 

il Coronavirus e in generale la presa di coscienza sulla necessità di maggiori 

investimenti dei governi “nel settore della salute, anche attraverso un maggio-

re sfruttamento della tecnologia, come il med-tech e la telemedicina”, spiega 

Paschetta.

Ma se qualcosa accelera, ci sono anche aspetti che rallentano? Per il manager 

di Pictet è difficile dirlo, anche perché “i Megatrend producono i loro effetti di 
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profondo cambiamento nel corso di periodi di tempo molto dila-

tati, lunghi decenni”. Eppure, la pandemia ha mostrato la vulne-

rabilità delle supply chain, spingendo a ridurre la dipendenza dei 

sistemi produttivi dalle filiere globali. Nulla di nuovo in realtà: “si 

tratta di un trend di ‘deglobalizzazione’ o ‘globalizzazione 2.0’ 

che era già iniziato durante le tensioni commerciali degli anni 

passati e che subirà sicuramente un’accelerazione nei prossimi 

mesi, dando il via a una rilocalizzazione della produzione su base 

regionale”, spiega Paschetta

Anche secondo Andrew Harvie, client portfolio manager azio-

nario globale di Columbia Threadneedle, la globalizzazione è 

destinata a rallentare. “La retorica anti-globalizzazione è già in 

atto da diversi anni (vedi la guerra commerciale Usa-Cina), ma 

la crisi non farà che alimentare il dibattito”. Questo avrà implica-

zioni negative per la redditività di molte aziende, “in particolare 

di quelle che sono state in grado di aumentare la redditività acce-

dendo a fattori produttivi più economici nelle economie a basso 

salario del mondo”, aggiunge Harvie. Di pari passo, l’esperto pre-

vede il declino di una certa forma di capitalismo rapace, a favo-

re del cosiddetto “capitalismo morale”. “Il trend del buyback di 

azioni degli ultimi anni sarà probabilmente oggetto di maggiore 

attenzione, in particolare per quelle società che hanno utilizzato 

la leva finanziaria per riacquistare azioni o pagare un dividen-

do”, spiega Harvie, osservando che soprattutto negli Usa molte 

imprese sono a corto di liquidità perché “hanno speso miliardi 

per riacquistare le proprie azioni invece di investire nei propri 

lavoratori e risparmiare per i giorni difficili”.

A livello settoriale, Columbia ribadisce che la crisi accelera ten-

denze  già in atto, quali l’aumento dell’e-commerce, la crescita 

del cloud computing e l’espansione delle imprese definite capi-

tal-light knowledge-driven. “Queste potenti tendenze continue-

ranno ad avvantaggiare aziende come Amazon, Microsoft e Ma-

stercard, tutte presenti nei nostri portafogli globali”, aggiunge. 

Altre tendenze in accelerazione includono il passaggio dal con-

tante ai pagamenti digitali, e ovviamente la spinta su tecnologia, 

healthcare e biotech e servizi legati alla comunicazione. Inoltre 

la spinta sul telelavoro “potrebbe stimolare gli investimenti nel 

cloud, accelerando l’abbandono delle tradizionali infrastrutture 

informatiche”. E ha ridato slancio ai social media: “chi aveva ab-

bandonato le piattaforme per timori legati alla privacy – osserva 

Harvie - ora potrebbe tornare a frequentarle, mentre gli attacchi 

da parte dei governi potrebbero scemare di fronte al ruolo chiave 

giocato dalle aziende tecnologiche nel fornire supporto alla co-

munità durante la crisi”.

Nel cambiamento di abitudini innescato dalla pandemia, Nolan 

Hoffmeyer, gestore del fondo Thematic Subscription Economy 

di Thematics Am, affiliata di Natixis Investment Managers, vede 

anche un boom della cosiddetta “subscription economy”. “La 

tecnologia e la digitalizzazione hanno reso molto semplice la 

sottoscrizione di un servizio e basta quindi andare sul sito web 

del fornitore preferito di servizi streaming, compilare il modu-

lo, fornire i dati della propria carta di credito e il gioco è fatto, 

sei già abbonato”, commenta Hoffmeyer. Con un elevato grado di 

personalizzazione, per di più. “Si pensi per esempio a Spotify, che 

suggerisce le playlist da ascoltare sulla base delle preferenze mu-

sicali, dell’età e del luogo in cui si vive”. Il modello della subscrip-

tion economy è estremamente flessibile ed è “sostenibile sia per 

i consumatori sia per fornitori che vedono una fonte di reddito 

ricorrente e senza la necessità di spingere su nuove vendite per 

generare entrate, osserva Hoffmeyer, concludendo che in questo 

settore “i ritorni relativamente stabili e la visibilità sugli utili rap-

presentano poi un’opportunità di investimento interessante”.

Digitalizzazione Pagamenti 
elettronici

Cloud Rilancio  
agenda green

Security Salute / biotech Subscription 
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Globalizzazione Pressione sui colossi 
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Uso della leva per  
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I trend che vanno su...

...e quelli che vanno giù
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DA MODERNA A SANOFI
MINIERA DI OCCASIONI 
SUI TITOLI FARMACEUTICI

Investire nella salute è diventato di moda. Oltre a essere conve-

niente, in tempi di emergenza sanitaria, puntare sui titoli far-

maceutici è considerata una scelta quasi “etica”. Ma c’è pharma 

e pharma, non tutte le azioni sono uguali, “sebbene il settore, 

nel suo complesso, sia da sempre considerato, per la sua natura 

anticiclica, il target di investimento più ragionevole da valutare 

per garantire una miglior diversificazione del portafoglio nei pe-

riodi di crisi”, ricorda Daniele Vadori responsabile investimenti 

azionari di Finint Investments Sgr.

Inoltre, bisogna ricordare che, anche se il settore farmaceutico è 

probabilmente uno dei meno colpiti dal Covid-19, (anzi, in alcu-

ni casi ne trae persino benefici), “questa emergenza sanitaria ha 

potenzialmente stravolto alcune catene di distribuzione: l’accu-

mulo di scorte ha portato al rischio di vendite più deboli in futu-

ro. La pandemia ha poi ritardato alcuni studi clinici e potrebbe 

aver rallentato l’adozione di nuove terapie”, argomenta Eleanor 

Taylor Jolidon, co-head Swiss e Global Equity in Union Bancai-

re Privée. In questo contesto, una prima selezione sui titoli può 

essere fatta tra le multinazionali e le startup, che si occupano 

soprattutto di ricerca e sviluppo. Questo perché le fonti di ricavo 

sono molto diverse tra loro. Poi, in questo periodo, sono diven-

tati di estrema attualità tutti i nomi di quelle società quotate, 

soprattutto americane, che stanno sperimentando lo sviluppo 

di un vaccino. “La posta è alta e la competizione altrettanto”, 

spiega Vadori, che indica tra i titoli papabili Moderna, Inovio, Vir 

Biotech. Con una raccomandazione su tutte: “fate attenzione a 

non entrare in società esageratamente sopravvalutate”.

Se, invece, vogliamo puntare sul settore indipendentemente 

dalle cure Covid, “dobbiamo guardare alla capacità produttiva 

e distributiva, alla posizione finanziaria netta, al rapporto prez-

zo/utili, alle quote di mercato nel trattamento di una specifica 

patologia, all’attuale status degli iter autorizzativi e alla pre-

senza sanitaria nei vari Paesi”. Fattori in base ai quali Finint ha 

Sofia Fraschini

Il settore è uno dei meno colpiti dalla crisi del Covid-19, nonostante i problemi sulla  

supply chain e i rallentamenti su nuove terapie. Fondamentali stock picking e diversificazione

Covid, prima e dopo

selezionato Johnson & Johnson, AbbVie e Gilead in Usa, Sanofi, 

Glaxo in UK, Bayer in Germania, FujiFilm in Giappone. In Italia, 

Diasorin insieme a Recordati, sono gli unici rappresentanti quo-

tati tra gli operatori farmaceutici nazionali, e la prima è attiva 

nella recente lotta al Covid.  Una platea tale per cui “suggeriamo 

di orientarsi su un basket variegato che contenga i principali 

operatori citati”, sottolinea Vadori.

Per Ubp, inoltre, è il caso di “privilegiare  le aziende con oppor-

tunità a lungo termine che creano valore mentre migliorano o 

mantengono il loro cash flow return on investment (CFROI). 

“Preferiamo concentrarci sulle aziende che stanno partecipan-

do agli sviluppi del Covid-19, ma il cui prezzo per azione non è 

unicamente un riflesso della situazione attuale – sottolinea Jo-

lidon – Come nel caso di Lonza, che ha dinamiche interessanti 

e ha anche annunciato la sua partnership con Moderna per lo 

sviluppo di uno dei vaccini. Ma anche Roche e Abbott per i suoi 

fondamenti solidi, ulteriormente sostenuti dall’attuale slancio 

nel business diagnostico. Nel campo delle apparecchiature da 

laboratorio, infine, c’è anche Thermo Fisher”, conclude. 

Fonte: elaborazione su dati Bloomberg al 12/5/2020 

>   Daniele Vadori
responsabile 

investimenti azionari di 

Finint Investments Sgr

>   Eleanor Taylor 
Jolidon
co-head Swiss e Global 

Equity di UBP.

Società quotate attive nella ricerca del vaccino anti COVID-19
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INDUSTRIALI  
SUI LEADER
È TEMPO DI SALDI

Guardare ai titoli industriali può essere una grande occasione 

se si adotta un approccio che va oltre il momento contingen-

te. “Oggi ci troviamo in una fitta nebbia, con grandi difficoltà 

ad anticipare le tendenze future - spiega Franz Weis, mana-

ging director e co responsabile delle strategie azionarie euro-

pee di Comgest - Abbiamo avuto una correzione di Borsa che 

è stata la peggiore degli ultimi 30 anni. Prevedere il 2020 è 

quasi impossibile. Nessuno conosce come sarà l’economia nel 

2021; sappiamo che gli utili diminuiranno”.

Tuttavia, secondo Raphaël Moreau, gestore e analista di 

Amiral Gestion, “possiamo trovare molte opportunità inte-

ressanti nel settore industriale europeo, dove i prezzi sono 

fortemente a sconto a causa dell’attuale recessione globale”. 

Soprattutto dopo un 2019 già difficile, segnato dalle guerre 

commerciali. “Guardare al contesto recessivo di breve termi-

ne può spaventare, perciò è necessario guardare oltre, valu-

tando quali potrebbero essere i profitti una volta che la situa-

zione si sarà normalizzata. A volte l’industria viene percepita 

negativamente, in quanto si tratta di un settore molto ciclico. 

Detto questo, al suo interno vi sono ottime aziende. Andiamo 

quindi alla ricerca dei leader e selezioniamo solo società con 

bilanci solidi che dovrebbero beneficiare delle difficoltà dei 

loro concorrenti più deboli”. Per gli analisti i mesi che verran-

no genereranno una sorta di selezione industriale, dove solo i 

più forti resisteranno.

Guardando ad alcuni nomi, Amiral Gestion cita Coats, un’a-

zienda britannica quotata che opera su scala globale. È il 

principale produttore al mondo di fili per cucire abbiglia-

mento e calzature, con una quota di mercato del 21 per cento. 

“Molti dei suoi concorrenti sono piccoli e deboli e potrebbe-

ro scomparire, in quanto a marzo le aziende di moda hanno 

congelato tutti gli ordini nel giro di pochi giorni. Coats è una 

società leader, perciò sebbene nel breve termine soffrirà, ne 

Sofia Fraschini

Guardare al contesto recessivo di breve termine può spaventare, perciò è necessario guardare in 

avanti, valutando quali potrebbero essere i profitti  una volta che la situazione si sarà normalizzata

trarrà vantaggio quando il mercato tessile tornerà alla nor-

malità”. Di recente il titolo è scambiato a 6 volte i profitti rea-

lizzati negli ultimi anni.

“Oppure guardiamo a Plastic Omnium, leader mondiale dei 

paraurti per auto, che fino a un paio d’anni fa era il titolo 

francese con le migliori performance del decennio. All’inizio 

di aprile, il titolo era sceso del 70% rispetto ai suoi massimi 

e veniva scambiato a 5 volte l’Eps medio degli ultimi 5 anni. 

Rispetto ai minimi è tornato a crescere, ma rimane comun-

que un titolo che ci piace: è sostenuto dalla famiglia Burelle, 

ha un management molto forte e potrebbe far leva su un bi-

lancio solido per acquisire dei concorrenti nei prossimi mesi”, 

conclude.

Da parta sua Comgest punta “alla stabilità finanziaria e alla 

sostenibilità dei modelli di business”. In particolare, alle so-

cietà che offrono soluzioni alla crisi e che operano nel settore 

farmaceutico e del medtech. Tra queste c’è Roche, per fare 

un esempio, il cui farmaco (Actemra) è in fase di sperimen-

tazione per i malati di Covid-19. La società ha mantenuto la 

sua guidance per il 2020 e i dividendi. E poi c’è Ambu, che 

fornisce maschere di respirazione agli ospedali: nell’ultimo 

trimestre ha superato in modo significativo il consenso del 

mercato. 

Elaborazione FocusRisparmio su dati di mercato

>   Franz Weis
managing director di 

Comgest

Su chi puntareCHART

DIV/
PREZZO

CAPITALIZZAZIONE RAPORTO 
P/E

Ambu - 46,74 miliardi (corone danesi) 198,3

Coats 0,03% 756 milioni (sterline) 9,65

Plastic Omnium 2,41% 3 miliardi (euro) 11,52

Roche 2,69% 285,5 miliardi (franchi svizzeri) 21,32
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IL GAMING FA IL PIENO
Boom del settore ai tempi del Covid-19. In Italia le vendite di console sono aumentate  
del 67% (dati GfK). Ma a farla da padrone è l’online, tra eSport e multiplayer

Eugenio Montesano

Il mercato dei videogiochi e degli eSports ha registrato una crescita degli 

utenti nelle fasi di quarantena e confinamento. Gli analisti di SuperData, 

società Nielsen specializzata in videogame, hanno stimato che a marzo la 

spesa mondiale è aumentata dell’11% su base annua raggiungendo la cifra 

record di 10 miliardi di dollari. Con le persone costrette a casa, ad aumen-

tare sono soprattutto i segmenti dei videogiochi per computer e console, 

specialmente in Europa e Nord America. La spesa globale in titoli per con-

sole da gioco ha raggiunto gli 1,5 miliardi di dollari a marzo, il 64% in più 

rispetto agli 883 milioni di febbraio. Su fronte Pc, la spesa è cresciuta del 

56% mese su mese, da 363 a 567 milioni.

Numeri che fanno del gaming un settore in continua espansione, resisten-

te anche alle crisi. Lo sa bene VanEck, che con il suo Vectors Video Gaming 

and eSports UCITS ETF ha di recente superato la soglia dei cento milioni 

di euro di asset in gestione. Il replicante ha l’obiettivo di riprodurre l’anda-

mento dell’indice MVIS Global Video Gaming and eSports, che a sua vol-

ta riproduce la performance del settore gaming includendo solo imprese 

che generano oltre il 50% del loro fatturato da videogiochi e/o eSport. Il 

lockdown imposto dalla diffusione di Covid-19 sta spingendo le vendite del 

comparto gaming anche nel nostro Paese. Secondo i dati rilevati da GfK 

(infografica in pagina) le vendite di console sono aumentate del +67%. In 

crescita anche gli accessori e i PC gaming.

A farla da padrone è sempre più il gioco online in modalità multigiocatore, 

tanto che il 15 marzo Steam, piattaforma per acquistare videogiochi e ac-

cedervi tramite una biblioteca digitale, ha stabilito il record – attribuito al 

lockdown – di 20 milioni di giocatori connessi e 6,2 milioni di utenti contem-

poraneamente impegnati nel gioco attivo. Una tendenza, quella dell’online 

gaming, che va a braccetto con l’affermazione della nuova frontiera del com-

munity gaming: le gare competitive di videogiochi, o eSport. Newzoo, leader 

nell’analisi di gaming ed eSport, prevede che il pubblico mondiale dei soli 

eSport aumenterà da 395 milioni di persone nel 2018 a 645 milioni entro la 

fine del 2022, esclusa l’ulteriore crescita dovuta alla pandemia.

“La performance del nostro ETF dedicato agli eSport dimostra che gli inve-

stimenti in imprese che si occupano ad esempio, dello sviluppo di softwa-

re o streaming vengono considerati un’opportunità interessante”, spiega 

Ed Lopez, Head of ETF Product di VanEck. “In tutto il mondo, le persone 

stringono contatti digitali attraverso i videogiochi anziché incontrarsi vis-

a-vis. Anche se prima o poi il coronavirus sarà soltanto un ricordo, dopo 

l’emergenza il settore beneficerà di un’accettazione maggiore e avrà un ul-

teriore potenziale di crescita. Prevediamo che sempre più organizzazioni 

sportive classiche come la Champions League ripiegheranno sull’ecosiste-

ma degli eSport”, prosegue Lopez.

“Allo stesso tempo non bisogna trascurare i rischi di un investimento in 

imprese che si occupano di videogiochi ed eSport”, mette in guardia Lopez. 

“Queste dipendono fortemente dalla tutela dei brevetti e potrebbero essere 

soggette a limitazioni normative in fatto di sicurezza informatica e prote-

zione dei dati”. Aspetti a cui prestare attenzione con investimenti ponde-

rati sui campioni del settore, ben rappresentati negli indici di riferimento 

come l’MVIS Global Video Gaming and eSports.

>  Ed Lopez
Head of ETF Product di 

VanEck

Covid, prima e dopo

Fonte: Gfk. Dati di 
vendita dal 2 al 29 
marzo 2020, trend 
% rispetto a stesso 
periodo 2019

CONSOLE 

+67%

Gamepad 
 

+15%

Poltrone 
gaming  

+478%
Volanti 

+67%

PORTATILI  
GAMING  

+20%
ACCESSORI GAMING 
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Fare Banca ai tempi del Covid
La pandemia non ferma i Family Banker

La prestazione di servizi di eccellenza così come il reclutamento di 

nuovi professionisti in Banca Mediolanum non si sono mai fermati, 

neanche ai tempi del Covid19. Il ricorso a tecnologie digitali di ultima 

generazione e il supporto offerto dalle sedi centrali a tutti gli uffici 

regionali su tutto il territorio nazionale hanno permesso ai Family 

Banker dell’istituto di mantenere il contatto con i clienti in maniera 

costante per tutta la durata del lockdown. Costante Turchi, Responsa-

bile Commerciale per Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna, ci spie-

ga come è avvenuto il miracolo nei giorni più bui della crisi sanitaria. 

Cosa è successo dopo il 19 febbraio scorso? In Banca Mediolanum 
come avete risposto?
Devo per prima cosa ringraziare la direzione generale e i colleghi di 

sede per il supporto in questa fase delicata; non mi aspettavo una 

risposta così decisa. È come se i clienti non si fossero accorti di nulla, 

perché tutte le funzioni operative di Banca Mediolanum hanno con-

tinuato a fornire il medesimo livello di servizio, dal Banking Center a 

tutti gli uffici dei Family Banker. Lo sforzo è stato titanico ma i vantag-

gi derivanti dall’accentramento operativo unitamente alla capillarità 

delle sedi sul territorio sono state le qualità vincenti del modello Me-

diolanum.

Operativamente cosa è cambiato per Banca Mediolanum?
La pandemia ha fatto compiere alla nostra professione un salto tec-

nologico enorme. Come sempre nella storia, le crisi sono degli acce-

leratori di trend secolari già in atto. Oggi il ricorso a strumenti digitali 

da parte dei professionisti della nostra rete è pari a 85%. Per noi fare 

banca significa fare credito ma anche offrire protezione quando il 

cliente ne ha necessità. Ed è in questo momento che la Banca ci ha 

fornito i mezzi tecnologici per mantenere e rafforzare i contatti con i 

nostri clienti. Del resto, la nostra professione si basa sul contatto uma-

no. Le piattaforme tecnologiche ci hanno permesso di restare vicini 

ai clienti anche durante il periodo di distanziamento sociale imposto 

dalla pandemia. 

Vale anche per le nuove assunzioni di Banca Mediolanum?
Già prima il ricorso alla tecnologia era diffuso. I candidati apprezzano 

questo approccio digitale per i primi contatti, per poi passare a quelli 

Informazione pubblicitaria

motivazionali e tecnici che richiedono la presenza fisica. È una so-

luzione efficiente per una struttura commerciale così vasta come 

quella che presidio. Nonostante la pandemia, da inizio anno abbia-

mo inserito sette collaboratori nel nostro organico e altri quattro 

sono in fase di inserimento nelle prossime settimane.

Quella da lei seguita è una region su cui Banca Mediolanum pun-
ta molto. Quali sono stati i risultati e quali le prospettive di svi-
luppo?
È una region molto vasta e con enormi potenzialità. Nel 2019 c’è 

stato un enorme sviluppo sia nei numeri sia qualitativo. Sono entrati 

nel nostro organico 21 colleghi provenienti da altre reti, dal mon-

do bancario e da quello universitario. Questi ultimi sono quelli che 

chiamiamo i Talent di Banca Mediolanum, vale a dire neolaureati 

che si sono distinti in ambito accademico e dimostrano di avere pre-

disposizione per una professione dove è preponderante il contatto 

umano. Dal punto di vista qualitativo abbiamo aperto un ufficio 

a Ischia con due collaboratori che hanno 

fatto risultati degni di nota in un territorio 

storicamente presidiato da grandi istituti 

bancari territoriali. Nel Lazio abbiamo po-

tenziato il progetto di sviluppo su Roma 

con nuove sedi, una a due passi da Piaz-

za di Spagna e l’altra in Via Veneto. Ora 

ci sono in agenda altre due aperture, 

una in zona Parioli e l’altra prevista en-

tro il 2021 all’Eur. Banca Mediolanum è 

da sempre presente nel territorio di tutte 

le province italiane con una logistica ade-

guata a recepire i professionisti che voglio-

no unirsi al progetto della Banca in 

tutte le sue declinazioni.

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.

Durante i giorni della crisi sanitaria i professionisti di Banca Mediolanum hanno assicurato 
gli stessi standard qualitativi di servizio grazie a una diffusione capillare sul territorio nazionale 
e al costante supporto operativo dalla sede centrale 

>   Costante Turchi
Responsabile Commerciale di Banca 

Mediolanum per Lazio, Campania, 

Basilicata e Sardegna
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Covid, prima e dopo

STOP A DIVIDENDI  
E BUYBACK 
AZIONISTI A DIGIUNO
Nello scenario peggiore, secondo uno studio di Janus Henderson,  

i dividendi a livello globale potrebbero ridursi del 35 per cento. Solo l’Italia,  

ha visto volatilizzarsi oltre la metà dei 24 miliardi di cedole attese tra aprile e giugno  

Cinzia Meoni

l 2020 sarà ricordato anche per l’anno in cui gli investitori 

cassettisti, ovvero coloro che puntano su una remunerazio-

ne costante e sicura dei propri risparmi, sono rimasti a bocca 

asciutta. “I dividendi sono normalmente meno vulnerabili ri-

spetto agli utili aziendali in una situazione di recessione, ma 

nell’attuale crisi ci sono alcuni fattori aggiuntivi. In molti casi 

sono i governi di fatto a impedire alle aziende la distribuzio-

ne di dividendi”, spiega Richard Carlyle, investment director 

di Capital Group, ricordando che la Bce ha chiesto a tutte le 

banche Ue di non pagare la cedola. In altri casi sono state le 

aziende a rivedere le proprie strategie di remunerazione degli 

azionisti per assicurarsi una liquidità sufficiente in azienda, 

superare il lockdown e investire sulla ripresa. E il timore è che 

anche il 2021 segua i passi di quest’anno.

Secondo l’ultimo studio di Janus Henderson, lo scenario più 

favorevole prevede per quest’anno un calo del 15% dei dividen-

di globali a 1,21 trilioni di dollari, ovvero 213 miliardi di dolla-

ri in meno rispetto a un anno fa. Ma nello scenario peggiore 

si potrebbe arrivare a un crollo del 35% rispetto al 2019, con 

493 miliardi in meno rispetto a dodici mesi fa. “L’impatto sarà 

particolarmente forte per il settore bancario e per l’industria 

dei beni voluttuari, oltre che per i settori industriali sensibili 

all’economia. Nel settore tecnologico, sanitario, alimentare e 

in quasi tutti i settori dei consumi di base i dividendi dovreb-

bero essere più sicuri”, si legge nello studio.

A essere colpita non è stata solo Piazza Affari, che ha visto 

volatilizzarsi oltre la metà dei 24 miliardi di cedole attese tra 

aprile e giugno. Il trend infatti è stato trasversale, e ha colpito 

tutte le maggiori piazze finanziarie internazionali, sebbene 

con leggere distinzioni. In Italia e sui mercati europei il con-

gelamento ha riguardato prevalentemente i dividendi già an-

nunciati sull’esercizio 2019. Negli Usa, invece, la sospensione 

ha riguardato soprattutto mastodontici piani di riacquisto di 

azioni proprie (buyback), spesso preferiti per motivi fiscali 

ai dividendi nelle strategie di remunerazione degli azionisti, 

tanto da destinare, negli ultimi tre esercizi, 3.500 miliardi di 

dollari a simili piani. Il Covid-19 ha cambiato le carte, con oltre 

300 investitori istituzionali, rappresentanti 9.200 miliardi di 

asset in gestione, che si sono uniti a chiedere che le società 

diano priorità a sicurezza, lavoro, sicurezza pubblica rispetto 

I

36 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2020 Giugno - Luglio 2020 FOCUS RISPARMIO > 36 



>   Federico Pons
country head per l’Italia 

di Janus Henderson 

Investors

>   Richard Carlyle
investment director di 

Capital Group

alla retribuzione di top manager e azionisti. Lo stop ai piani di 

riacquisto è stato deciso tra gli altri da Hsbc, Barclays, Intel, 

McDonald’s, Ford, Gm, Kohl’s, Alliance Data Systems, Marriott 

e secondo Goldman Sachs il Covid-19 potrebbe dimezzare i 

buyback sull’S&P rispetto a un anno fa. Fa eccezione Apple 

che, a fine aprile, ha autorizzato un incremento del piano di 

riacquisto da 50 miliardi dopo aver distribuito nel 2019 14,1 

miliardi di dividendi e investito 67,1 miliardi in buyback.

“Il Covid-19 ha colpito duramente l’Europa e, nel complesso, 

ci aspettiamo che i dividendi europei siano tra i più colpiti a 

livello globale, anche se evidenziamo la possibilità che alcu-

ni dividendi sospesi possano ancora essere pagati nel corso 

dell’anno, se la crisi si attenuerà, piuttosto che finire per esse-

re persi del tutto - argomenta Federico Pons, country head per 

l’Italia di Janus Henderson Investors - L’Italia è più o meno in 

linea con la media degli altri Paesi in termini di effetto pande-

mico sui dividendi. Nel nostro Paese l’epidemia è stata molto 

grave e ha avuto inizio prima rispetto agli altri, ma ci aspet-

tiamo che il quadro dei dividendi non si discosti dalla media 

generale”.

Tra i primi a tirare la cinghia sono stati i colossi del settore 

aereo, seguiti dal comparto auto che, con le immatricolazioni 

in crollo verticale, ha dovuto rivedere le proprie strategie. Fca 

avrebbe dovuto distribuire un monte dividendi di 6,7 miliar-

di, di cui 1,1 di dividendo ordinario, poi cancellato per poter 

accedere alle garanzie statali, e 5,5 miliardi di dividendo stra-

Dividendi annuali per regioneCHART

Fonte: Elaborazione FocusRisparmio su dati Janus Henderson - Dati in miliardi di dollari - *Valori relativi al primo trimestre

ordinario legato alle nozze con Psa. Sul fronte finanziario si 

sono poi mosse le autorità, per suggerire, talvolta imporre, un 

atteggiamento prudente. La Eiopa, l’autorità europea del set-

tore assicurativo, ha invitato le compagnie del settore a utiliz-

zare cautela nella remunerazione agli azionisti per preservare 

il capitale. Tra i primi a congelare ogni decisione sul dividendo 

sono state Cattolica Assicurazioni e Unipol (ma non la con-

trollata UnipolSai), mentre Generali ha deciso di distribuire 

una tranche di 0,50 euro per azione a maggio e di rinviare la 

seconda (0,46 euro per azione) entro fine anno, previo esame 

dei coefficienti patrimoniali. La Bce invece a marzo ha impo-

sto la stretta a tutte le banche europee fino a ottobre mettendo 

nel congelatore quasi 30 miliardi di cedole (per la precisione 

27,5 miliardi).

Le sole a tacere sono state le società a partecipazione pubbli-

ca, da Eni, a Enel, Terna, Italgas, Snam, Enav, Poste Italiane 

ed Enav, che portano liquidità nelle casse dello Stato o degli 

enti locali. Solo il Tesoro dovrebbe incassare entro l’estate 1,1 

miliardi di dividendi (per un monte cedole garantiti delle par-

tecipate del Mef e della Cdp di oltre 4,2 miliardi). Oltreoceano, 

invece, l’attenzione rimane alta sulle webstar, da Microsoft a 

Amazon e Alphabet, che siedono su una montagna di liquidi-

tà e hanno subito impatti inferiori dal Covid19. La sola Apple, 

con oltre 200 miliardi di liquidità, è di fatto la 13° banca a stelle 

e strisce.

2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2019* % 2020* %

Mercati emergenti 88,7 -22,3 105,1 18,6 126,9 20,7 140 10,4 16,3 -5,5 15,2 -6,6

Europa ex Uk 223,2 4,6 225,1 0,8 256,6 14 251,4 -2 40,4 9,1 36,2 -10,3

Giappone 64,7 23,2 70 8,1 79,1 13 85,7 8,4 5,5 5,7 5,8 4,8

Nord America 445 0,9 475,7 6,9 509,7 7,2 534,7 4,9 133,2 8,2 151,4 13,7

Asia Pacifico 117,8 3,5 141,6 20,2 150,4 6,3 147,7 -1,8 19,8 23,2 17,1 -13,4

Uk 93 -3,3 95,7 2,9 99,6 4,1 105,8 6,2 20,7 10,8 18,6 -10,4

Totale 1032,4 0,1 1113,2 7,8 1222,4 9,8 1265,3 3,5 235,9 8,5 244,4 3,6

24 miliardi

Piazza Affari ha visto volatilizzarsi oltre la 
metà dei 24 miliardi di cedole attese tra 
aprile e giugno. Il trend è stato trasversale, 
e ha colpito tutte le maggiori piazze 
finanziarie internazionali, sebbene 
con leggere distinzioni

1,21 trilioni

Secondo l’ultimo studio di Janus 
Henderson, lo scenario più favorevole 
prevede per quest’anno un calo del 
15% dei dividendi globali a 1,21 trilioni di 
dollari, ovvero 213 miliardi di dollari in 
meno rispetto a un anno fa 

 6,7 miliardi
Fca avrebbe dovuto distribuire un monte 
dividendi di 6,7 miliardi – di cui 1,1 di 
dividendo ordinario, poi cancellato per 
poter accedere alle garanzie statali – e 5,5 
miliardi di dividendo straordinario legato 
alle nozze con Psa 
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L’ETERNA SFIDA 
TRA GROWTH E VALUE

l Coronavirus ha accelerato la digitalizzazione e riportato in 

auge i titoli growth, dati per spacciati dopo un rally lungo die-

ci anni. “Lo stile growth ha sovraperformato il value in modo 

schiacciante e regolare: negli ultimi dieci  anni un rendimento 

annuale del 5,8% contro il –1,3% per il value. Fatto 100 il picco 

di mercato di ottobre 2007, l’indice value in Europa ha più che 

dimezzato il proprio valore, a 49, mentre il growth è arrivato a 

120”, dice a FocusRisparmio Lorenzo Gazzoletti, direttore ge-

nerale di Montpensier Finance.

“Solo in tre sugli ultimi 13 anni il value ha fatto meglio del 

growth, e sempre di qualche punto percentuale (2009, 2013 e 

2016)”. Secondo Gazzoletti sono tre gli elementi per spiegare 

questa vittoria schiacciante del growth: “la discesa inesorabi-

le dei rendimenti tedeschi a 10 anni che, appiattendo la curva, 

Laura Magna

L’accelerazione della digitalizzazione ha riportato in auge i titoli con alto potenziale di crescita. 

Ma la ripresa potrebbe dare sostegno alle azioni con forte valore intrinseco

Covid, prima e dopo

Fonte: Morningstar Direct - Dati in euro al 18 maggio 2020 - Sono stati selezionati solo i fondi per investitori retail con rendimenti 
aggiornati al 18 maggio 2020

La top 10 dei fondi azionari internazionali value da inizio annoCHART

PERFORMANCE IN %

DA INIZIO  
ANNO

3 ANNI  
ANNUALIZZATA

ONGOING  
CHARGE

DWS Invest CROCI Sectors Plus NC 1,44 3,34 2,35

SEB Global C USD -7,06 2,50 1,56

db AM Nordea Sustainable Global Strs PFC -8,36 2,55

Neuberger Berman Sysmc Glb Eq USD A Acc -9,83 3,14 1,60

AS SICAV I Mltfct Glbl Eq A Acc EUR -10,21 0,66

Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR -10,36 1,78 1,81

DWS Invest CROCI Sectors LC -12,50 -0,46 1,49

DWS Invest CROCI World SDG USD IC -13,37 2,44 0,67

Templeton Growth (Euro) A(Ydis)USD -13,85 -3,92 1,83

Schroder ISF QEP Glbl Blnd A Acc USD -14,02 -0,16 1,61

fortemente correlata con i growth, ha fatto malissimo al value 

(i tre anni di sovraformance del value sono i soli tre anni di ri-

salita dei tassi in Europa, ndr)”. Il secondo elemento è la man-

canza di crescita strutturale nell’economia e nelle aziende in 

Europa: aziende che assicurino una crescita degli utili sopra 

il 10% sono sempre più rare nel mondo post Lehman e quin-

di strapagate dagli investitori. “Ci sono poi – prosegue Gaz-

zoletti - dei fattori di declino secolare per vari settori value: 

il petrolio, le banche, l’automotive, le materie prime. All’alba 

dell’uscita dalla crisi da coronavirus, è certo che il mercato è 

sempre più sbilanciato verso il growth a discapito del value. 

Lo scarto di valorizzazione tra growth e value è ai massimi 

storici e riteniamo improbabile una rotazione violenta, per-

ché nel mondo post-Covid i fattori che spingono il growth si 

I
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sono rinforzati, e molto: bassa crescita di Pil e fatturati, molto 

debito ovunque, tassi nominali negativi, curva dei tassi ap-

piattita, inflazione bassa. Settori come technology, healthcare 

e consumer discretionary continueranno a essere portati da 

queste forze strutturali”. 

Non è del tutto d’accordo Raphaël Moreau, gestore e analista 

di Amiral Gestion, che pure rileva l’ampia e duratura sovra-

performance dei titoli growth sui value: “ciò è avvenuto in un 

contesto caratterizzato da un’elevata incertezza globale e da 

tassi d’interesse record. I tassi Usa a 30 anni sono ora inferiori 

all’1,5%, per cui le società che offrono chiaro ed evidente pro-

filo di cash flow vengono utilizzate come proxy per le obbli-

gazioni e sono valutate a tassi di sconto corrispondenti molto 

bassi. Queste aziende oggi vengono scambiate con un premio 

Fonte: Morningstar Direct - Dati in euro al 18 maggio 2020 - Sono stati selezionati solo i fondi per investitori retail con rendimenti 
aggiornati al 18 maggio 2020

Fonte: Bloomberg

La top 10 dei fondi azionari internazionali growth da inizio annoCHART
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MS INVF Global Advantage C 19,03 17,63 2,64

Invesco Global Focus Eq A USD Acc 15,88 14,30 1,70

Schroder ISF Global Disruption A USD Acc 6,93 -- 1,88

MS INVF Global Opportunity C 6,58 15,94 2,64

Wellington Global Innovation D USD UnH 6,38 16,83 1,84

GS Global Millennials Eq E Inc EUR 4,11 11,70 2,65

T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A USD 3,66 13,69 1,72

NN (L) Global Sustainable Eq X Cap EUR 3,19 9,79 2,31

Nordea 1 - Global Disruption BP EUR 2,14 1,85

JPM Global Socially Rspnb D (acc) USD 1,93 9,67 2,81

>  Lorenzo 
Gazzoletti
direttore generale di 

Montpensier Finance

>  Raphaël Moreau
gestore e analista di 

Amiral Gestion

molto elevato rispetto a quello del resto del mercato; premio 

che non si vedeva dalla bolla Internet del 2000. Questo è il pa-

radigma in cui sono avvenute le contrattazioni per un certo 

periodo. Ma di tanto in tanto i paradigmi cambiano e bisogna 

essere consapevoli del rischio che è attualmente insito nelle 

valutazioni di questa fetta di mercato”.

D’altra parte, Moreau invita a osservare che “le azioni low 

growth si scambiano su livelli assoluti molto bassi, come nel 

2000, in particolare nel segmento small cap. Non bisogna es-

sere necessariamente ottimisti per trovare degli affari in que-

sto universo: vediamo molte realtà in grado di generare un 

elevato cash flow. Anche se sono meno sexy e offrono meno 

potenziale di crescita rispetto a quelle che oggi sono sulle 

prime pagine dei giornali, ciò non significa che siano di bassa 

qualità. Al contrario, molte di loro sono leader nei rispettivi 

settori, perciò dovrebbero trarre vantaggio dal ritorno alla 

normalità”.

In un mondo con deficit molto elevati, dove si è “stampato” 

molto denaro, è interessante notare come la maggior parte de-

gli operatori consideri i tassi d’interesse estremamente bassi 

come un dato di fatto. Anche i titoli value e le small cap tendo-

no a sovraperformare fortemente nelle fasi di recupero dell’e-

conomia. “Ci troviamo nel bel mezzo di una delle recessioni 

più profonde mai registrate, nella speranza di andare verso 

una ripresa sostenuta, una volta che il virus sarà passato: que-

sto dovrebbe essere un importante fattore a sostegno dei titoli 

value”, dice Moreau. Bisogna però essere selettivi ricercando 

aziende di qualità, “poiché quelle che si adatteranno lenta-

mente, così come le società con bilanci deboli, potrebbero 

scomparire nel corso dell’attuale recessione”.

Spread rendimento dello stile growth sul valueCHART
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TERREMOTO
COMMODITY

Uno choc senza precedenti: l’emergenza coronavirus ha avuto 

un impatto notevole sul mercato delle materie prime, tra gli 

effetti sulla domanda dovuti allo stop alle attività produttive e 

quelli sull’offerta, legati alla disruption delle catene di approv-

vigionamento. E adesso?

“Le materie prime sono generalmente molto sensibili al ciclo 

economico. Sono state dunque molto colpite dalla recessione 

innescata dalla crisi sanitaria, sia sul lato dell’offerta sia sul 

lato della domanda. D’ora in poi, la durata dell’impatto dipen-

derà dalla durata della crisi e ancor più dalla solidità del rim-

balzo”, spiega Arnaud du Plessis, portfolio manager di Cpr Am 

(Amundi).

L’impatto è stato diverso a seconda delle commodity. “L’oro e 

le azioni in titoli auriferi sono calati nelle fasi iniziali del crollo 

del mercato, dal momento che la vendita dovuta al panico ha 

colpito tutte le asset class; entrambe hanno comunque recu-

Gaia Giorgio Fedi

Dalla crisi un impatto sia sulla domanda sia sull’offerta. Ma sull’oro prevale l’effetto “bene rifugio” e la 

prospettiva di tassi reali molto bassi. La riduzione della produzione, invece, dovrebbe aiutare il petrolio

Covid, prima e dopo

Fonte: Ninety One, Bloomberg al 21 maggio 2020

Performance delle commodity da inizio annoCHART
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perato molto rapidamente e sono viste come fonte di diver-

sificazione del portafoglio”, spiega George Cheveley, portfolio 

manager del team Natural Resources di Ninety One. Dopo il 

panico iniziale, in pratica, l’oro ha beneficiato dell’effetto safe 

haven. “Ad aprile abbiamo registrato un forte rally dei prezzi 

dell’oro”, ricorda du Plessis, secondo cui “l’oro potrebbe bat-

tere il proprio record di 1.921 dollari, raggiunto a settembre 

2011”. Le banche centrali hanno tirato fuori l’artiglieria pesan-

te e questo “dovrebbe permettere ai tassi reali, ovvero corretti 

per l’inflazione, di rimanere molto bassi o addirittura negativi 

per diversi mesi, il che sarebbe molto favorevole per l’oro”, sot-

tolinea du Plessis

Il petrolio ha destato maggiori preoccupazioni, ma gli esperti 

non sono così pessimisti. “Dopo lo shock dei prezzi del petro-

lio negli Stati Uniti registrato ad aprile, con lo stoccaggio delle 

scorte che ha quasi raggiunto la piena capacità, l’industria del 

>  Arnaud  
du Plessis
portfolio manager  

di Cpr Am

>  Stéphane 
Soussan
portfolio manager 

di Cpr Am
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Gli strumenti 
 per investire

Le commodity sono negoziate prevalentemente tramite 

contratti futures, che consentono di posizionarsi sulle 

fluttuazioni dei prezzi senza possedere fisicamente la 

materia prima, oppure tramite contratti per differena, o 

Cfd. In entrambi casi si tratta di strumenti molto rischiosi, 

motivo per il quale per investire in commodity andrebbero 

sempre prediletti degli strumenti che consentano di 

prendere una posizione diversificata e non unidirezionale 

sulla singola materia prima. A tal fine, ci si può posizionare 

su questa asset class sottoscrivendo un fondo specializzato 

in commodity, che investono su azioni e strumenti collegati 

alle materie prime. In alternativa, ci sono gli Exchange traded 

commodities, o Etc, strumenti finanziari emessi a fronte 

dell’investimento diretto dell’emittente o in materie prime 

fisiche (Etc physically-backed) o in derivati su materie prime. 

Come gli Etf, questi strumenti sono negoziati in Borsa e 

replicano passivamente la performance della materia prima o 

degli indici di materie prime a cui fanno riferimento.

settore ha ridotto rapidamente l’offerta”, osserva Cheveley di 

Ninety One, sottolineando che in Cina la domanda di greggio 

si è ripresa  rapidamente, con benefici che dovrebbero arri-

vare dall’allentamento dei lockdown in Occidente. “Ad aprile 

abbiamo osservato un aumento dell’11% del prezzo del Brent 

a 25 dollari al barile. L’Opec e la Russia concordano su un’ul-

teriore riduzione della loro produzione. Anche altri paesi del 

G20 hanno in programma un taglio della produzione, anche se 

questi impegni non sono ancora definitivi - osserva Stéphane 

Soussan, portfolio manager di Cpr Am (Amundi) e collega di 

du Plessis - Ulteriori tagli alla produzione contribuirebbero a 

riequilibrare l’offerta e la domanda di petrolio a fine 2020, in 

un contesto di ripresa dell’attività economica”.

Ci sono poi gli altri metalli industriali, che “contrariamente 

all’oro, che è considerato un bene difensivo, sono più sensibili 

al contesto macroeconomico e hanno sofferto molto a causa 

della crisi sanitaria”, interviene du Plessis. La domanda è di-

minuita significativamente a causa della chiusura di un gran 

numero di industrie. “Per quanto riguarda l’offerta, la produ-

zione è diminuita a causa della chiusura di alcuni siti minera-

ri”, argomenta ancora du Plessis, e questo ha frenato la discesa 

dei prezzi. “Poiché la Cina assorbe quasi la metà del mercato 

dei metalli, un piano di ripresa dell’economia cinese, molto 

auspicato, sosterrebbe notevolmente il settore”, continua du 

Plessis.

Nello specifico, “i prezzi del minerale di ferro stanno ora be-

neficiando sia di una forte ripresa della domanda cinese sia 

di interruzioni dell’offerta, in particolare in Brasile – fa notare 

Cheveley - Le aspettative di grandi programmi infrastrutturali 

in corso di attuazione non solo in Cina ma anche in altri paesi 

dovrebbero sostenere l’acciaio, e quindi la domanda di mine-

rali di ferro in futuro”.

Infine, ci sono le commodity agricole: Soussan nota che “le su-

perfici dedicate alla coltivazione di mais sono aumentate signi-

ficativamente negli Stati Uniti quest’anno” e questo dovrebbe 

mantenere i prezzi sotto pressione. Secondo Cheveley “l’agri-

coltura, nel complesso, ha funzionato abbastanza positivamen-

te, poiché la crisi ha portato all’acquisto di prodotti di lunga 

durata come la pasta, aumentando di conseguenza la domanda 

di cereali”. Ma lo zucchero è stato debole, “a causa della caduta 

della domanda di etanolo e, sebbene il legname americano ab-

bia subito un calo nel breve termine, i prezzi si sono ripresi con 

il rimbalzo nel settore edilizio in Usa”, conclude.

Fonte: Bloomberg
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>  George Cheveley
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di Ninety One

Dopo lo shock dei prezzi del petrolio 
negli Stati Uniti registrato ad aprile 
con lo stoccaggio delle scorte che 
ha quasi raggiunto la piena capacità, 
l’industria del settore ha ridotto 
rapidamente l’offerta
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l’andamento 

dell’oro in tempo 
reale
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PETROLIO, LA CARTINA 
AL TORNASOLE
DELLA CRISI ECONOMICA

Di tutti gli eventi che non avremmo potuto immaginare, il calo 

dei future sul petrolio Wti a 40 dollari sotto lo zero è forse il più 

interessante oltre che quello più sorprendente. Lo scorso 20 apri-

le la domanda di greggio è calata praticamente a zero. Questo ef-

fetto si è andato a sommare alle dinamiche settoriali e geopoliti-

che già in atto: il fracking che ha reso più economica l’estrazione 

e dunque più abbondante la disponibilità di oro nero e la guerra 

interna all’Opec che non è riuscito a limitare la produzione.

“Se nessuna produzione di petrolio può essere economicamen-

te sostenibile a prezzi così bassi, al contempo non è così facile 

spegnere semplicemente la capacità produttiva dei grandi poz-

zi di petrolio. Gli arresti effettuati in modo sicuro e sostenibile 

richiedono tempo”, sostiene Randeep Somel, director of Global 

Equities di M&G Investments, che spiega così il crollo sotto lo 

zero del Wti: “il greggio che viene prodotto deve trovare una 

sistemazione e non ci sono molte strutture di stoccaggio. Man 

mano che questi impianti continuano a riempirsi, il petrolio deve 

essere spedito sempre più lontano e gli acquirenti vogliono esse-

re compensati per questo. Il Brent europeo si aggira intorno ai 

20 dollari al barile, l’abbondanza dell’offerta non è così acuta, ma 

poiché le economie rimangono parzialmente chiuse e il petrolio 

nordamericano continua a cercare una nuova destinazione, bi-

sogna aspettarsi che i prezzi europei rimangano sotto pressione”.

La reazione delle principali società petrolifere non è stata estre-

ma, con l’ipotesi che i prezzi del petrolio non possano rimanere 

così bassi a lungo senza che il mercato si riequilibri.

Secondo Ben Jones, multi-asset class strategist di State Street Glo-

bal Markets, “la situazione appare molto più calma con l’avvici-

narsi della scadenza dei contratti di giugno. Mentre gli Stati Uniti 

cominciano a riaprire, gli individui stanno tornando a utilizzare 

le auto ed evitano i trasporti pubblici. I dati sulla mobilità forniti 

da Apple mostrano che il numero di richieste di indicazioni stra-

dali si è spostato al di sopra dei valori del 13 gennaio, ma le richie-

ste di indicazioni di tragitti con mezzi pubblici sono ancora solo il 

Laura Magna

Per il momento è improbabile che si riesca a rallentare in maniera significativa la produzione, per cui le 
quotazioni dovrebbero restare basse. Ma nel medio termine si prospetta il ritorno a un nuovo equilibrio

Covid, prima e dopo

Fonte: Bloomberg
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30% circa dei valori rilevati alla stessa data. Nonostante il rischio 

di una seconda ondata di infezioni e di ripetuti lockdown, per ora 

sembra che il prezzo del petrolio sia destinato a restare basso”.

Ma cosa ci dice questa dinamica? Che l’economia ha una malattia 

molto più grave di quella che riusciamo a vedere oggi. Il prezzo 

del petrolio è oggi un indicatore più chiaro rispetto alle Borse – in 

cui i prezzi sono drogati dalla valanga di liquidità sui mercati - di 

quanto stia soffrendo l’economia perché il petrolio è un bene che 

interviene nella produzione e nella distribuzione di tutto quello 

che usiamo e che arriva nelle nostre case. La caduta verticale po-

trebbe segnalare che andiamo incontro a una depressione.

Secondo il report annuale di Goldman Sachs sul petrolio, ci sono 

“alcuni fattori, in particolare il consolidamento del settore, l’au-

mentata efficienza del capitale (l’IRR medio è del 22% nel 2020 ri-

spetto al 9% nel 2012) e alte barriere all’ingresso che spingono per 

un nuovo equilibrio nel mercato dell’oil, vicino a quello degli anni 

‘90”. Il picco dei prezzi che si sarebbe raggiunto nel 2014 segnala 

la fine della crescita della produzione non Opec e sostanzialmen-

te una nuova era per l’oro nero.

>  Ben Jones
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OPPORTUNITÀ GREGGIO, 
NONOSTANTE IL CALO

L’oro nero non brilla più. Eppure, nonostante le prospettive di 

un rimbalzo siano tutt’altro che attuali, non mancano le possi-

bili occasioni di investimenti, sul greggio stesso ma anche sui 

colossi petroliferi che hanno toccato in queste ultime settima-

ne prezzi da saldo e che, in prospettiva, sono ritenuti in grado 

di mantenere flussi di cassa positivi, una politica dei dividendi 

relativamente stabile e investimenti (capex) accorti.

“C’è il potenziale per un potente rialzo anticiclico dei prezzi del 

petrolio e delle azioni del settore energia, che potrebbe durare 

dai 12 ai 24 mesi – sostiene Shawn Driscoll, gestore del fondo 

T. Rowe Price Funds Sicav-Global Nature Resources Equity, se-

condo cui “la mancanza delle spese in conto capitale nell’indu-

stria petrolifera e del gas farà accelerare il calo della produzio-

ne, specialmente nello scisto americano, fino a che non saranno 

raggiunti livelli che giustificheranno investimenti in nuovi poz-

zi. In questo scenario il Wti potrebbe raggiungere i 45-60 dolla-

ri entro il prossimo anno”.  Driscoll tuttavia, nel lungo termine, 

mantiene una visione meno positiva per il greggio e il settore 

energetico, in quanto “i continui miglioramenti della produt-

tività riconducibili all’automazione e alle migliori tecniche di 

gestione dei giacimenti di scisto negli Usa dovrebbero rende-

Cinzia Meoni

Anche se le prospettive restano deboli, si profilano comunque interessanti occasioni di investimento,  
sia sulla materia prima sia sulle azioni dei colossi petroliferi, diventati attraenti dopo la correzione

>  Shawn Driscoll
gestore T. Rowe 

Price Global Nature 

Resources Equity

>  Fabrizio Santin
portfolio manager  

di Pictet AM

Wti e Brent:  
simili ma non troppo

Brent e Wti sono ben distinti per modalità di stoccaggio, 

trasporto e scambio sui mercati, spiega Mobeen Tahir di 

WisdomTree. Lo scorso 20 aprile il Wti è crollato perché il 

principale punto di distribuzione e stoccaggio in Oklahoma era 

vicino al limite di capienza. “Ma il Brent non ha subìto un crollo 

simile. Il motivo principale è che il Wti è un contratto a termine 

consegnabile: alla scadenza, il detentore del future prende in 

consegna i barili di petrolio. Il Brent ha invece una procedura 

cash-settled. Pertanto, i problemi di stoccaggio creano un rischio 

più diretto per gli investitori in futures Wti”, conclude Tahir.

re gli idrocarburi sempre più facili da estrarre e meno costosi”, 

sottolinea.

Per Fabrizio Santin, portfolio manager di Pictet Asset Manage-

ment, “la situazione resta fortemente negativa: il mercato non 

ritroverà una situazione di equilibrio prima di inizio 2021”. In 

questo “la preferenza va sul comparto azionario piuttosto che 

sull’investimento sulla materia prima, più volatile e dall’eleva-

to carry negativo implicito nei prezzi (circa 5% mensile): questo 

aspetto lo rende poco utilizzabile per portafogli di lungo termi-

ne”.

In uno scenario così complesso è fondamentale operare una 

selezione di titoli che sia in grado di bilanciare prospettive a 

breve e a lungo termine. “Nel segmento E&P (esplorazione e 

produzione, ndr), continuiamo a concentrarci su operatori a 

basso costo e con bilanci solidi, mentre abbiamo un approccio 

più selettivo alle oil major, evitando realtà in cui i cambiamen-

ti strategici potrebbero provocare crisi di identità e far diluire 

i rendimenti. Tra le società di servizi petroliferi, invece, una 

possibile ondata di fallimenti, unita alla fuga di manodopera 

dall’industria, potrebbe consentire ai sopravvissuti di aumen-

tare i prezzi per la prima volta da molto tempo”, nota Driscoll.

È questo il quadro in cui Ubs nota come sette società, nonostan-

te tutto, siano riuscite a battere le stime sul trimestre e racco-

manda l’acquisto di Eni, BP, Shell, Total, Repsol, Equinor e Galp.
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Covid, prima e dopo

Fonte: Elaborazione FocusRisparmio 
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LO YEN È LA SCELTA WIN-WIN
Oltre alla valuta giapponese, anche il franco 

svizzero potrebbe trarre beneficio da un 

contesto di elevata avversione al rischio. 

Valute su cui puntare (e quelle da evitare)

Sofia Fraschini

L’emergenza valute incorona lo yen come nuova divisa su cui 

puntare. L’impatto del Covid sui listini azionari è stato enor-

me, ma anche i mercati valutari, con il rallentamento degli 

scambi e dell’economia globale, hanno subìto notevoli asse-

stamenti. In questo contesto, molto dipenderà nei prossimi 

mesi dal tipo di ripresa a cui andremo incontro.

“Probabilmente assisteremo a un unico scenario caratte-

rizzato da crescita, inflazione e prezzi delle materie prime 

bassi, poiché la mancanza di domanda, e quindi di crescita, 

comporta debole inflazione e deboli prezzi delle materie 

prime”, spiega Aaron Hurd, senior portfolio manager, cur-

rency, di State Street Global Advisors, che incorona lo yen 

giapponese “come valuta che più si distingue per una pro-

pensione all’apprezzamento”. In questo contesto, con un’i-

potesi di ripresa a L, “oltre allo yen, un’altra valuta che be-

neficerà dell’avversione al rischio potrebbe essere il franco 

svizzero. Questi Paesi hanno grandi surplus esterni e le loro 

valute tendono a salire in condizioni difficili”, aggiunge Gil-

les Seurat, multi asset fund manager di La Française Am. 

Tuttavia, “potremmo anche entrare in un contesto di cresci-

ta, con prezzi delle commodity in rialzo, accompagnati però 

da un’inflazione bassa – argomenta Hurd – Le valute a beta 

più elevato e cicliche, come dollaro australiano, corona nor-

vegese, dollaro canadese e dollaro neozelandese, riporteranno 

>  Aaron Hurd
senior portfolio 

manager currency di 

SSGA

>  Gilles Seurat
multi asset fund 

manager di La 

Française Am

probabilmente una buona performance in questo contesto. Va 

sottolineato, però, che lo yen giapponese dovrebbe registrare 

performance abbastanza buone anche in questo caso, visto 

che una bassa inflazione manterrà bassi i rendimenti statuni-

tensi, mentre una crescita più sostenuta, unita alla debolezza 

del dollaro, indurrà i giapponesi ad aumentare le coperture 

valutarie sugli asset statunitensi”.  In questo scenario, anche 

le valute emergenti che hanno riportato le performance peg-

giori, come quelle di Russia, Messico, Sudafrica, Brasile e In-

donesia, dovrebbero avere un maggiore potenziale di rialzo. 

Tra le valute da evitare, Seurat indica la corona svedese: “la 

Riksbank acquisterà obbligazioni garantite che sono già mol-

to presenti nei portafogli degli investitori stranieri, alcuni dei 

quali venderanno la loro esposizione in corone, cosa che do-

vrebbe pesare sulla valuta”.

In uno scenario di bassa crescita e bassa inflazione, inoltre, 

“eviteremmo le valute più sensibili al ciclo economico, come il 

dollaro australiano, la corona norvegese, il dollaro canadese e 

quello neozelandese e, in una certa misura, anche la sterlina”, 

conclude Hurd.

 

INSIGHT

Durante i periodi di crisi gli shock di mercato spingono le valute lontano 

dal valore di equilibrio, creando opportunità in un orizzonte temporale 

più lungo. Per gli investitori che stanno mettendo a punto politiche 

di copertura strategica, strumenti basati su fattori a lungo termine, 

come value e crescita strutturale, possono migliorare notevolmente 

la scelta del tasso di copertura. Tatticamente, le valute dipenderanno 

probabilmente più dalla crescita relativa e dall’attrattiva dei mercati 

azionari che dal livello e dalle variazioni dei tassi di interesse. 

Anche le strategie contrarian a breve termine dovrebbero funzionare 

bene.

Value e strategie 
contrarian a breve termine

INTERACTIVE
LINK

Guarda 
‘l’andamento 

dell’Euro-Yen  in 
tempo reale



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

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

** Miglior fondo Azionari Euro - Italia
per Anima Iniziativa Italia Classe A.
Il Premio Alto Rendimento è promosso 
dal Gruppo 24 ORE.

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2019

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2019

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2019

Investire nell’Italia che cresce? 
Abbiamo un piano.
     

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

Scopri le nostre soluzioni su pir.animasgr.it
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Fonte: Carmignac – Dati al 30/04/2020 – Esposizione calcolata su base mensile 

L’esposizione a Cina e Hong Kong del fondo EM 
equity Strategy Carmignac Emergents
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IN PORTAFOGLIO  
SI FA LARGO LA CINA
Il Paese del Dragone, che all’interno dell’Msci emergente ha il peso maggiore,  potrebbe uscire 

dall’attuale crisi pandemica come vincitore. Più cupe, invece, le previsioni per il Brasile

Sofia Fraschini

Sebbene in maniera diversa, anche i mercati emergenti han-

no subìto la crisi da coronavirus. L’impatto, tuttavia, è stato 

molto diverso, si potrebbe dire indiretto. “A causa del pro-

gressivo peggioramento degli outlook a inizio anno, i merca-

ti emergenti hanno registrato deflussi di capitale tra i più alti 

nella storia –  spiega Gergely Majoros, membro del Comitato 

Investimenti di Carmignac – Questi Paesi non hanno dovuto 

gestire solo le ripercussioni economiche interne legate alla 

pandemia, ma anche l’indebolimento della domanda esterna 

da parte dei loro principali partner commerciali, ovvero Eu-

ropa e Stati Uniti. Inoltre, nonostante la Fed abbia riattivato 

le linee di swap con alcune banche centrali al fine di miglio-

rare la liquidità in dollari a livello globale, i mercati emergen-

ti si sono trovati ad affrontare un contesto caratterizzato da 

un dollaro forte e da una maggiore difficoltà di accesso alla 

valuta di riserva mondiale. E il crollo del prezzo del petrolio 

non ha aiutato”. 

>  Gergely Majoros
membro del Comitato 

Investimenti di 

Carmignac

>  Giovanni Papini
country head Ubs Asset 

Tuttavia, una menzione a parte merita la Cina. Dall’inizio 

dell’anno le azioni cinesi di classe A hanno perso un modesto 

5%, segnando un minimo a -14%, mentre l’S&P 500 è sceso del 

12% dopo un picco negativo pari al 31%. I rendimenti dei Trea-

sury Usa a 10 anni sono precipitati di 120 punti base, toccando 

minimi storici, mentre i titoli governativi cinesi con scadenza 

simile hanno perso la metà e attualmente rendono 180 punti 

più dei titoli americani. “Il governo cinese ha adottato misure 

drastiche e ha usato i big data per tracciare l’eventuale contat-

to con un focolaio epidemico o con persone infette”, commen-

ta Giovanni Papini, country head Ubs Asset Management, se-

condo cui la pandemia sta accelerando alcuni trend strutturali 

nei Paesi Emergenti, ma soprattutto in Cina: “probabilmente 

questi trend, come il progressivo passaggio da offline a online 

e l’aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, così come 

l’uso dei big data, supportati da una forte domanda interna e 

da pronte misure nel contenimento del virus, consentiranno 

un recupero più veloce rispetto ai mercati sviluppati”.

In linea anche il pensiero di Majoros, convinto che “la Cina, il 

Paese con il peso maggiore nell’indice Msci dedicato ai merca-

ti emergenti, potrebbe uscire come vincitore da questa crisi. 

Infatti, l’economia del Paese è meno dipendente dal settore 

dei servizi, il più colpito dalle attuali misure di contenimento, 

rispetto a molti Paesi sviluppati. Per questo motivo riteniamo 

che sia giusto guardare con interesse ai titoli growth del mer-

cato cinese in settori come quello dell’e-commerce, tecnologi-

co e dell’healthcare” (vedi grafico). Al contrario, l’outlook per 

gli investimenti in Brasile, un altro peso massimo nell’indice 

Msci, “appare piuttosto negativo a causa della crisi sanitaria 

ed economica e della minore visibilità politica”, sottolinea 

Majoros. Come pesare, dunque, gli emergenti nel portafoglio? 

“Oggi in qualsiasi portafoglio dovrebbe esserci un posto per 

gli emergenti e in particolare per la Cina. Per esempio con le 

obbligazioni che si  distinguono per bassa volatilità e diversi-

ficazione”, conclude Majoros .
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MERCATI DI FRONTIERA
AL TEST DELLA CRISI
Per gli esperti sono un ottimo strumento di diversificazione. I segnali più incoraggianti arrivano  

dai Paesi sostenuti dal Fmi, che hanno livelli gestibili di debito pubblico e mercati locali interessanti

Gaia Giorgio Fedi

I mercati emergenti sono quelli che maggiormente stanno pa-

tendo l’impatto della crisi da coronavirus. Ma vale la pena chie-

dersi cosa accade con i mercati di frontiera, tradizionalmente 

indicati come una asset class decorrelata dalle altre, anche per 

una minore liquidità.

“I mercati di frontiera sono una categoria molto eterogenea in 

quanto la maggior parte delle definizioni si riferisce general-

mente a una piccola fetta dell’economia, a un basso Pil pro ca-

pite, alle prime fasi di sviluppo del mercato finanziario locale e 

a un sistema socio-politico spesso instabile”, illustra

Yacov Arnopolin, gestore per i mercati emergenti di Pimco. La 

crisi di Covid-19 ha rappresentato un enorme shock e stress per 

i mercati emergenti, compresi quelli di frontiera, “ma pensia-

mo che ci siano anche molte opportunità interessanti per un 

investitore attivo in questo spazio”, aggiunge Arnopolin. Pimco 

si focalizza in particolare sui Paesi che mostrano resilienza nei 

confronti dei molteplici shock che colpiscono l’economia glo-

bale e i mercati emergenti in generale. “Tra gli indicatori che 

cerchiamo ci sono: livelli gestibili di debito pubblico, program-

mi Fmi in corso, mercati locali interessanti e investibili per gli 

risparmiatori globali, mix di politiche ortodosse – argomenta 

Arnopolin – Ne sono un esempio Paesi come l’Egitto e l’Ucrai-

na.  Al contrario, siamo sottopesati o evitiamo completamente 

Paesi, come ad esempio il Libano, l’Angola e l’Iraq, che presen-

tavano squilibri effettivi e problemi di solvibilità ancor prima 

della crisi e che sono peggiorati con il suo insorgere”.

Per quanto riguarda la loro efficacia in un’ottica di diversifica-

zione e decorrelazione, Arnopolin sottolinea che la dispersione 

delle performance nei Paesi emergenti e nei mercati di frontie-

ra è stata piuttosto ampia: “molti dei mercati di frontiera hanno 

sicuramente mostrato una capacità di recupero rispetto ai ma-

cro-shock dal punto di vista della crescita, del petrolio e del tu-

rismo (per esempio, la Serbia)”. I profili di credito si sono dete-

riorati un po’ ovunque, ma le condizioni iniziali hanno avuto un 

peso nei diversi tipi di impatto; per questo motivo, è probabile 

che “i crediti più deboli necessitino di un aiuto immediato o di 

una qualche forma di ristrutturazione (per esempio, lo Zambia) 

- sottolinea Arnopolin - È importante inoltre che gli investitori 

tengano presente che questo gruppo di Paesi tende ad essere 

molto meno liquido anche in tempi normali”.

All’interno di questa categoria, la diversificazione è essenziale  

per ridurre il rischio “e riteniamo che gli investitori non debbano 

favorire l’esposizione su singoli bond”, commenta Brett Diment, 

responsabile Emerging Market Debt di Aberdeen Standard In-

vestments, ricordando che il loro approccio si fonda su una posi-

zione su 37 Paesi e 58 emittenti tra titoli corporate e governativi. 

Tra i mercati più interessanti, Diment dichiara che Ucraina e 

Costa D’Avorio costituiscono le posizioni più rilevanti al 6% del 

fondo. “Abbiamo anche alcune posizioni al 5%, su Repubblica 

Dominicana, Senegal, Ghana, Egitto e El Salvador”, aggiunge.

Per Diment la sostenibilità del debito resta stabile tra i Paesi 

che hanno chiesto sostegno al Fmi, “e siamo fiduciosi che i pre-

mi al rischio scenderanno con la ripresa globale”.

>  Brett Diment
responsabile EM Debt 

di Aberdeen Standard 

Investments

>  Yacov Arnopolin
gestore mercati 

emergenti di Pimco

Indici a confronto: Frontier vs GlobalCHART

Msci World All Country

Msci Frontier Markets



ANCHE NELLA FASE 2 
IG BATTE HIGH YIELD
Non si spegne l’appetito per l’obbligazionario di alta qualità. Ma c’è chi punta sulla selezione  

per avere un mix di titoli con rating diversi e ottenere un migliore rendimento del portafoglio

Sofia Fraschini

l 2020 sarà l’anno dei fondi che investono nei bond invest-

ment grade. Nonostante la turbolenza che spaventa i mercati, 

un’analisi di Bank of America rivela che “gli investitori hanno 

puntato sulla carta di qualità portando la media della raccolta 

settimanale da inizio anno a 3,8 miliardi di dollari, contro una 

Covid, prima e dopo

media dello scorso anno di 2,3 miliardi”. Secondo gli esperti di 

BofA, l’appetito per l’obbligazionario di alta qualità dovreb-

be rimanere supportato dalle mosse della politica monetaria. 

Così, anche nella “fase 2” dell’emergenza, la via dell’obbligazio-

nario sembra tracciata.

I
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>  Francesco 
Castelli
responsabile Fixed 

Income di Banor 

Capital

>  Massimo Gionso
consigliere delegato di 

Cfo Sim

>  Colin Finlayson
cogestore del Kames 

Strategic Global Bond 

Fund

È bond mania. Con il lockdown l’Italia ha 

scoperto tutte le possibili declinazioni della 

parola “bond” non solo nel senso più comune 

del termine, ovvero titoli di debito emessi da 

un governo o da una società per finanziarsi 

e scambiati sui mercati. Improvvisamente 

l’incubo della recessione e le incertezze sul 

futuro economico hanno spinto molti piccoli 

imprenditori a inventarsi nuove tipologie 

analoghe: titoli e voucher che, a fronte di un 

finanziamento prefissato effettuato con le attività 

ancora bloccate o quasi, danno diritto a ottenere 

in futuro beni e servizi di valore maggiorato. Non 

proprio i classici bond, certo. Ma chi è interessato 

al genere potrebbe comunque trovare affari d’oro 

e ricche cedole in natura. 

Nel lessico familiare dell’era del Covid 19 sono 

entrati di prepotenza termini come ‘dinnerbond’ 

e ‘travelbond’ con cui ristoranti e alberghi stanno 

cercando di finanziarsi dopo lo stop obbligato 

e i forti limiti alla riapertura.  AI dinnerbond, 

sull’onda del successo di alcune esperienze 

singole (i titoli emessi da Massimo Bottura, tra 

i primi a muoversi, sono andati sold out nel 

giro di poche ore), è stato persino dedicato un 

portale omonimo tricolore che, tra l’altro, ha 

registrato l’adesione di chef come Luigi Taglienti, 

Filippo La Mantia, Lorenzo Cogo, Cristiano Tomei, 

Cristina Bowerman. In ascesa in Campania ci 

sono anche gli ‘Itafoodbond’ proposti dal circuito 

Rinascimento Ristorazione e venduti a 10 euro 

l’uno, per poi essere riscattabili nei locali aderenti 

a 12,50 euro. 

Nel settore viaggi, oltre alle singole offerte (l’Hotel 

Brunelleschi di Firenze offre una maggiorazione 

del 33,33%, mentre sempre in Toscana, si 

stanno studiando i Pisa Travel Bond)  invece si 

distinguono i ‘travelbond’ della Best Western 

(la maggiorazione è del 25%) e la piattaforma 

di noleggio barche LetYourBoat (i voucher 

permettono di pagare il viaggio l’85% del suo 

valore).

Cinzia Meoni

Travelbond e dinnerbond,  
boom di strumenti anticrisi

“Se consideriamo il comparto high yield in maniera generica a 

livello di asset class, il grado di rischio è tendenzialmente ele-

vato – spiega Massimo Gionso consigliere delegato di Cfo Sim 

– La visibilità di molte società è oggi piuttosto scarsa, e può ri-

sultare difficile valutarne le capacità di rifinanziamento o co-

munque di riscorso al mercato primario per nuove emissioni. 

Per tal motivo, l’alta qualità garantisce una tranquillità supe-

riore, ma a discapito di rendimenti che in molti casi sono tor-

nati a livello pre-Covid. In questo contesto – aggiunge – l’abi-

lità del gestore e dell’investitore sta nel valutare singoli nomi, 

anche non investment grade, capaci di generare rendimenti 

più elevati di una classica Tripla A, ma a fronte di un rischio 

monitorato”.

È quindi possibile, in alcuni casi, coniugare alta qualità e alti 

rendimenti. “Nella dislocazione che si è creata a fine marzo ab-

biamo avuto l’opportunità di vedere anche questo – commenta  

Francesco Castelli, responsabile Fixed Income di Banor Capi-

tal – È il caso delle obbligazioni subordinate bancarie, dove si 

sono visti rendimenti a doppia cifra malgrado si parlasse di 

primari operatori del settore”.

Diverso il discorso sugli industriali high yield, “dove siamo 

invece molto più prudenti – ammette Castelli – Pur con ren-

dimenti molto attraenti, superiori in media all’8%, il settore è 

esposto alla crisi economica, con casi di default in aumento”. 

Cautela sugli high yield anche da Colin Finlayson, co-gestore 

del Kames Strategic Global Bond Fund, convinto che “nell’uni-

verso del reddito fisso, i bond corporate investment grade of-

frano la miglior possibilità di ritorno ponderato per il rischio. 

I differenziali di credito rispetto ai titoli governativi in questa 

fascia del mercato sono, infatti, relativamente elevati se si 

considerano i fondamentali delle società in questione”. Come 

orientare dunque il portafoglio? “Nel nostro Strategic Global 

Bond Fund – aggiunge Finlayson – l’allocazione ricade per il 

50% su obbligazioni societarie investment grade, per il 25% su 

titoli high yield e il rimanente 25% è costituito da titoli di Stato”.

Secondo Gionso, un adeguato mix  tra le due asset class di-

pende da fattori quali la profilatura del cliente in chiave Mi-

fid, ma soprattutto le dimensioni del portafoglio, vista l’entità 

dell’investimento minimo per ogni singolo bond: “nello speci-

fico cerchiamo di favorire l’investimento in debito di società 

ben selezionate, privilegiando le emissioni con una duration 

mediamente bassa”. Guardando ai casi concreti (vedi tabella) 

Gionso cita, tra gli altri,  Autostrade 12/06/2023, ThyssenKrupp 

03/03/2022, Kedrion 12/07/2022 e Azimut 12/12/2024. Inoltre, 

consiglia di puntare “sui titoli corporate denominati in dollari, 

dato il loro interessante rendimento e il supporto offerto loro 

dal programma di acquisto della Federal Reserve. Tant’è che 

recentemente abbiamo aggiunto nomi come JP Morgan, Coca 

Cola e Oracle”, conclude.
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DA FALLEN ANGEL 
AD ASTRI NASCENTI

Angeli in caduta libera. Il 2020, tra pandemia e collasso dei 

prezzi del petrolio, è stato caratterizzato da una valanga 

di “fallen angel”, emittenti prestigiosi i cui debiti sono stati 

tagliati a livello speculativo; una formula che sottende una 

amara verità: le agenzie di rating ritengono le emissioni 

maggiormente esposte al rischio di non essere assolte.  

Da inizio anno in S&P sono oltre 24 i nuovi “angeli caduti”, 

per un mercato complessivo di 300 miliardi i dollari, i volumi 

più elevati dal 2015. Da Ford, a Kraft Heinz, a Renault fino a 

Marks & Spencer, sono numerosi i nomi su cui si è abbattuta 

la scure delle agenzie di rating. “E la pressione è in aumento, 

considerando il numero di emittenti con rating BBB- (l’ulti-

mo step prima che si passi da un giudizio “investment grade” 

sul debito a uno “junk”, ndr) con una prospettiva negativa o 

messa sotto revisione con implicazioni negative”, nota uno 

studio di S&P firmato da Sudeep K Kesh, Vincent R Conti e 

Sarah Limbach, secondo cui sono 111 le società a livello glo-

bale che rischiano di perdere il bollino di sicurezza sulle pro-

prie emissioni.

Ciononostante, almeno secondo David Fancourt, senior cre-

dit portfolio manager di M&G, questa potrebbe non essere 

considerato una cattiva notizia per gli investitori: “ritenia-

mo che i fallen angel rappresentino una opportunità attra-

ente”, sostiene Fancourt. Lo studio di M&G evidenzia infatti 

come con il downgrade a fallen angel il prezzo delle emis-

sioni coinvolte collassi aprendo a delle occasioni di acquisto 

particolarmente attraenti. Evidentemente il rischio è alto: 

“i fallen angel presentano un rischio maggiore di andare in 

default, rispetto alle emissioni high yield, ovvero ad alto ren-

dimento)”, considera il report di S&P, che sottolinea tuttavia 

come “ le società fraudolente vadano generalmente in ban-

carotta subito dopo il downgrade, mentre dopo un anno dal 

taglio i fallen angel presentano maggiori possibilità di tor-

nare investment grade rispetto a quanto non ne abbia una 

società high yield di conquistare il blasone, grazie a caratte-

ristiche come il settore di riferimento o le dimensioni azien-

Cinzia Meoni

Sale il numero di emittenti “blasonati” che sono passati dal rating BBB- a giudizio “junk”  
e molti altri seguiranno. Ma nel settore si annidano opportunità interessanti

Fonte: M&G

dali”. Da fallen angel ad astro nascente. Certo, nota Fancourt, 

“il settore non è per i deboli di cuore. Spesso le dimensioni 

del mercato sono concentrate e la volatilità è alle stelle. Ma, 

sul lungo termine, i ritorni potrebbero compensare l’elevata 

volatilità”.

La selezione d’altro canto è fondamentale, come sottolinea 

Colin Purdie, chief investment officer di Credit di Aviva In-

vestors, che si aspetta che “un ammontare record di debito 

venga declassato da investment grade ad high yield”; ma in 

questo scenario “la mossa della Fed di ampliare il suo rag-

gio, acquistando i nuovi fallen angel, offrirà sostegno agli 

emittenti high-yield statunitensi più solidi”, argomenta. 

Per Purdie “in un ambiente di questo tipo, è fondamentale 

mantenere un approccio equilibrato verso i portafogli del 

credito, possedendo sempre dei titoli facilmente liquidabili 

e cogliendo le opportunità quando arrivano”. In particolare, 

l’esperto di Aviva Investors segnala che “sia nell’investment 

grade sia nell’high yield, settori come sanità, farmaceutico, 

telecomunicazioni e TV a pagamento presentano delle op-

portunità”.

>  Colin Purdie
hief investment officer 

di Credit di Aviva 

Investors

>  Sudeep K Kesh
credit market research 

di S&P Global Ratings
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L’ANGELO ITALIA 
DIFFICILMENTE CADRÀ

l recente downgrade di Fitch, che ha declassato l’Italia a BBB-, 

rischia di far diventare il tricolore un “fallen angel”. Il Paese 

è sotto osservazione, anche delle altre agenzie di rating (per 

Moody’s vale un “Baa3”, anche in questo caso alla soglia dello 

speculative grade, mentre S&P ha un giudizio un gradino più 

alto, a “BBB”), e un ulteriore taglio del “merito di credito” non 

è da escludere, soprattutto considerando le previsioni di un 

rapporto debito/Pil al 160%. Anche se, secondo Paolo Mazzoc-

ca, team asset allocation research di Pramerica Sgr, quello di 

Fitch è stato un annuncio straordinario e inatteso: “e poi ha un 

outlook neutrale, non prevedendo di agire nel breve termine 

con ulteriori azioni”.

Dunque non c’è pericolo?
Quanto descritto nelle motivazioni da parte di Fitch non si 

discosta da quanto rilevato anche dalle altre agenzie, anche 

se l’interpretazione dello scenario è stata più negativa. È vero, 

per l’Italia il rapporto debito/Pil quest’anno salirà considere-

volmente, ma praticamente tutti i Paesi colpiti dal Covid-19 

dovranno compensare il Pil perduto a causa delle procedure 

di “lockdown” con politiche fiscali espansive. Le agenzie poi 

valuteranno le politiche che saranno intraprese negli anni fu-

turi: con maggiore crescita economica, tassi bassi grazie alla 

Banca centrale europea e un saldo fiscale strutturale (al netto 

degli interessi) positivo, l’Italia potrà considerarsi al riparo da 

ulteriori downgrade.

 

E poi è arrivato anche il via libera al Recovery Fund…
Assolutamente, sull’asse franco-tedesco è stato fatto un note-

vole passo in avanti verso una maggiore solidarietà all’interno 

della Ue e verso una maggiore unità e coesione fiscale. Questo 

finirà per aumentare il valore di tutta l’area e farà diminuire il 

premio per il rischio richiesto dagli investitori, anche in titoli 

governativi. Potremmo pensare, in caso di un nuovo cammino 

in questa direzione per l’Europa, addirittura a un migliora-

mento delle prospettive di rating creditizio, in particolare per 

i Paesi della «periferia», come l’Italia.

 
Ma guardiamo allo scenario peggiore: e se l’Italia di-
ventasse davvero un “angelo caduto”?
Questa situazione, in piccolo, è già una realtà sul mercato cor-

porate. Molti emittenti, a causa della crisi da Covid-19, stanno 

perdendo la tripla B, ma il giudizio sulla gran parte di essi è 

che hanno la possibilità di attuare azioni per riequilibrare il 

giudizio delle agenzie di rating. Per quanto riguarda l’Italia, 

tenuto conto di quanto detto prima, la cosa importante sarà 

avere quella stabilità politica necessaria per realizzare even-

tuali azioni in questo senso. Come avvenuto nell’ultimo de-

cennio, crediamo che questo potrà realizzarsi ancora.

 

In questo momento, quali sono le emissioni e scaden-
ze che ritenete più interessanti?
I titoli legati all’andamento dell’inflazione sono particolar-

mente interessanti oggi, soprattutto i cosiddetti “break-even”, 

quelli che sono convenienti se l’inflazione realizzata sarà 

superiore alle attese implicite nei titoli nominali. Oggi, titoli 

come il Btp Italia trattano con break-even negativo, quindi 

sono davvero molto convenienti. Per quanto riguarda i titoli 

a rendimento nominale, la scadenza intorno al 2024 sembra 

essere la più conveniente sulla curva.

E se arrivasse il downgrade “impossibile”?
In caso di downgrade, bisognerebbe preferire titoli a cedola 

bassa e a più lunga scadenza, come il 2030, che hanno una pro-

babilità di perdita più bassa rispetto alle scadenze più brevi o 

con cedole alte.

Gabriele Petrucciani

Mazzocca (Pramerica Sgr): “Tutti i Paesi colpiti da covid dovranno compensare 
il Pil perduto con politiche fiscali espansive. E con maggiore crescita 
tassi bassi Bce e saldo fiscale positivo, il tricolore è al riparo da ulteriori downgrade”

I

>  Paolo Mazzocca
team asset allocation 

research di Pramerica 

Sgr

Molti emittenti, a causa della crisi da Covid-19, stanno 
perdendo la tripla B, ma il giudizio sulla gran parte 
di essi è che hanno la possibilità di attuare azioni 
per riequilibrare il giudizio delle agenzie di rating 
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IL GREEN NEW DEAL
SI RIPRENDE LA SCENA
L’emergenza coronavirus non ha messo in secondo piano l’impegno ambientale, anzi:  
gli investimenti tematici hanno accelerato, così come l’attenzione delle aziende alla sostenibilità

Laura Magna

l Green New Deal, annunciato in pompa magna e poi oscurato 

dagli eventi, rientra dalla finestra e si riprende tutta la scena. 

I piani di rilancio dei governi saranno incentrati su energie 

rinnovabili e infrastrutture green. La stessa Commissione eu-

ropea tiene la barra dritta sull’obiettivo di raggiungere zero 

emissioni di CO2 entro il 2050, passando da un’importante ri-

duzione del 55% entro il 2030. I progetti finanziati dal piano, a 

partire dal 2021, saranno focalizzati su energia rinnovabile ed 

efficientamento energetico. Al fine di raggiungere gli obiettivi 

di sostenibilità preposti, l’Ue farà però leva su ulteriori inizia-

tive regolamentari, come l’irrigidimento dei limiti di emissio-

ni per le nuove immatricolazioni di automobili e alcune nuove 

forme di supporto all’agricoltura, tra cui il precision farming, 

entrambe in fase di definizione.

In questo contesto, non è un caso che anche i flussi di investi-

mento tematici non siano scesi nella pandemia, ma anzi ab-

biano accelerato. Non solo. “Nel crollo dei mercati causato dal-

la crisi, abbiamo scoperto che le aziende che avevano investito 

di più nel pensare in anticipo alla sostenibilità dei loro modelli 

di business, quelle che si erano concentrate sul miglioramen-

to degli aspetti ambientali, su benessere degli stakeholder e 

corporate governance prima dell’attuale crisi, hanno general-

mente sovraperformato i peer - fa notare Anne Richards, ceo 

di Fidelity International - Guardando al futuro, l’epidemia di 

Covid-19 porterà a cambiamenti sociali che sopravviveranno 

all’attuale volatilità del mercato e la natura degli investimen-

ti sostenibili cambierà con esso. Maggiore attenzione, per chi 

si occupa di investimenti, sarà posta sulla sostenibilità dei 

Covid, prima e dopo

modelli di business e delle catene di approvvigionamento, 

sull’approccio che un’azienda adotta nei confronti del proprio 

personale, dei suoi fornitori e clienti, e su come l’ecosistema e 

le aspettative nei confronti delle singole società sono cambiati 

durante questo periodo di blocco e oltre”.

Il profilo Esg è più resiliente nelle crisi, anche secondo Rodol-

fo Fracassi, amministratore delegato e co-fondatore di Main-

Street Partners: “nei primi tre mesi del 2020, l’indice aziona-

rio globale sostenibile (Msci World Esg Leaders) ha riportato 

una performance dell’1,5% maggiore rispetto all’azionario glo-

bale tradizionale (Msci World), mentre, nello stesso periodo, 

l’Msci Europe Sri ha sovraperformato del 4% l’Msci Europe. 

Riteniamo che la sovra-performance dei comparti Esg sia do-

vuta principalmente alla correlazione positiva tra elevati ra-

ting Esg e qualità delle aziende, relazione portata alla luce dal 

periodo di alta volatilità”.

I settori che hanno riportato le performance migliori nei 

primi tre mesi del 2020 sono quello della salute (Msci Acwi 

Healthcare), dell’alimentazione (Msci Food & Agricolture) e 

delle infrastrutture (Msci Acwi Utilities), che hanno sovraper-

formato l’indice tradizionale (Msci Acwi) rispettivamente del 

12%, 10% e 5%. “Riteniamo che questi settori si trovino in una 

posizione di forza anche per i mesi a venire, sia perché suppor-

tati dalla domanda di beni primari, che cala solo parzialmente 

nonostante la diffusione del Covid, sia perché, in particolare 

le infrastrutture, beneficeranno delle politiche espansive dei 

governi, specialmente in riferimento a investimenti con basso 

impatto ambientale”, conclude Fracassi.

I

>  Anne Richards
ceo di Fidelity 

International

>  Rodolfo Fracassi
ad e cofondatore di 

MainStreet Partners

93%
Gli europei che 
considerano i 
cambiamenti 
climatici un 
problema grave 

93%
Gli europei che hanno 
compiuto almeno 
un’azione per lottare 
contro i cambiamenti 
climatici

79%
Gli europei che 
ritengono che l’azione 
sui cambiamenti 
climatici creerà 
innovazione
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LA PANDEMIA SPINGE
SULLA SOSTENIBILITÀ
La direzione è segnata, anche per effetto degli interventi regolatori, soprattutto in Europa  
E la pandemia darà nuovo impulso alla “S” del sociale. Le occasioni per gli investitori

Gaia Giorgio Fedi

Anche se la pandemia ha dirottato agende, programmi, dibat-

titi e priorità, non è riuscita a distogliere l’attenzione dal tema 

della sostenibilità, che anzi ha ricevuto un nuovo impulso alla 

luce dell’emergenza e del suo impatto su vari fronti. Non solo: 

anche la domanda di investimenti sostenibili in questa fase 

difficile è ulteriormente cresciuta, perché gli strumenti Esg 

hanno evidenziato performance migliori rispetto al mercato.

“Siamo convinti che la domanda degli investitori, privati e 

istituzionali, per l’investimento sostenibile continuerà ad au-

mentare perché ci sono da una parte le nuove regole (Accordo 

di Parigi e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) 

e, dall’altra, sono ben visibili gli effetti della crisi sull’ambien-

te”, commenta Wolfgang Pinner, responsabile investimenti Sri 

di Raiffeisen Capital Management. Aggiungendo che probabil-

mente “il coronavirus condurrà principalmente a un peso più 

significativo della componente “S” (social) fra i fattori Esg.

Pinner osserva che le crisi provocano un flusso di “investimen-

ti diversi rispetto a quelli di breve termine o a quelli focalizzati 

solo sull’analisi fondamentale e finanziaria, necessariamente 

legati a una valutazione dell’impatto degli investimenti stessi. 

Il nostro stile di vita non cambierà a trecentosessanta gradi, 

ma la ricerca di un senso in diversi aspetti dalla nostra vita (di 

investitori e di membri della nostra famiglia e della società) 

diventerà sempre più importante”.

L’integrazione dei criteri Esg sta diventando uno standard di 

mercato a livello globale, “in cui è soprattutto l’Europa a gio-

care un ruolo da leader”, rilancia Lorenzo Randazzo, institu-

tional sales manager di Axa Investment Managers, secondo 

cui l’Action plan della Commissione europea sulla finanza 

sostenibile “sta rafforzando il ruolo della finanza verso un’e-

conomia sostenibile, orientando flussi di capitale, favorendo 

una migliore gestione dei rischi e migliorando la trasparenza”. 

Randazzo cita varie iniziative legislative e di policy condotte 

dalle istituzioni europee, “come la Tassonomia delle attività 

eco compatibili, i green bond standard, i benchmark climatici 

e il regolamento sulla Disclosure Esg”.

Questo sicuramente creerà opportunità promettenti per gli in-

vestitori. “Il fattore ambientale ha fatto da apripista e continua a 

essere il tema principale dell’investimento responsabile – argo-

menta Randazzo – Crediamo però che il sociale, riferito a temi 

chiave come il lavoro e la salute, sarà il nuovo climate change 

come tematica che accompagnerà l’investimento responsabile 

del futuro”. Tutto questo dovrebbe spingere le soluzioni di Im-

pact Investing. E la sostenibilità ripaga anche dal punto di vista 

finanziario. “Abbiamo condotto un’analisi su come il Covid19 

abbia impattato sulle performance, ed è risultato che le società 

con un miglior punteggio Esg hanno difeso meglio i rendimen-

ti rispetto alle perdite di mercato del primo trimestre 2020”, 

fa notare l’esperto di Axa Im. Analizzando 3.000 società con 

punteggio Esg proprietario da 0 a 10, è emerso che “le società 

cosiddette Leader (punteggio 8-10) non solo hanno superato le 

aziende in ritardo, classificate come Laggard (punteggio 0-2), 

ma hanno anche battuto il mercato in maniera significativa. A 

livello di settori, il sanitario, il finanziario e i servizi di pubblica 

utilità hanno segnato le differenze più marcate”. Gli stessi risul-

tati sono stati evidenziati sul mercato obbligazionario.

>  Lorenzo 
Randazzo
institutional sales 

manager di Axa IM

>  Wolfgang Pinner
responsabile 

investimenti Sri di 

Raiffeisen CM

Eu Action Plan for sustainable finance
L’Action Plan per la finanza sostenibile è un 
piano adottato dalla Commissione europea che 
prevede una serie di azioni per promuovere la 
finanza sostenibile in Europa. Il piano prevede 
una “classificazione” (tassonomia) comune per le 
attività sostenibili, una maggiore trasparenza delle 
società sulle policy Esg, misure per chiarificare i 
doveri dei gestori in tema di sostenibilità

Cop21
L’accordo di Parigi 
(Cop21) è un accordo 
siglato da 195 Paesi 
che  definisce un 
piano d’azione 
globale per limitare il 
riscaldamento globale 
ben al di sotto dei 2ºC

Sdg
Gli SDG sono i 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, tra cui porre 
fine alla povertà nel mondo, 
alla fame, assicurare la salute e 
l’istruzione per tutti, proteggere 
mari e oceani, promuovere 
l’energia rinnovabile

Le iniziative regolamentari sulla sostenibilità

European Green Deal
Si tratta di una tabella 
di marcia per rendere 
sostenibile l’economia 
europea sul piano 
ambientale. L’Ue punta a 
diventare un’area a zero 
emissioni entro il 2050
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Covid, prima e dopo

LA SOSTENIBILITÀ  
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Mattiazzi (Etica Sgr): “La pandemia ha riportato al centro dell’attenzione l’approccio tridimensionale Esg 
nella sua interezza. Ma si comincia a ragionare su una nuova dimensione: la H di health”

Gabriele Petrucciani

Il 2019 della sostenibilità ha visto come principale protagonista la “E”, 

quello che tutti conosciamo come il tema ambientale. Ma la pandemia da 

coronavirus ha riportato al centro dell’attenzione l’approccio tridimensio-

nale nella sua interezza: Esg, ovvero ambiente, sociale e governance. “In 

particolare, a emergere con forza è stata soprattutto la dimensione sociale 

-  sottolinea Luca Mattiazzi, direttore generale di Etica Sgr - Parliamo del 

diritto alla salute, al lavoro e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. E poi c’è 

anche il tema della governance, nello specifico la trasparenza fiscale da 

parte delle aziende: una maggiore giustizia fiscale comporta introiti che 

i Governi possono investire in welfare (quindi istruzione, sanità, sostegno 

delle fasce deboli della popolazione), innovazione e tutela ambientale e, di 

fatto, la crescita, di cui ora c’è un disperato bisogno”.

Ma il coronavirus non ha fatto emergere anche una nuova dimen-
sione?
Assolutamente. In particolare, la riflessione sulla pandemia ha stimolato 

alcuni commentatori a considerare una nuova dimensione: la “H”, ovvero 

la salute, dall’inglese health. 

Di recente avete firmato uno “statement” sulla sostenibilità ai 
tempi del Covid-19. Cosa prevede?
L’Investor Statement on Coronavirus Response è stato siglato da più di 300 

società responsabili, per un valore totale di masse in gestione di 9.200 mi-

liardi di dollari. Questa coalizione è guidata da Iccr (Interfaith center on cor-

porate responsibility), Domini Impact Investments e Office of Nyc Control-

ler. L’obiettivo è incentivare le aziende ad avere un approccio sostenibile per 

supportare l’economia ai tempi del coronavirus. In particolare, si chiede alle 

aziende di proteggere i lavoratori, per esempio offrendo congedi retribuiti, 

dando priorità alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Inoltre, viene chiesto 

che siano mantenuti il livello occupazionale e le relazioni con fornitori e 

clienti, oltre ad avere un atteggiamento di prudenza finanziaria, anche in ri-

ferimento all’allocazione del capitale e quindi sull’ammontare dei dividendi 

distribuiti o sul riacquisto di azioni proprie. 

Questi nuovi standard di sostenibilità potrebbero modificare la 
composizione degli indici sostenibili?
È probabile. Le metriche di analisi e di dialogo con le imprese inevitabil-

mente si adegueranno all’attualità, perché il Covid-19 è un fattore che in-

cide su diversi aspetti aziendali (lavoratori, business, fornitori, tecnologie, 

ecc.). Di conseguenza, emergeranno le società più responsabili nell’adotta-

re tutte le possibili misure correttive e preventive dettate dall’emergenza, 

ovvero le società attente ai temi legati alla salute e sicurezza, al welfare 

aziendale, al trattamento dei fornitori, al mantenimento dell’occupazione 

e alle politiche dei dividendi e di remunerazione dei top manager. Nel me-

dio-lungo periodo questo aspetto emergerà con forza.

Ma come si stanno comportando in Borsa le società più “respon-
sabili” in tema di coronavirus?
Difficile dirlo ad oggi. Il Covid-19 si riflette in molteplici aspetti e le conse-

guenze economiche e sociali non sempre sono di immediata interpreta-

zione. I titoli farmaceutici sono senza dubbi i più attenzionati sul mercato 

in questo periodo, ma le logiche del mercato stesso sono complesse e ri-

guardano anche le decisioni a livello politico delle istituzioni nazionali e 

internazionali.

>  Luca Mattiazzi
direttore generale 

di Etica Sgr

Protezione dei 
lavoratori con 
congedi retribuiti

Dare priorità 
alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro

Mantenimento dei 
livelli occupazionali

Mantenimento 
delle relazioni con 
fornitori e clienti

Avere un 
atteggiamento di 
prudenza finanziaria

Cosa prevede lo statement  
di Etica Sgr sul coronavirus
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MENO RISCHIO PER FONDI 
PENSIONE E CASSE
Maggi (Assofondipensione): “Così si tutela il secondo pilastro. Fondamentale mantenere anche un 
orizzonte di medio-lungo periodo, caratteristico dell’investimento di natura previdenziale”

Sofia Fraschini

Da crisi sanitaria a crisi economica il passo è stato breve. 

Con il Covid-19 che ha letteralmente affossato le principali 

piazze finanziarie internazionali, spingendo gli investitori 

a rivedere le scelte di investimento. E così è stato anche per 

gli istituzionali, fondi e casse pensione compresi, come ci 

spiega Giovanni Maggi, presidente Assofondipensione: “Gli 

investimenti dei fondi pensione negoziali risentono inevita-

bilmente del complessivo andamento negativo dei mercati 

e ciò si traduce in un abbassamento del valore della quota 

dei comparti, in misura diversa in base alla politica di inve-

stimento e direttamente proporzionale al loro profilo di ri-

schio/rendimento”.

Come salvaguardare la previdenza di secondo pila-
stro?
Mantenendo un’ottica di medio/lungo periodo, tra l’altro ca-

ratteristica propria dell’investimento di natura previdenzia-

le. Inoltre, abbiamo notato con interesse che l’applicazione 

dei criteri Esg ha ridotto la volatilità dei portafogli previden-

ziali di alcuni fondi di categoria che hanno scelto da tempo 

un benchmark sostenibile, evidenziando come, a parità di 

classe di attività, il criterio Esg si caratterizzi come un fat-

tore di natura difensiva.

Quali sono le scelte di asset allocation consigliate?
I fondi pensione sono da sempre impegnati a gestire le risor-

se in un’ottica di elevata diversificazione, unita a una pru-

denziale impostazione nella definizione degli asset strategi-

ci in cui investire. In questa fase di incertezza, i fondi stanno 

adottando strategie diversificate per monitorare gli effetti 

sui propri portafogli. Tendenzialmente, tra le strategie fi-

nanziarie messe in campo dalla fine di febbraio, si evidenzia 

in particolare la modifica in modo tattico dell’asset alloca-

tion, con una posizione più moderata sul rischio e quindi una 

revisione al ribasso del giudizio sulle azioni, pur rimanendo 

alla ricerca di punti di (re)ingresso sul mercato.  La situazio-

ne è comunque in continua evoluzione.

È consigliabile oggi integrare il fondo con contributi 
volontari?
Il finanziamento del fondo pensione è sempre utile nel regi-

me a capitalizzazione. Quindi integrare non è mai da scon-

sigliare, purché non si decida di smobilizzare le proprie 

posizioni prima del superamento dello shock finanziario in 

corso. Il sistema a capitalizzazione, come quello dei fondi 

pensione, essendo concepito per avvalersi del principio di di-

versificazione a livello globale, che permette di fronteggiare 

meglio gli scenari e gli shock di diversa natura che possono 

realizzarsi nel tempo, tende a smussare le forti oscillazio-

ni di valore sia crescenti sia decrescenti, perseguendo un 

adeguato contenimento del rischio. Inoltre, può consentire, 

nell’orizzonte temporale di lungo periodo, anche il recupero 

delle perdite, come avvenuto, stando ai dati Covip, dopo la 

grave crisi finanziaria del 2008.

Cosa direbbe a chi oggi sta pensando di riscattare la 
propria posizione, magari dopo aver perso il lavoro?
Di non farlo, se ne hanno la possibilità, in quanto la liquida-

zione comporta  la vendita delle quote al valore del momen-

to, con un risultato senz’altro inferiore rispetto all’analoga 

operazione effettuata successivamente alla ripresa dei mer-

cati. Stante l’abbassamento di valore, i fondi si sono attrez-

zati per sensibilizzare gli iscritti a valutare con attenzione 

l’utilizzo delle prestazioni in questo periodo o piuttosto dei 

cambi di comparto.

>  Giovanni Maggi
presidente 

Assofondipensione

9,185 
milioni

Le posizioni  
in essere

180 
miliardi  
di euro

Le risorse  
in gestione

53,7 
miliardi 
di euro

Il patrimonio 
dei fondi 
negoziali

rendimenti 

-5,2%

Al netto dei costi 
di gestione e 
della fiscalità, 
quanto i fondi 

negoziali hanno 
perso nel I 

trimestre 2020

Il sistema
a capitalizzazione 
tende a smussare le 
oscillazioni di valore 
perseguendo
il contenimento 
del rischio
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Italia
61

62

PIR ALTERNATIVI
IL PEZZO MANCANTE
DEL PUZZLE

Il DL Rilancio ha sbloccato gli strumenti 
ideati da Assogestioni per convogliare 
il risparmio nel mondo delle imprese 
investendo anche su quelle non quotate

ITALIA IN 
EQUILIBRIO PRECARIO 

Robiglio (Confindustria): “Senza investimenti 
non c’è innovazione e il tessuto 
imprenditoriale si ferma. Servono soluzioni 
concrete. Serve creare lavoro”

Epidemia e contenimento 
hanno determinato uno shock 
senza precedenti, con l’Istat 
che prevede il Pil italiano in 
calo dell’8,3% nel 2020
Ricostruire è possibile 
grazie al risparmio
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“PER L’ITALIA
 UNA RIPRESA PIÙ LENTA”
Secondo Hempell (Generali Insurance Am), l’eccessiva burocrazia del Paese non aiuterà,  
oltre a considerare che con un debito/Pil al 160% il margine di manovra fiscale sarà limitato

Sofia Fraschini

L’Italia vivrà, nei prossimi mesi, un periodo di transizione importantis-

simo che segnerà il suo futuro economico, oggi più che mai incerto. Tra 

scelte di politica interna e mosse europee, come potrebbe cambiare lo sce-

nario? FocusRisparmio ne ha parlato con Thomas Hempell, head of Macro 

& Market Research di Generali Insurance Asset Management.

Cosa ne sarà dell’Italia quest’anno e nel 2021?
Prevediamo che quest’anno il Pil scenderà di almeno il 10%, il doppio del 

tasso registrato nel 2009. L’attuale crisi sarà poi seguita da una ripresa, ma 

più lenta rispetto ad altri Paesi europei, con il settore del turismo (13% del 

Pil) che sarà tra i più colpiti. E l’eccessiva burocrazia non aiuterà. Inoltre, 

anche se le regole del bilancio Ue sono state allentate, il margine di mano-

vra fiscale dell’Italia è limitato dal debito pubblico, che dovrebbe salire a 

circa il 160% del Pil.

Basteranno le misure varate a sostegno delle imprese?
Una delle priorità del governo, ma anche della Bce, è stata quella di evi-

tare il collasso delle pmi. Sono state giustamente promosse misure per 

contenere licenziamenti e fallimenti. Ma nel più lungo termine saranno 

necessari ulteriori interventi, anche per ridurre al minimo la durata della 

disoccupazione. 

In termini di settori, chi saranno i vincitori e i vinti?
Il maggiore punto interrogativo è il comparto del turismo, poiché la man-

canza di fiducia verso la situazione sanitaria può pesare a lungo. Il setto-

re manifatturiero, invece, potrebbe trarre vantaggio dal rientro di alcune 

attività sul territorio nazionale dalla Cina, ma sarà necessario compiere 

passi avanti in termini di produttività e governance.

Come considerate le iniziative adottate a livello europeo?
I governi e la Bce hanno reagito coraggiosamente con enormi pacchetti di 

supporto, ma le risposte fiscali finora rimangono in gran parte naziona-

li. Affrontare la crisi senza trasferimenti fiscali a supporto dei Paesi più 

colpiti dal coronavirus sembra irrealistico. La recente iniziativa da 500 

miliardi promossa da Angela Merkel ed Emmanuel Macron è un grande 

passo in questa direzione: si tratta di aiuti Ue anticipati alle regioni e 

ai settori duramente colpiti, facilitati dall’emissione di obbligazioni Ue 

totalmente mutualizzate che verranno rimborsate in un periodo di tempo 

più lungo. 

Gli interventi straordinari sul fronte monetario e fiscale rimar-
ranno strategici?
Considerando la dimensione storica della crisi, il sostegno fiscale e mo-

netario sarà necessario per molto più tempo. Mentre la politica fiscale sta 

raggiungendo il limite in alcuni Paesi, il sostegno della politica monetaria 

rimarrà cruciale. 

Quali le vostre aspettative sulla ripresa economica?
Possiamo escludere con sicurezza un recupero a forma di V, mentre pro-

babilmente dovremo attendere il 2022 prima che l’attività torni ai livelli 

pre-crisi. Ci saranno rimbalzi più pronunciati nella seconda metà dell’an-

no, proprio quando i settori temporaneamente chiusi riprenderanno l’at-

tività. Ma il lato della domanda ne risentirà in modo più duraturo, poiché 

elevata disoccupazione e reddito inferiore peseranno sui consumi. Dall’al-

tro lato, i bilanci aziendali colpiti dalla crisi limiteranno gli investimenti. 

Un mix tra una ripresa a U e una a L può quindi meglio caratterizzare la 

ripresa, che potrebbe assomigliare allo “swoosh”, simbolo di Nike.

>  Thomas Hempell
head of Macro & Market 

Research di Generali 

Insurance AM
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IL CALO DEL PIL  
STIMATO NEL 2020 
IN ITALIA

LA STIMA DEL  
DEBITO/PIL 
ITALIANO

LA POTENZA DEL 
RECOVERY FUND

-10% 160% 500 
miliardi
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>  Alberto Racca
ad di Miroglio

>  Stefano Bottega
vicepresidente del 

gruppo vinicolo 

di Assindustria 

Venetocentro

LA METAMORFOSI 
DELL’INDUSTRIA

L’imperativo con il lockdown è stato convertire le risorse per 

produrre articoli necessari a far fronte all’emergenza sanitaria. 

Alcool, glicerina, acqua distillata, tessuti idrorepellenti e macchi-

nari. Su queste basi si è riconvertita una parte dell’industria del 

beverage e della cosmetica nella produzione di gel igienizzante, 

mentre le maison della moda si sono trasformate in produttrici 

di mascherine e camici monouso.

A dare il via è stato un colosso come Lvmh, che ha riconvertito i 

siti di produzione delle fragranze del gruppo in gel igienizzante 

idroalcolico. Il Belpaese ha risposto schierando in prima linea 

nella produzione di gel igienizzante aziende cosmetiche come 

L’Erbolario di Lodi, la veneziana Mavive, la lodigiana Icr Indu-

strie Cosmetiche Riunite con Bulgari, il gruppo Davines di Parma 

e l’Acqua dell’Elba. A intervenire è stato anche un altro fronte del 

made in Italy. Tra questi esempio Campari,  che insieme a Inter-

cos Group ha avviato la produzione di gel igienizzante destinata 

agli operatori sanitari degli ospedali lombardi, Martini&Rossi 

e Ramazzotti. E sono molteplici le iniziative di grandi e piccole 

distillerie italiane che hanno seguito l’invito di Assodistil a pro-

durre articoli disinfettanti conformi alle necessità delle aziende.

“Occorre adattare le realtà produttive alle esigenze del momento, 

senza preclusioni concettuali, nell’interesse in primo luogo dei 

cittadini e in seconda battuta delle imprese che hanno la possi-

bilità di far lavorare i propri impianti e creare reddito per i propri 

collaboratori e fornitori”, commenta Stefano Bottega, vicepresi-

dente del gruppo vinicolo di Assindustria Venetocentro Impren-

ditori Padova e Treviso con delega ai distillati e numero uno di 

Bottega spa, che apprezza la semplificazione dei provvedimenti 

e delle autorizzazioni volte alla produzione di alcool denaturato 

messe in atto dall’Agenzia delle Dogane.

E c’è perfino chi valuta una conversione permanente. “Durante 

il periodo dell’emergenza coronavirus abbiamo avuto la capaci-

tà di riconvertire parte del nostro business nell’offerta di alcol e 

alcol denaturato”, sostiene Bottega, società attiva nella produzio-

ne di grappa e prosecco che fattura 60 milioni l’anno. A giudizio 

dell’imprenditore “la diversificazione di servizio è stata un vola-

Cinzia Meoni

Ai tempi di Covid alcuni dei settori chiave del made in Italy – in particolare food & beverage, 

moda e cosmetica – si sono reinventati convertendo le produzioni

Storie di riconversione nell’emergenzaCHART

SETTORE INIZIATIVA ULTIMO  
FATTURATO NOTO

L’ERBOLARIO Cosmetica Gel igienizzante 77 milioni (2018)

MAVIVE Cosmetica Prodotti igienizzanti 60 milioni (2018)

ICR Cosmetica Gel igienizzante 85 milioni (2018)

DAVINES Cosmetica Gel igienizzante 148 milioni (2018)

DAVIDE CAMPARI Beverage Gel igienizzante 1,84 miliardi (2019)

BOTTEGA Beverage Alcol 60 milioni (2018)

GRUPPO ZEGNA Fashion
Camici protettivi 

personale sanitario
1,159 miliardi (2918)

GIORGIO ARMANI Fashion
Camici monouso 

personale sanitario
2,1 miliardi (2018)

ERMANNO SCERVINO Fashion Mascherine 96 milioni (2018)

MIROGLIO Fashion Mascherine 577 milioni (2018)

no per sostenere le vendite di tutti i nostri prodotti. E, anche in 

quest’ottica, riteniamo che l’attività possa avere ulteriori sviluppi 

anche dopo l’emergenza, in quanto l’attenzione dei consumatori, 

per tutto quanto attiene all’igiene, si è notevolmente innalzata”.

Anche la moda ha risposto all’appello: da Prada al Gruppo Zegna, 

da Ermanno Scervino a Calzedonia che ha riconvertito alcuni 

dei propri stabilimenti e ha acquistato la strumentazione per la 

creazione di una linea semi-automatica fino a Giorgio Armani 

che nell’emergenza ha convertito gli stabilimenti per realizzare 

camici monouso per gli operatori sanitari. “Abbiamo reagito ve-

locemente alla situazione di necessità grazie al fatto che copria-

mo tutte le fasi della filiera, dal trattamento del tessuto al con-

fezionamento, fino alla logistica”, argomenta Alberto Racca, ad 

di Miroglio (azienda a cui fanno capo i brand Caractère, Fiorella 

Rubino e Elena Mirò), rispondendo alle necessità della regione 

Piemonte e che, a piena capacità, è in grado di produrre fino a 

100mila mascherine al giorno. “Miroglio è aperto a espandere la 

propria produzione stringendo collaborazioni con tutti gli attori 

coinvolti nella filiera moda”, ha aggiunto Rocca.

Fonte: M&G
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CHIAMATA ALLE ARMI
PER LE BANCHE
SULL’ECONOMIA REALE
Il governo ha scelto come principale strumento di supporto 
per le imprese le garanzie sul credito, ma il settore resta interessante 
e offre interessanti occasioni di investimento

Laura Magna

Le banche italiane sono chiamate a uno sforzo immane per 

via della pandemia e della scelta del governo di usare come 

principale strumento di supporto per le imprese le ga-

ranzie sul credito. Ma i nostri istituti finanziari, pur sotto 

pressione, restano solidi e offrono interessanti occasioni di 

investimento soprattutto sul fronte delle obbligazioni con 

elevato grado di seniority.

“Si è creata, per via di una comunicazione non corretta, 

un’aspettativa di accesso rapido e facile ai prestiti, scolla-

ta rispetto alle procedure bancarie per valutare le impre-

se – spiega a FocusRisparmio Sergio Zocchi, ad di October 

Italia, piattaforma fintech di prestiti alle imprese - A oggi 

sono arrivate alle banche 268mila richieste di finanzia-

menti garantiti, per un valore di 12 miliardi di euro: di 

queste richieste 238mila sono per finanziamenti fino a 

25mila (per un totale di 5 miliardi)”. Le banche si trovano 

ad affrontare una mole di attività onerosa e complessa, “in 

quanto devono comunque fare una valutazione del merito 

di creduto sia per evitare di sperperare risorse pubbliche 

per imprese che non avranno capacità di rimborsare i pre-

stiti, sia per non rischiare di incorrere in responsabilità pe-

nali e amministrative per non aver valutato correttamente 

il rischio della controparte e aver causato una violazione 

alla par condicio creditorum”.

Ma, secondo Vittorio Fontanesi, portfolio manager mercati 

obbligazionari di AcomeA Sgr, “ gli enti di vigilanza sono 

consapevoli del fatto che la valanga di richieste di prestiti 

garantiti attesa ha un effetto sui bilanci e requisiti di capi-

tale delle banche. E sanno come non alimentare un siste-

ma prociclico il cui effetto finale è che le banche taglino 

liquidità alle imprese. Ci sono stati segnali da parte della 

Bce di allentamento sui requisiti di capitale: insomma si 

sta facendo ogni cosa perché le banche eroghino verso l’e-

conomia reale”. Certamente i rischi non mancano. “Sono a 

rischio i dividendi, ma per il resto non vediamo elementi 

che possano far pensare a un deterioramento della strut-

tura di capitale tale da mettere in discussione il pagamen-

to delle cedole sulle obbligazioni subordinate, almeno per 

l’orizzonte temporale che ci è consentito vedere”, fa notare 

Fontanesi.

Un ulteriore problema è che “la garanzia Sace può essere 

utilizzata solo in ultima istanza e dunque il rischio che di-

venti un Npl garantito è elevato – aggiunge ancora l’esper-

to di AcomeA – In caso di fallimento del creditore garan-

tito, prima di escutere la garanzia, la banca deve fare ogni 

azione in suo potere per cercare di recuperare il credito e 

durante questi tentativi si troverà immobilizzazioni che 

non portano utili e che impediscono di erogare nuovi soldi 

all’economia reale”.

Tutto ciò premesso AcomeA è positiva sulle banche italiane,  

tanto che “nell’ultimo periodo abbiamo accumulato obbli-

gazioni Senior preferred e Tier2; tuttavia anche sui Tier1non 

crediamo saranno esercitati i trigger che le convertano in 

capitali – argomenta Fontanesi – Potrebbe, in un picco di 

pessimismo, esserci per le banche non core la possibilità di 

non pagare una o due cedole, ma è un rischio già nei prezzi. 

Abbiamo mantenuto la percentuale di portafoglio in finan-

cials Tier 1, soprattutto sui subordinati di Intesa e Unicredit. 

Saliamo di seniority per le posizioni su banche meno core, 

fino al caso delle obbligazioni Monte dei Paschi Senior Pre-

ferred, che hanno un profilo di rendimento decisamente 

interessante”. Fontanesi crede nella solidità del sistema fi-

nanziario e ritiene che il mercato abbia prezzato lo scenario 

negativo che per ora non si è manifestato.

Le garanzie 
sui prestiti 
del Decreto 
Liquidità

Prestiti fino a 25mila 
euro, garantiti al 
100% per le Pmi

Estensione copertura 
Fondo di garanzia 
alle medie imprese 
fino a 499 dipendenti 
e ai prestiti fino a 5 
milioni. Garanzia del 
90% estensibile al 
100% via Confidi per 
imprese fino a 3,2 
milioni di fatturato 
per prestiti fino a 
800mila euro

Garanzia Sace al 
90% per le imprese 
fino a 1,5 miliardi di 
fatturato, dell’80% 
tra 1,5 e 5 miliardi, 
del 70% sopra i 5 
miliardi

>  Sergio Zocchi
ad di October Italia

>  Vittorio 
Fontanesi
gestore obbligazionario 

di AcomeA Sgr
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NON SOLO BANCHE,
LA FINANZA A SOSTEGNO
DELL’ECONOMIA REALE

Il sostegno all’economia reale ormai non è più appannaggio 

esclusivo delle banche, grazie alla proliferazione di strumen-

ti finanziari alternativi. “Esistono oggi diversi strumenti al-

ternativi e complementari ai canali tradizionali del finanzia-

mento bancario, in grado di fornire capitale di rischio/debito 

alle aziende a sostegno della loro attività, del loro sviluppo 

organico o per linee esterne”, osserva Marco Belletti, ammi-

nistratore delegato di Azimut Libera Impresa Sgr, società 

che per prima in Italia ha istituito fondi di private equity, 

private debt e infrastrutture dedicati agli investitori retail. 

“Si va dai più conosciuti fondi di private equity, il segmento 

che fino a poco tempo fa identificava quasi esclusivamente 

la finanza alternativa per le Pmi in Italia, ai più recenti club 

deal e alle Spac”, aggiunge Belletti, specificando che sul fron-

te equity proliferano le iniziative dedicate ad accompagnare 

le aziende nei diversi cicli di vita: venture, growth, expan-

sion, buy out, distressed.

Accanto alle soluzioni di capitale di rischio esiste un’ampia e 

crescente offerta di strumenti di debito in grado di rispondere 

alle diverse esigenze di finanziamento delle imprese, come i 

minibond, il crowdfunding, l’invoice trading, il direct lending, 

il peer to peer lending. Da segnalare infine la recente introdu-

zione da parte del regolamento comunitario degli Eltif, fondi 

che puntano ad avvicinare i risparmiatori retail all’investi-

mento illiquido, sottoscrivibili con quote minime di 10mila 

euro, e a sostenere il substrato delle Pmi.

E ovviamente non si devono dimenticare i Pir, introdotti pro-

prio per indirizzare il risparmio retail verso investimenti a 

medio termine in Pmi, con incentivo fiscale. “I benefici fiscali 

sono una leva importantissima per indirizzare il risparmio 

verso l’economia reale, ma l’Italia dal punto di vista normati-

vo è arrivata un po’ in ritardo rispetto ad altri Paesi”, commen-

ta Eugenio de Blasio, fondatore e ad di Green Arrow Capital. 

Gaia Giorgio Fedi

Negli ultimi anni le evoluzioni normative e di mercato hanno moltiplicato il numero di strumenti  

in grado di indirizzare il risparmio verso Pmi, società non quotate e investimenti illiquidi

L’esperto apprezza molto l’introduzione dei benefici fiscali su 

Pir ed Eltif e la sua società è attualmente impegnata nella spe-

rimentazione di fondi EuVeca, in una formula a metà tra Pir 

ed Eltif che consente una commercializzazione a partire da 

100mila euro, sui quali stanno verificando le caratteristiche 

con le autorità di vigilanza.

Il momento, sottolinea de Blasio, è propizio per gli strumen-

ti alternativi. “Dopo le crisi cdegli ultimi anni i risparmiatori 

hanno capito che per avere rendimenti di un certo tipo de-

vono avere investimenti a lungo termine, e questo spiega la 

progressiva apertura al retail di un mercato finora riservato 

agli istituzionali”, spiega. Anche i Pir alternativi sono visti po-

sitivamente da de Blasio, che in termini di asset class è tutta-

via scettico sugli investimenti in venture capital, che giudica 

troppo rischioso, e predica una certa prudenza anche sul pri-

vate debt. In generale, de Blasio preferisce “il private equity, 

ormai ben collaudato e le infrastrutture, soprattutto le infra-

strutture energetiche sulle rinnovabili”.

>  Eugenio de Blasio
fondatore e ad di Green 

Arrow Capital

>  Marco Belletti
amministratore 

delegato di Azimut 

Libera Impresa Sgr

Gli strumenti a sostegno dell’economia reale
Pir
Sono contenitori di investimento a medio 
termine incentivati fiscalmente, con 
soglie di investimento massime (30mila 
euro annui, massimo 150mila in 5 anni) 
e vincoli di investimento finalizzati, tra 
l’altro, a indirizzare risparmi soprattutto 
verso le Pmi italiane

Pir Alternativi
Soluzioni analoghe ai Pir ordinari con gli 
stessi vantaggi fiscali, ma rivolti a clientela 
con disponibilità finanziarie elevate e 
una maggiore capacità di affrontare il 
rischio di investimenti illiquidi per un 
orizzonte temporale lungo. Hanno soglie 
di investimento fino a 150mila euro annui

Eltif
Acronimo di European Long Term 
Investment Fund, sono fondi chiusi 
che investono in asset illiquidi – 
prevalentemente strumenti finanziari di 
Pmi europee – e prevedono dei vantaggi 
fiscali per gli investitori

Forme di investimento 
in capitale di rischio
Private equity- Venture capital - Club deal 
di VC - Equity crowdfunding

Forme di investimento in debito
Mini bond - Private debt - Invoice trading
Direct lending - Debt-based 
crowdfunding
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PIR ALTERNATIVI
IL PEZZO 
MANCANTE
DEL PUZZLE

Pir alternativi sono realtà. Con la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del decreto legge Rilancio è caduto l’ultimo ostacolo 

all’avvio dello strumento di investimento messo a punto da As-

sogestioni, che prevede la possibilità di investire in aziende non 

quotate e in strumenti di debito o credito per le piccole e medie 

imprese italiane.

“L’associazione è da sempre convinta che la crescita del Paese 

passi anche da un regime regolamentare e fiscale più favorevole” 

commenta Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. “Ac-

cogliamo dunque con grande soddisfazione la notizia del rece-

pimento da parte delle istituzioni della nostra proposta per i Pir 

alternativi, strumenti che avvicinano ulteriormente il risparmio 

privato degli italiani all’economia reale”.

Obiettivo dichiarato dello strumento – oggetto di un dossier di 

FocusRisparmio in cui ne approfondiamo scopo, funzionamen-

to, reazioni e aspettative del mercato – è accentuare il ruolo del 

risparmio come risorsa finanziaria collettiva indirizzandolo su 

investimenti illiquidi, così da stimolare il tessuto imprenditoriale 

italiano delle imprese di piccole dimensioni.

“I Pir alternativi sono stati costruiti con l’obiettivo di far affluire 

risorse alle piccole e medie imprese non quotate, il cui accesso 

al capitale è ancora più complesso in una fase di forte pressione 

creata dall’emergenza sanitaria”, evidenzia Galli.

L’idea che ha guidato l’associazione “è quella di dare agli investi-

tori la possibilità di partecipare alla ripresa dell’Italia” che ci si 

auspica possa caratterizzare i prossimi mesi, con il Paese sempre 

più impegnato a uscire dalle sabbie mobili del lockdown.

“Pubblico e privato devono unire le forze per mettere i rispar-

miatori in condizione di contribuire allo sviluppo dell’economia”, 

Eugenio Montesano

Il DL Rilancio ha sbloccato gli strumenti ideati da 

Assogestioni per convogliare il risparmio nel mondo delle 

imprese investendo anche su quelle non quotate

I

osserva Galli. “Grazie alla norma approvata dal governo con il 

‘decreto rilancio’, l’industria del risparmio gestito può dare un ul-

teriore contributo mettendo in campo uno strumento di sostegno 

diretto alle Pmi, che valorizza il risparmio dei cittadini”.

COSA C’È DA SAPERE
Riassumiamo le caratteristiche dei Pir alternativi, prodotti dedi-

cati a una clientela di segmento più alto – affluent o altre classi 

di clienti private – di quella tipica dei pir ‘tradizionali’, rispetto ai 

quali sono del tutto complementari.

I Pir alternativi sono prodotti con soglie di investimento più ele-

vate e differenti vincoli di investimento rispetto ai Pir tradizio-

nali, con cui hanno in comune l’incentivo dell’esenzione fiscale 

sui rendimenti finanziari a patto che il risparmiatore si impegni 

a mantenere gli investimenti in portafoglio per almeno cinque 

anni.

Le soglie: nei Pir alternativi è possibile investire 150mila euro 

ogni anno fino al raggiungimento del tetto di 1,5 milioni.

I vincoli di investimento: i Pir alternativi investono almeno il 70% 

del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da impre-

se con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite 

negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap, nonché in crediti 

delle medesime imprese e in prestiti a esse erogati. Il limite alla 

concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi 

dalla stessa impresa o da altra impresa appartenente al medesi-

mo gruppo è previsto al 20% (rispetto al 10% dei Pir ordinari).

I Pir alternativi possono assumere qualunque forma ma – consi-

derato l’oggetto di investimento tipicamente illiquido – si presta-

no a essere realizzati soprattutto tramite l’utilizzo di strumenti 

per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici dei fondi 

aperti: Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt. Fonti di 

finanziamento alternative al canale bancario in grado di creare 

valore nel tempo.

Con i Pir alternativi, infatti, “gli italiani possono ottenere ren-

dimenti potenzialmente meglio diversificati e superiori a quelli 

ormai bassissimi degli investimenti monetari e a breve termine, 

compressi verso lo zero dall’azione delle banche centrali”, conclu-

de il direttore generale di Assogestioni.

>  Fabio Galli 
direttore generale di 

Assogestioni

L’associazione è da 
sempre convinta che la 
crescita del Paese passi 
anche da un regime 
regolamentare e fiscale 
più favorevole



62 < FOCUS RISPARMIO Giugno - Luglio 2020 

ITALIA IN EQUILIBRIO 
PRECARIO 
Il rischio di un blocco totale è sempre più alto. Robiglio (Confindustria): “Senza investimenti 
non c’è innovazione e il tessuto imprenditoriale si ferma. Servono soluzioni concrete. Serve creare lavoro”

Gabriele Petrucciani

na produzione industriale che crolla: -28,4% a marzo (dato 

Istat) e -26,1% ad aprile (dato Csc Confindustria). Il prodotto 

interno lordo che nel primo trimestre 2020 si è contratto del 

5,4% anno su anno (dato Istat). E Fitch che taglia la stima sul 

Pil del 2020 a -9,5% (oltre ad aver ridotto il rating sul Paese a 

BBB-). A questo si aggiunge un Decreto Cura a supporto dell’e-

conomia reale che non ha dato i risultati sperati. È il quadro, 

tutt’altro che incoraggiante, dell’Italia, con i numeri che trova-

no conferma anche nelle analisi del Centro Studi di Confindu-

stria, come ci conferma Carlo Robiglio, presidente della Picco-

la Industria e vice presidente di Confindustria, che sottolinea 

come alcuni settori della nostra economia stiano vivendo una 

situazione a dir poco drammatica: “in un panorama in cui la 

produzione industriale si è quasi dimezzata in due mesi, e in 

assenza di misure concrete di sostegno, non dobbiamo poi 

stupirci se ci sarà un blocco totale degli investimenti, da parte 

sia delle imprese sia della famiglie”.

 

Quali saranno le conseguenze?
Se si bloccano gli investimenti si blocca anche l’innovazione. 

E questo genera un grosso problema di competitività per tutto 

il tessuto imprenditoriale. Non dimentichiamoci che l’Italia è 

un Paese che vive di manifattura e di investimenti.

 

Come giudica il primo decreto del governo a supporto 
dell’economia reale?
È stato un decreto a luci e ombre, ma con più ombre che luci. 

Voglio essere corretto, ma anche realista, e quindi posso dire 

con assoluta franchezza che come Confindustria abbiamo ap-

prezzato gli interventi che sono stati predisposti (sulla carta). 

Ma in questo caso tra il dire e il fare ci si è messo di mezzo 

un oceano. Su temi come la cassa integrazione, per fare un 

esempio, ci sono stati molti problemi in fase di erogazione. E 

non tutte le imprese, come avevamo fatto notare, sono state 

in grado di anticipare la cassa. Inoltre, avevamo chiesto delle 

misure di carattere fiscale, che però sono state contradditto-

rie e molto complesse. Che dire poi del discorso liquidità: non 

solo non è stato dato un supporto fattivo, ma è stata concepita 

un’operazione per fornire liquidità a debito; un debito di fat-

to finalizzato alla sopravvivenza e non agli investimenti. Per 

non parlare delle problematiche che sono state riscontrate 

nell’erogazione dei prestiti. Certo, lo Stato si è posto come ga-

rante per i finanziamenti concessi alle imprese, ma le banche 

hanno delle regole da seguire e se non vengono sollevate dalla 

responsabilità per incauto affidamento è difficile che aprano 

i rubinetti.

 

L’erogazione di capitali a fondo perduto, previsto dal 
Decreto Rilancio, risolve almeno in parte queste pro-
blematiche?
Anche in questo caso, e non per fare il pessimista cosmico, è 

un intervento che per ora rimane sulla carta. Il vero problema 

è che i capitali fanno fatica ad arrivare. Prima di parlare di ri-

lancio, quindi, bisognerebbe sistemare la situazione attuale. 

La volontà di una parte del governo di andare incontro alle 

imprese c’è. E la vediamo. Ma è a corrente alternata.

 

Cosa servirebbe per uscire dal tunnel?
Bisogna dare una mano importante al sistema imprenditoria-

le per difendere la trincea. È questo l’unico modo per permet-

tere all’Italia di camminare oggi e correre domani. Solo così è 

possibile mantenere (prima) e far crescere (poi) i posti di lavo-

ro. L’assistenzialismo, gli ammortizzatori sociali e il reddito 

di cittadinanza non sono strumenti eterni, non rappresentano 

una soluzione nel lungo periodo. Servono iniziative che aiuti-

no il Paese a creare lavoro. E senza imprese non c’è e non ci 

sarà lavoro.

>  Carlo Robiglio
presidente 

Piccola Industria e 

vicepresidente di 

Confindustria
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È stato un decreto a luci e ombre, ma con più ombre 
che luci Voglio essere corretto, ma anche realista, e 
quindi posso dire con assoluta franchezza che come 
Confindustria abbiamo apprezzato gli interventi che 
sono stati predisposti (sulla carta)
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PIAZZA AFFARI,
PESA ANCORA L’INCERTEZZA

Che vento tira a Piazza Affari? La Borsa è scesa molto in re-

lazione all’emergenza del coronavirus, e “la correzione è 

iniziata prima perché l’Italia è stato il Paese che per primo 

è stato colpito nel mondo occidentale”, ricorda Fausto Arto-

ni, presidente di Impact Sim. Certamente sulla performance 

dei mercati “pesa la totale incertezza per il prossimo futuro” 

e la scarsa visibilità sugli utili, che ha offuscato alcune valu-

tazioni attraenti. Ma la stagione delle trimestrali, prosegue 

Artoni, ha evidenziato risultati discreti e in linea con le atte-

se: “chiaramente manca la possibilità da parte del manage-

ment di dare indicazioni attendibili sul futuro, visto il bloc-

co delle attività e dei consumi in tutto il mondo. Il secondo 

semestre premierà soprattutto, oltre alla ripresa produttiva 

che è già iniziata, la ripresa dei consumi, che resta la gran-

de incognita del futuro prossimo.  Alcuni settori hanno una 

discreta capacità di vedere il futuro: utilities, farmaceuti-

co, alcune componenti del lusso (Ferrari), alimentare, logi-

stica.   Le maggiori difficoltà di previsione toccano invece i 

settori più legati al ciclo economico”. Fra i settori che han-

no sovraperformato spiccano le utilities, “che mantengono 

dividendi medi superiori al 4% ed hanno sistemi tariffari 

assolutamente difensivi”, e le società di asset management 

(Azimut, Banca Generali, Fineco, Mediolanum), che “hanno 

performato nettamente meglio del settore bancario, anche 

in questo caso per fattori intrinsechi al business (maggiore 

prevedibilità degli utili futuri).  Dal punto di vista valutativo, 

a mio avviso troviamo valutazioni interessanti nel settore 

telefonico e infrastrutturale (Telecom Italia, Atlantia, Sali-

ni, le torri di trasmissione Raiway e INW)”, aggiunge Artoni. 

Luca Tobagi, Cfa, investment strategist e product director di 

Invesco, sottolinea che il mercato azionario italiano, pur in un 

contesto europeo generalmente debole, è stato il peggiore, a 

causa di elementi specifici quali, in particolare,  “la debolezza 

dell’economia italiana, rispetto ad altre, già prima della crisi, 

Gaia Giorgio Fedi

La Borsa è scesa più di altre per l’emergenza coronavirus. Le performance future 

dipendono da un quadro ancora denso di incognite.

Ma gli esperti non sono del tutto pessimisti

Fonte Borsa Italiana
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e la maggiore fragilità della finanza pubblica”. A questo si ag-

giunge la percezione dei rischi “che potrebbero impattare il 

comparto bancario, che ha un peso molto rilevante, infine la 

vocazione turistica e industriale/manifatturiera, anche all’e-

sportazione, che può risentire del rallentamento globale e 

della diminuzione dei viaggi e del commercio internazionale”, 

elenca Tobagi. Che cosa accadrà adesso dipende in gran parte 

dallo scenario generale, sia per quanto riguarda l’economia, 

sia per quanto riguarda la pandemia. “I rischi per l’Italia e 

l’Europa di una cattiva stagione turistica, visto il peso a dop-

pia cifra del settore su Pil e occupazione, non vanno trascura-

ti”. Sul fronte settoriale, per Tobagi la grande esposizione ita-

liana alle banche, all’energia, alla manifattura e al commercio, 

tutti settori colpiti insieme al turismo, “ha influito negativa-

mente prima e potrebbe ribaltarsi in positivo in uno scenario 

più favorevole delle attese. Il fatto che il mercato possa essere 

stato tecnicamente ipervenduto si potrebbe verosimilmente 

riassorbire rapidamente: poi, potrebbero essere gli elementi 

fondamentali a contare”.

>  Fausto Artoni
presidente di Impact 

Sim

>  Luca Tobagi
investment strategist 

e product director di 

Invesco
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CHI VINCE IN 
ITALIA CON LA 
PANDEMIA

Ci sono alcune tendenze emergenti dalla crisi del Covid-19 che 

cambieranno per sempre le economie e i mercati. E che decrete-

ranno quali saranno i settori vincitori alla fine del tunnel. Alcune 

industrie tradizionali sono destinate a scomparire se non muta-

no pelle, mentre altre sono già sugli scudi, prima fa tutte la salu-

te e il biotech, seguite dalla digitalizzazione, che porta con sé la 

cybersecurity e l’aumento della robotica. E la sostenibilità, che 

assume significati nuovi e inediti. Questi trend globali sono desti-

nati a plasmare i settori anche in Italia, che eccelle sicuramente 

Laura Magna

In auge salute e biotech, oltre ai settori 
che ruotano intorno alla digitalizzazione, 
che spinge anche cybersecurity e robotica. 
Molto importante il ruolo di sostenibilità ed 
economia circolare

Fonte: Elaborazione Websim.it - Dati in euro, al 27 maggio 2020 (*) Selezione titoli a leva 
sulla fine dell’emergenza Covid-19 (**) Stime di consenso

>  Fabrizio Barini
analista di Websim

>  Nathan Sheets
gestore delegato di 

Pramerica Sgr

Le società sotto la lenteCHART

SOCIETÀ* SETTORE % PERFORMANCE 
(DA INIZIO ANNO)

P/E 2020**

Enel SpA Rinnovabili -9,0% 13,1 x

Nexi S.p.A. Digitale 11,4% 36,3 x

Infrastrutture Wireless 
Italiane S.p.A. Infrastrutture 8,5% 34,0 x

A2A S.p.A. Rinnovabili -28,5% 13,3 x

Reply S.p.A. Digitale 7,9% 27,0 x

ERG S.p.A. Rinnovabili -5,9% 27,3 x

I.M.A. Industria Macchine 
Automatiche S.p.A. Manifattura -18,3% 21,7 x

Falck Renewables S.p.A. Rinnovabili -1,2% 34,5 x

Juventus Football Club S.p.A. Intrattenimento -29,3% ns

Tinexta SpA Digitale -8,3% 15,3 x

Salcef Group S.p.A Infrastrutture 7,7% 12,3 x

WIIT SpA Digitale 10,7% 39,4 x

Performance titoli -6,0%

Performance indice FtseMib -24,0%

su alcuni fronti legati all’economia circolare e alle ener-

gie rinnovabili ma che può dire la sua anche nel biotech. 

“I mercati stanno vivendo una fase di euforia grazie alla 

forte iniezione di liquidità delle banche centrali – com-

menta dice Fabrizio Barini, analista Websim.it – Con l’an-

nuncio del piano Next Generation Eu si aggiunge il soste-

gno della leva fiscale che si concentrerà sullo sviluppo di 

alcuni assi infrastrutturali e strategici come l’ambiente e 

il digitale. Consideriamo inoltre che il Green Deal presen-

tato dalla Commissione europea a novembre 2019 si era 

focalizzato nell’eolico, il solare e l’idrogeno pulito. Molto 

importante anche l’economia circolare. Tutti settori dove 

si concentrano i piani delle utility italiane e alcune società 

specializzate. Le nostre migliori scelte sono quindi Enel, 

A2A, Erg e Falck Renewables – puntualizza – Nel digitale 

l’Italia ha grandi spazi di miglioramento sia lato infra-

strutture che servizi. Siamo quindi positivi su Inwitt, Wiit 

nelle reti, Nexi, Tinexta e Reply lato servizi per le imprese”. 

Se l’Italia spicca per avere la più grande industria del phar-

ma in Europa, nel biotech si contano almeno130 aziende, 

associate ad Assobiotec-Federchimica, dotate di struttu-

re e tecnologie in gradi di dare un contributo contro il vi-

rus, nella diagnostica e nei vaccini. Ha già fatto parlare di 

sé DiaSorin per il test molecolare, che rileva la positività 

al coronavirus in un’ora e individua anche le mutazioni. 

La divisione Usa del gruppo, DiaSorin Molecular, è sta-

ta autorizzata dalla Fda per effettuare test di emergenza 

nel Paese. Nel Lazio, dove esiste un polo di eccellenza nel 

settore, Irbm, Reithera e Takis (non quotate) stanno la-

vorando per trovare un vaccino contro il Coronavirus. 

Altro tema secolare è quello della digitalizzazione, che il Co-

vid 19 ha accelerato. “Man mano che le misure di distanzia-

mento si sono diffuse a livello globale, innumerevoli attività 

sono state forzate a operare a distanza: istruzione, assisten-

za sanitaria, vendita al dettaglio online. L’accelerazione in 

termini di portata e ritmo nell’adozione della tecnologia 

durante la pandemia probabilmente non si invertirà nell’e-

ra post-Covid”, avverte Nathan Sheets, chief economist di 

Pgim Fixed Income, gestore delegato di Pramerica Sgr. E se 

questa tendenza da un lato accelera il superamento di ope-

ratori storici tradizionali e forse anche delle aziende che si 

sono aperte tardi al digitale, “dall’altro favorisce le aziende 

superstar, che dominavano il regno dell’online prima del 

grande lockdown e che sono emerse come infrastrutture 

insostituibili, nonché come fornitori di servizi essenziali”, 

nota Sheets. Ma anche le startup che offrono servizi inno-

vativi, come i pagamenti a distanza e il fintech (in Italia re-

altà innovative come Satispay, BorsadelCredito.it, Credimi, 

Workinvoice, tanto per fare degli esempi).
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>  Andrea Petronio
partner di Bain & 

Company

>  Gregorio  
De Felice
capo economista di 

Intesa Sanpaolo

INVESTIRE CON I 
CONSUMI IN FRENATA

onsumi in frenata con il lockdown. E il trend potrebbe prose-

guire anche nella Fase 3, secondo uno studio di Bain & Com-

pany che ha analizzato l’impatto della crisi da coronavirus 

sulle abitudini di acquisto, cercando di prevedere i cambia-

menti che dovremmo attenderci e ribilanciare di conseguen-

za i portafogli.

Soltanto il 15% degli intervistati ritiene che si potrà tornare a 

una sorta di “nuova normalità”, ma non prima di almeno set-

te mesi. Non solo. Oltre il 60% degli italiani (rispetto al 40% 

della media europea) è preoccupato da una recessione eco-

nomica di lunga durata ed è pessimista rispetto alle risposte 

messe in atto dal Governo.

“Dalla ricerca emerge il ritratto di un consumatore riluttan-

te, incerto, preoccupato sul futuro e timoroso di ritornare ad 

attività anche banali che implichino una certa vicinanza so-

ciale”, spiega Andrea Petronio, partner di Bain & Company. E 

timori e incertezze potrebbero costare caro alle società atti-

ve nella produzione di beni al consumo. “Unilever potrebbe 

perdere un miliardo nel solo secondo trimestre dalle manca-

te vendite di gelati al bar”, nota Warren Ackerman del team 

di Barclays, autore di un corposo studio sui consumi che ca-

ratterizzeranno la nuova normalità, secondo cui occorrerà 

fare molta attenzione al terzo trimestre posto che tra aprile 

e giugno buona parte del mondo era ancora chiusa in casa o 

comunque soggetta a limitazioni. 

Per Petronio, “i clienti risultano più propensi alle attività da 

svolgere a casa, tra cui smart working e shopping online”. 

Tra i molti nuovi clienti che si sono avvicinati la prima volta 

all’e-commerce, l’80% ha ritenuto l’esperienza soddisfacente 

e il 40% dichiara che continuerà usufruirne più di quanto fat-

to in passato. Tuttavia, come sottolinea lo studio di Barclays 

rinviando a un report della società di analisi Kantar, lavorare 

da casa implica 11 occasioni in meno a settimana per usare 

prodotti di make-up quotidiano, con un possibile impatto 

Cinzia Meoni

Gli esperti riflettono sull’impatto della contrazione della domanda,  

che dovrebbe continuare dopo il lockdown, e su come riposizionare i portafogli

non trascurabile sulle società del settore.

Più in generale per Barclays i consumi di questa nuova nor-

malità che ci attende privilegeranno gruppi come Bat - Briti-

sh American Tobacco (per cui il broker fissa un target price 

a 42 sterline), grazie alla bassa correlazione del titolo alla 

crescita economica, Carlsberg (visto a 923 corone danesi), 

perché la birra premium continuerà a giudizio degli anali-

sti a sovraperformare il mercato, e Danone (con obiettivo 

a 70 euro), grazie al crescente interesse dei consumatori a 

prodotti legati al benessere; ma anche Mondelez (target a 58 

dollari), Nestlè (obiettivo a 112 franchi svizzeri), che vanta un 

portfolio ben posizionato in caso di recessione, P&G (obietti-

vo a 138 dollari) e RB - Reckitt Benckiser (obiettivo a 79 ster-

line), grazie alla forte attenzione dei consumatori ai prodotti 

legati all’igiene (si stima che le vendite di igienizzanti per le 

mani per giugno abbiano registrato una crescita annua del 

240%).

Spostando l’orizzonte in avanti, il superamento della crisi 

sanitaria riporterà i consumi su livelli pre-Covid solo per il 

2024 ma, a giudizio del Rapporto Analisi dei Settori Indu-

striali della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e 

Prometeia, l’esperienza maturata spingerà verso mutamen-

ti permanenti nelle preferenze di spesa delle famiglie, quali 

un’elevata attenzione all’igiene e alla sanità che si inneste-

ranno sui trend strutturali di ricerca del benessere e dell’in-

vecchiamento demografico. Il rafforzamento del valore della 

casa come luogo da vivere comporterà poi un aumento delle 

spese per il comfort domestico (arredi e beni elettronici, a 

supporto di smart working, didattica a distanza, home en-

tertainment). “La gestione dell’emergenza deve, essere l’oc-

casione per accelerare i processi di trasformazione, in par-

ticolare nell’ambito della sostenibilità ambientale e della 

digitalizzazione della nostra economia”, conclude in merito 

Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo.
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Il 2020 segna il ritorno dei Piani Individuali di Risparmio nei portafogli dei risparmiatori. Ciò è avvenuto dapprima con 
lo sblocco del mercato dei Pir tradizionali e, più recentemente, con l’introduzione dei Pir alternativi.

I Pir non sono solo un contenitore fiscale al servizio del risparmio, ma soprattutto uno strumento di investimento e di 
crescita per l’economia reale del Paese. Sarà questo il tema portante dell’evento al quale interverrà Stefano Scalera (Mef) 
e che ospiterà la presentazione di una ricerca sugli investimenti in prodotti illiquidi. Le conclusioni sono affidate a una 

tavola rotonda con la partecipazione di esponenti dell'asset management e delle reti.

11:00 Introduce Fabio Galli, Direttore Generale Assogestioni

11:10 Keynote speech I Pir Alternativi: diversificare le fonti di finanziamento delle PMI 
Stefano Scalera, Vicecapo di Gabinetto MEF

11:40 Economia reale per il rilancio del Paese: investimenti in prodotti illiquidi,
il confronto tra  domanda e offerta 
Nicola Ronchetti, Founder & CEO FINER Finance Explorer

12:00 Conf12:00 Confronto tra gestori:
Andrea Ghidoni, Amministratore delegato Pramerica Sgr
Ugo Loser, Amministratore delegato Arca Fondi Sgr
Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore delegato Anima Sgr
Saverio Perissinotto, Amministratore delegato Eurizon Capital

La parola alle reti:
Tommaso Corcos, Amministratore delegato Fideuram ISPB
Massimo Massimo Doris, Amministratore delegato Banca Mediolanum

Modera l’evento: Daniele Manca, Vicedirettore Il Corriere della Sera

PIR: IL RISPARMIO AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA REALE
Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi

Lunedi 15 giugno - dalle 11:00 alle 13:00

Programma e Relatori

La conferenza è accreditata CFA
Society Italy (2 CE credit hours) ed è
stato richiesto l'accreditamento per
il mantenimento delle certificazioni

EFPA Italia.


