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opo Covid, le condizioni strutturali del sistema economico, del 

mercato del lavoro e dei mercati finanziari stanno cambiando 

profondamente e richiedono competenze e comportamenti che 

prima non erano percepiti come necessari. Richiedono, in una 

parola, educazione.

Come dimostrato dai risultati della ricerca Assogestioni-Censis 

presentata a luglio, i margini di miglioramento delle conoscen-

ze finanziarie degli italiani sono ampi, ma è altrettanto vero che 

l’attitudine al risparmio è un patrimonio consolidato delle fami-

glie che è necessario valorizzare. Fondamentale in tal senso è la 

continua diffusione dell’educazione finanziaria che concorre ad 

accrescere l’efficacia dei tradizionali strumenti di regolamenta-

zione e vigilanza.

Come ci ricorda Annamaria Lusardi – presidente del Comitato 

Edufin e madrina del mese dell’educazione finanziaria, giunto 

alla sua terza edizione questo ottobre – di informazione finan-

ziaria “c’è un gran bisogno, alle persone interessa, ma va fatta 

nella maniera giusta: tornando a mettere al centro il consumato-

re”. Obiettivo ambizioso ma raggiungibile attraverso la pianifica-

zione, che secondo il Rapporto Consob per il 2019 sulle scelte di 

investimento delle famiglie italiane al momento è riferibile solo 

al 30% dei soggetti.

Assogestioni riconosce e promuove il ruolo strategico che Edu-

fin e formazione possono svolgere nella professionalizzazione 

dei consulenti – che invariabilmente conduce a un rafforzamen-

to della protezione dell’investitore – ed è impegnata nella pro-

mozione di numerose iniziative per i professionisti, l’ultima del-

le quali è “R-evolution: il futuro ha un grande futuro ”, il secondo 

ciclo di appuntamenti online targato FocusRisparmio , di cui vi 

diamo maggiori informazioni nelle prossime pagine.

Dall’eccesso di liquidità agli investimenti alternativi
E al percorso che porta a una maggiore alfabetizzazione finan-

ziaria si aggiungono di continuo nuove tappe, di cui l’ultima 

apre al tema dell’educazione in strumenti illiquidi. Per anni il 

risparmiatore è stato educato sulla rischiosità di questi investi-

menti. Ora si sta facendo un piccolo passo indietro, con il mon-

do della finanza che allarga i confini dell’universo investibile a 

comprendere – se connessi all’economia reale – anche gli asset 

non quotati, in quanto oggi rappresentano una delle poche stra-

de ancora percorribili per aggiungere rendimento al portafoglio.

Ma non è facile cambiare le abitudini del risparmiatore italiano, 

storicamente avverso al rischio. Bisogna appunto educarlo, fa-

cendogli capire che questi prodotti, inseriti in portafogli dall’o-

rizzonte temporale di medio-lungo periodo e nella proporzione 

più giusta per il raggiungimento dei propri obiettivi, possono 

contribuire a diversificare il patrimonio finanziario. Riflessioni 

che saranno ulteriormente sviluppate nel corso di uno dei cin-

que webinar di ottobre, in cui disegneremo i contorni di un futu-

ro tutto da scrivere. Vi aspettiamo.

Editoriale

Educare 
su tutta la catena

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

FocusRisparmio

D
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RETI AI LIVELLI
PRE COVID

Marco Tofanelli, segretario generale 
di Assoreti, sottolinea il ruolo 
dell’associazione nell’orientamento 
del tessuto normativo a favore degli 
investitori e degli operatori

FONDI, IL BOLLINO 
A MISURA DI 
GESTITO

Il sistema di classificazione dei 
fondi promosso da Efama, offre 
l’occasione di un arricchimento  
del set informativo. 
Come e perché favorirne la 
diffusione anche in Italia

Tra mese 
dell’educazione 
finanziaria e webinar 
FocusRispamio-
Assogestioni, il quarto 
trimestre del 2020 è 
ricco di appuntamenti 
per i professionisti 
della consulenza e del 
risparmio gestito
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COVID E FINANZA 
IL VACCINO  
È L’EDUCAZIONE

anca poco all’inizio del Mese dell’educazione finanziaria, in 

programma come di consueto a ottobre.

Quest’edizione si annuncia di particolare importanza e attua-

lità perché incentrata sulle scelte finanziarie ai tempi del Co-

vid-19. La pandemia sta avendo ripercussioni sulla situazione 

finanziaria delle famiglie e mai come adesso ci si sta renden-

do conto di quanto l’educazione finanziaria sia necessaria per 

sviluppare resilienza di fronte alla crisi.

I dati di una recente ricerca realizzata dal Comitato in colla-

borazione con Doxa ci dicono che le conoscenze finanziarie 

possono davvero fare la differenza nella vita delle persone: 

circa la metà di coloro che dichiarano di avere conoscenze 

finanziarie di base sarebbero capace di affrontare una spesa 

improvvisa di 2mila euro, contro il 27,7% di chi è  meno alfabe-

tizzato. Di più: il 63% degli intervistati con un basso livello di 

cultura finanziaria dichiara di arrivare con difficoltà alla fine 

del mese contro il 43,8% di coloro che sostengono di possede-

re conoscenze finanziarie di base.

Dunque, quale miglior momento di questo per migliorare le 

nostre conoscenze finanziarie e le nostre capacità di gestione 

del risparmio?

Il mese dell’educazione finanziaria rappresenta un’opportu-

nità per mettere alla prova e accrescere le nostre conoscenze 

di base sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali. 

Come lo scorso anno, una giornata del Mese, il 5 ottobre, sarà 

dedicata all’educazione assicurativa. Quest’anno, per la pri-

ma volta, inauguriamo anche la settimana dell’educazione 

previdenziale,  che si svolgerà dal 26 al 31 ottobre.

Attualmente, date le restrizioni imposte dall’emergenza Co-

vid-19, abbiamo incentivato l’organizzazione di eventi online 

e adottato linee guida che invitano i promotori delle iniziati-

ve al rispetto delle misure per la tutela della salute pubblica, 

qualora decidano di allestire eventi in presenza.

Se è cambiato il contesto, tuttavia non è cambiata la nostra 

missione: trasformare l’Italia in un laboratorio di idee e pro-

getti da Nord a Sud, parlando a tutti, giovani, adulti, donne, 

migranti. L’obiettivo è che le iniziative che iniziano durante il 

Mese possano poi proseguire tutto l’anno.

Contiamo in particolare sul supporto delle università, centri 

del sapere e della ricerca, e sulla loro terza missione. Con-

tiamo anche sulla replica di progetti di successo, come ad 

esempio l’iniziativa del sindaco del comune di Paglieta di 

fare educazione finanziaria nella sala comunale utilizzando 

il materiale del portale del Comitato, www.quellocheconta.

gov.it, attraverso il quale numerosi soggetti pubblici e privati 

hanno aderito al Mese proponendo le loro iniziative, consul-

tabili sul sito.

Il Comitato ha lanciato a sua volta vari progetti pilota nella 

scuola e nel mondo del lavoro per offrire non solo esempi con-

creti di educazione finanziaria, ma anche per valutare l’effi-

cacia di questi programmi e continuare a migliorarla.

La crisi che stiamo attraversando ci offre l’opportunità di 

re-immaginare il nostro futuro e di costruirlo su base più so-

lide per essere più resilienti. E tutti gli studi e l’esperienza di 

questi anni ci dicono che le conoscenze finanziarie di base ci 

servono non solo per decidere bene, ma anche per stare me-

glio e vivere con maggiore serenità.

Per questo motivo, oggi più che mai, è necessario mettere l’e-

ducazione finanziaria al centro dell’agenda per la crescita e la 

ripresa del Paese.

Annamaria Lusardi, direttore del Comitato EduFin

Incentrata sulle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19 la 

terza edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria,  

che si terrà dal primo al 31 ottobre. Il saluto del direttore 

Lusardi ai lettori di FocusRisparmio

M
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Investi in qualcosa di più grande. 

iShares. Sostenibilità, semplificata.
Scegli la chiarezza per costruire un portafoglio 
più sostenibile.

*environmental, social and governance (criteri ambientali, sociali e di governance)

Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione del capitale investito.  

Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su www.ishares.it e su 
www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, 
Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. 
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1247723.

QUANDO SI TRATTA DI INVESTIRE 
IN MODO SOSTENIBILE, SAPPIAMO 
CHE LA QUANTITÀ DI PRODOTTI E I 
TERMINI SPECIFICI POSSONO 
CONFONDERE. MA NON DEVE PER 
FORZA ESSERE COSÌ. CREDIAMO CHE 
L’INDICIZZAZIONE TI PERMETTA 
DI AVERE IL CONTROLLO SUL TIPO DI 
INVESTITORE SOSTENIBILE CHE 
DESIDERI ESSERE, FORNISCA 
METODOLOGIE ESG* COERENTI E, 
CON LA DISPONIBILITÀ DI DATI 
TRASPARENTI, POSSA OFFRIRTI LA 
CHIAREZZA DI CUI HAI BISOGNO 
PER INVESTIRE SOSTENIBILMENTE.
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RISPARMIO
EVOLUTION
Parte “R-Evolution”, il secondo ciclo 
di webinar targati FocusRisparmio-
Assogestioni per esaminare, attraverso 
il fattore Risparmio, tutte le sfaccettature 
della fase post-Covid. Ecco il calendario

R-EVOLUTION: IL FATTORE “R” A 
SOSTEGNO DEL MONDO POST-COVID
 
In un contesto di grande incertezza è più importante 
che mai individuare sui mercati le società più innovative 
o resilienti, in grado da un lato di garantire una minore 
dipendenza dalla salute complessiva dell’economia, e 
dall’altro di sfruttare le grandi opportunità offerte dalla 
ricostruzione. Il webinar offrirà una piattaforma di analisi 
e approfondimento delle possibilità di investimento ai 
tempi della pandemia.

LA GESTIONE PASSIVA ALLA SFIDA 
DELL’EVOLUZIONE FUTURA
 
Uno dei grandi trend dell’industria globale del 
risparmio è la sempre maggiore complementarietà 
di fondi attivi e strumenti passivi nei portafogli dei 
risparmiatori in una duplice ottica di diversificazione di 
portafoglio e allineamento al mercato. Il webinar darà 
ampio spazio al dibattito sull’innovazione mettendo a 
confronto opinioni ed esperienze sulle nuove frontiere 
dei fondi passivi e sui temi dell’integrazione con le 
controparti attive.

INVESTIRE NEL FUTURO: LE STRADE 
DEI MEGATREND
 
Convogliare lo studio dei megatrend in soluzioni di 
investimento che permettano agli investitori di accedere 
a fonti di alpha sostenibili rappresenta una delle grandi 
opportunità dell’industria del risparmio ed è oggetto di 
approfondimento del webinar, che coinvolge esponenti 
dell’industria del risparmio gestito per fare il punto 
sulle forze strutturali che stanno delineando il mondo 
e le società di domani, riservando opportunità di 
investimento di lungo periodo e su scala globale.

LA RIPARTENZA PASSA DALLA 
LIQUIDITÀ: UN MATCH TRA 
INCERTEZZA E VOGLIA DI CRESCITA
 
La costruzione di un portafoglio dipende dalla 
disponibilità e dalle esigenze dei risparmiatori, ma la 
politica dello struzzo – far finta di niente e tenere i soldi 
sul conto corrente – non solo non paga, ma distrugge 
il patrimonio. Nel webinar, l’attenzione degli operatori 
sarà puntata sul ruolo-chiave della diversificazione, il 
faro che orienta qualsiasi investimento di medio-lungo 
termine.

L’IMPULSO DELLA SOSTENIBILITÀ 
PER COSTRUIRE IL FUTURO
 
L’attenzione agli investimenti effettuati mediante fattori 
Esg è pratica già largamente diffusa, la cui crescita 
va di pari passo con il superamento del pregiudizio 
che considerava questo tipo di attività come meno 
remunerativa rispetto all’investimento tradizionale. 
Nel webinar si discuterà dell’interesse degli investitori 
ai temi Esg sulla scia della crisi da Covid 19, che ha 
sottolineato l’importanza di costruire modelli di 
business sostenibili e resilienti.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 

Investi in qualcosa di più grande. 

iShares. Sostenibilità, semplificata.
Scegli la chiarezza per costruire un portafoglio 
più sostenibile.

*environmental, social and governance (criteri ambientali, sociali e di governance)
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Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. 
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1247723.
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INVESTITORE SOSTENIBILE CHE 
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CON LA DISPONIBILITÀ DI DATI 
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PER INVESTIRE SOSTENIBILMENTE.
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GOVERNANCE 
IL RUOLO ATTIVO DEI GESTORI

emergenza Covid-19 ha reso necessaria l’introduzione di nuo-

ve modalità di svolgimento della vita sociale degli emittenti 

quotati, che hanno caratterizzato marcatamente la stagione 

assembleare 2020.

In tale contesto, tutti gli attori dei mercati dei capitali sono sta-

ti molto reattivi nell’adozione di misure e comportamenti volti 

a garantire il corretto svolgimento delle assemblee.

I gestori, in particolare, hanno dato prova di grande resilienza 

nell’adozione di comportamenti virtuosi, coerenti con il ruolo 

attivo svolto nella governance degli emittenti partecipati an-

che in vista dell’applicazione dei nuovi obblighi previsti ai sen-

si della Shareholder Rights Directive II.

Anche quest’anno, pertanto, i gestori italiani ed esteri riuniti 

nel Comitato dei gestori hanno perseverato nel loro impegno 

di presentare candidati di minoranza per l’elezione dei board 

delle società quotate italiane attraverso il voto di lista.

I numeri della stagione assembleare
Il bilancio della stagione è positivo: i numeri confermano la 

crescita sia degli eletti sia delle liste depositate rispetto al pas-

sato, e nello specifico rispetto alla stagione 2017 - che costitu-

isce il riferimento per la comparazione, considerata la durata 

triennale dei mandati negli organi sociali.

I candidati risultati eletti sono infatti 101 e hanno assunto in-

carichi in 43 società (18 del FTSE-Mib, 16 del Mid Cap, e 9 tra 

La stagione assembleare 2020 conferma che anche nel dopo Covid-19 i gestori 
hanno dato prova di resilienza perseverando nell’impegno della presentazione  
di candidati di minoranza per l’elezione dei board delle società quotate

Dimitri Romessis, relazioni istituzionali e corporate governance, Assogestioni

Small Cap, Aim e Mta). Di questi, 66 sono consiglieri di ammi-

nistrazione, 29 presidenti di collegio sindacale e 6 sindaci ef-

fettivi - senza considerare i 33 sindaci supplenti.

A oggi, il numero complessivo dei board member eletti da parte 

del Comitato dei gestori si attesta pertanto a oltre 245 tra con-

siglieri di amministrazione indipendenti e sindaci di minoran-

za, che ricoprono incarichi in oltre 95 società. Con riguardo alle 

caratteristiche dei candidati proposti ed eletti, i gestori hanno 

proseguito il loro impegno a sostegno della diversity nella 

composizione degli organi di vertice delle quotate.

Innanzitutto, in merito all’obiettivo di riparto tra generi - fis-

sato originariamente a un terzo dalla legge Golfo-Mosca e re-

centemente innalzato a due quinti dalla Legge di Bilancio - le 

prime evidenze permettono di confermare che è stata superata 

la soglia prevista dal legislatore, considerato che sono state 

proposte circa il 44% di candidature femminili.

Le donne rappresentano inoltre più del 42% dei candidati eletti 

e ricoprono incaWrichi in 29 società.

Infine, i dati confermano l’attenzione dei gestori nel seleziona-

re i profili tenendo in grande considerazione il mix di compe-

tenze professionali ritenuto opportuno per favorire l’ottimale 

composizione quali-quantitativa degli organi sociali. Il 44% 

dei consiglieri eletti è perciò riconducibile al cluster business/

industrial, il 24% legale o di governance, il 18% risk/control e il 

14% finance.

L’
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Riepilogo stagioni assembleari 2006 - 2020 (con focus sul numero di liste depositate)CHART
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO A FINI PROMOZIONALI.  
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.  
Le informazioni fornite non costituiscono un’offerta, né un invito all’acquisto  
o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Per saperne di più e per  
consultare l’elenco dei collocatori autorizzati visita il sito www.schroders.it. 
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Obiettivo 2020: piena integrazione  
dei criteri ESG negli investimenti
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EFC, L’ETICHETTA DEI FONDI
A MISURA DI GESTITO

ffiancare alle classificazioni già esistenti dei fondi domicilia-

ti e commercializzati in Italia un criterio di identificazione 

ed “etichettatura” ideato dai gestori di fondi, che a livello eu-

ropeo rappresenta uno standard già in fase di crescita.

È quanto auspica Alessandro Rota, direttore dell’ufficio stu-

di di Assogestioni, in merito alla diffusione dello European 

Fund Classification (Efc), modello europeo di classificazione 

dei fondi basato sui portafogli e promosso da Efama – l’asso-

ciazione dei gestori di fondi europei – assieme ai quali è stato 

sviluppato e aggiornato ad agosto, a testimoniare la vitalità 

di un progetto che punta a diventare il riferimento per la no-

menclatura dei fondi nel mercato Ue.

“L’idea di avere una classificazione europea di proprietà 

dell’industria e non gestita da un data vendor esterno” quali 

sono ad esempio Refinitiv e Morningstar – spiega Rota a Fo-

cusRisparmio – “prende le mosse dal desiderio di assumere 

maggior controllo sul modo in cui sono presentati i propri 

prodotti. Tanto più che le classificazioni esterne spesso ri-

sultano essere delle ‘black box’, di cui non è sempre chiaro il 

processo di gestione e funzionamento”, aggiunge Rota.

 

Perché la classificazione Efc?
Perché consente all’industria di riappropriarsi della classifi-

cazione dei fondi, materia in cui i data vendor hanno assunto 

negli anni un ruolo quasi esclusivo. Il tema è la concorrenza 

benefica tra standard: sarà poi il mercato a scegliere quel-

lo che ritiene più opportuno, tenendo presente che possono 

convivere tutti.

Anche Assogestioni ha una sua classificazione. Può 
convivere con quella europea?
Il modello Efc non sostituisce, bensì si affianca agli eventuali 

sistemi di classificazione nazionali già esistenti per consen-

tire la comparazione omogenea dei fondi a livello pan-euro-

Lo European Fund Classification, il sistema di classificazione pan-europeo
dei fondi comuni promosso da Efama, offre l’occasione di un arricchimento  
del set informativo. Come e perché favorirne la diffusione anche in Italia

Eugenio Montesano

peo. Assogestioni e Efc sono due classificazioni che hanno 

piani di analisi nettamente diversi: la prima consta di circa 

40 categorie, dà stabilità, è molto diffusa e si presta per un 

determinato tipo di analisi macro del mercato. Ma chi fa ana-

lisi dettagliata dei fondi usa sistemi di classificazione basati 

su database di gestione profonda delle informazioni. Una 

funzione che finora è stata assolta prevalentemente dai data 

vendor.

C’era bisogno di una classificazione “di proprietà” 
dell’industria?
Nella classificazione di un prodotto c’è sempre una compo-

nente discrezionale e non perfettamente conoscibile all’e-

sterno. Questo ha portato a una certa insoddisfazione da 

parte di molti operatori a causa della difficoltà di interlo-

quire con il data provider su una base di parità. Ancora più 

importante, il risultato dell’affiancamento di questo sistema 

di classificazione a quelli già esistenti è un arricchimento del 

set informativo che dà la possibilità di distinguere i prodotti 

usando molteplici classificazioni, a seconda delle esigenze. È 

un processo arricchente per tutti.

Come funziona e quali sono i vantaggi di questa 
classificazione?
Efc si basa su un monitoraggio regolare dei portafogli da 

parte di FundConnect, una società terza scelta da Efama al 

termine di una procedura di selezione. Essendo promossa 

e gestita gratuitamente dall’industria, si evita il rischio che 

possa essere influenzata da interessi commerciali. Inoltre 

è costruita sulla base di criteri trasparenti per le società di 

gestione e per gli investitori, eliminando l’effetto black box.

A che punto è la diffusione di questo standard in 
Italia?

A
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Cos’è lo European Fund 
Classification (Efc) 

Lo European Fund Classification (Efc) è un modello 
europeo di classificazione dei fondi basato sui portafogli e 
di natura volontaria sviluppato da Efama in collaborazione 
con un gruppo rappresentativo di asset manager europei. 
La versione originaria è stata lanciata nel 2008. La 
versione attualmente vigente è stata definita nel 2012.
Il modello prevede cinque macrocategorie generali: 

equity, bond, multi-asset, money market e absolute 
return investment strategies (ARIS) più una categoria 
residuale. Ciascuna macro categoria si suddivide a sua 
volta in numerose categorie di dettaglio sulla base di 
diversi criteri di classificazione (ad esempio geografico e 
settoriale per i fondi equity, qualità creditizia, rischio tasso 
e valuta per i fondi bond, e così via).

“I fondi esteri distribuiti in Italia che rientrano nella classi-

ficazione Efc coprono una porzione di patrimonio di 238 mi-

liardi di euro, pari al 23% dei fondi aperti distribuiti in Italia 

(dati al 30 giugno 2020). Di converso, c’è ancora molta strada 

da fare per i prodotti di diritto italiano, che attualmente non 

risultano ancora classificati.

Le società di gestione sono sempre più attente al 
tema dei costi. Servono risorse dedicate per la ge-

stione dello standard Efc?
Non ci sono costi aggiuntivi per le Sgr. Con l’obiettivo di age-

volare l’adesione del maggior numero di società di gestione, 

il sistema Efc dà ampia disponibilità a ricevere i dati di por-

tafoglio nei formati già utilizzati per altre finalità, come se-

gnalazioni di vigilanza, ai data vendor o ai fini di Solvency. 

Questo consente di ridurre, fino ad azzerarlo, il costo di pro-

duzione delle informazioni da inviare a FundConnect. Basta 

un copia e incolla, dunque perché non farlo?

>  Alessandro 
Rota
direttore dell’ufficio 
studi di Assogestioni
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RETI AI LIVELLI
PRE COVID

li ultimi dati Assoreti mostrano come il patrimonio di competen-

za delle reti sia tornato a fine giugno ai livelli pre Covid-19 (614,6 

miliardi rispetto ai 619,8 miliardi di dicembre). Un risultato im-

portante ottenuto grazie “alla rivoluzione tecnologica intrapresa 

già da anni dalle nostre associate che ha permesso ai consulenti 

di gestire al meglio le relazioni da remoto, garantendo una vici-

nanza efficace riconosciuta dagli stessi risparmiatori”, commen-

ta Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti.

Come hanno vissuto le reti l’emergenza sanitaria?
Le reti sono un anello che ha contribuito alla tenuta dell’intera 

filiera. Se da un lato gli intermediari hanno fornito ai consu-

lenti gli strumenti per gestire anche a distanza le relazioni con 

i clienti, dall’altro i consulenti sono rimasti vicino ai propri 

clienti, anche gestendone l’emotività del particolare periodo. 

Un lavoro di squadra che raccoglie oggi i suoi frutti, come mo-

strano i dati di raccolta e patrimonio, che indicano un ritorno 

ai livelli record pre-Covid. Tutto ciò grazie anche all’impegno 

del legislatore e delle associazioni, a partire da Assoreti, che 

ha cooperato per orientare il tessuto normativo a favore de-

gli investitori e degli operatori: basti pensare alle norme sulla 

sottoscrizione semplificata dei contratti finanziari, bancari, 

creditizi, assicurativi e di investimento recentemente proro-

gate sino al 15 ottobre 2020.

 

La volatilità e l’incertezza politica ed economica ri-
mangono dominanti. Quali sono le sue attese per i 
prossimi mesi?
La volatilità e l’incertezza sono da tempo presenti nel merca-

to. Di nuovo, vedo la profonda consapevolezza del ruolo della 

consulenza. Il continuo sviluppo delle piattaforme, l’incre-

mento della professionalità, gli investimenti sostenibili, la 

pianificazione delle finanze, la regolamentazione, specie in 

Italia con l’offerta fuori sede, sono state e saranno le migliori 

strategie per gestire situazioni come quella vissuta nel primo 

semestre e affrontare i prossimi mesi.

 

Gli italiani rimangono un popolo molto liquido. A 
suo giudizio quali possono essere le leve per porta-
re il risparmiatore a una maggiore consapevolezza?
È fondamentale il ruolo della consulenza finanziaria. Il consu-

lente finanziario che opera fuori sede è anche la prima fonte di 

educazione finanziaria per i clienti. La situazione vissuta ha 

reso evidente il valore di questo servizio. Come si può consta-

tare nell’ultimo rapporto semestrale, i clienti delle nostre asso-

ciate hanno incrementato la liquidità di appena il 2,6 per cento.

 

In ultimo, a suo giudizio, in seguito all’esplosione 
del Covid-19 è cambiato il rapporto con i consulenti 
finanziari? In quale direzione?
I clienti hanno accolto favorevolmente le nuove soluzioni di 

interazione digitale. Secondo una ricerca di Finer, ad esempio, 

i due terzi dei clienti dei consulenti finanziari e i tre quarti dei 

clienti dei private banker, ancora a giugno, cioè a distanza di 

un mese dalla fine del lockdown, hanno dichiarato di voler 

continuare a relazionarsi in modalità digitale. I clienti hanno 

sentito vicini i consulenti e gli intermediari e questo certa-

mente è un punto di forza per continuare a offrire sostegno a 

investitori, famiglie e imprese.

Cinzia Meoni

Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, sottolinea 
il ruolo dell’associazione nell’orientamento del tessuto 
normativo a favore degli investitori e degli operatori

G

I numeri delle imprese aderenti ad AssoretiCHART

RACCOLTA 
NETTA

II TRIM. 2020

PATRIMONIO

MARZO 2020 GIUGNO 2020
OICR 4.921,5 176.785,3 197.239,1
Fondi aperti 4.898,3 174.327,6 194.833,7
Fondi chiusi 23,2 2.457,7 2.405,5
Gestioni patrim. individuali 1.289,8 58.191,2 63.321,9
GPF 1.008,2 25.269,5 28.228,5
GPM 281,6 32.921,7 35.093,4
Prodotti assicurativi 2.361,1 145.709,1 154.909,3
 Vita tradizionali 737,9 42.454,0 43.267,9
 Index linked 0,0 1,1 1,1
 Unit linked 1.125,5 78.906,6 85.670,9
 Multiramo 497,8 24.347,3 25.969,3
Prodotti previdenziali 197,8 12.950,8 13.968,0
 Fondi pensione 118,7 4.922,1 5.274,2
 Piani previdenziali individuali 79,0 8.028,7 8.693,8
TOTALE RISPARMIO GESTITO 8.770,2 393.636,4 429.438,4
Titoli 4.804,0 71.604,8 82.514,7
Liquidità -2.783,2 105.441,0 102.669,8
TOT. RISP. AMMINISTRATO 2.020,8 177.045,8 185.184,4
TOTALE RACCOLTA NETTA 10.791,0 570.682,2 614.622,8

Fonte: Assoreti - dati in milioni di euro
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BREXIT, SI 
AVVICINA L’ORA X

Il 31 dicembre si chiude il periodo 
di transizione, con il Regno Unito 

che non ha voluto chiedere una 
proroga. Gli esperti si interrogano 

sulle conseguenze

RISCHI 
GEOPOLITICI
SOTTO I 
RIFLETTORI
 
Oltre al voto Usa, a preoccupare 
gli esperti la possibilità di un 
peggioramento delle tensioni 
commerciali tra Stati Uniti e Cina

I mercati sono chiamati a diversi stress 
test da qui a fine anno. A tenere banco 

soprattutto le elezioni Usa, l’evoluzione 
del Recovery fund e la Brexit. Mentre 
in Giappone è “Abenomics as usual”

FOCUSRISPARMIO
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USA 2020, L’INCOGNITA 
DELLE PRESIDENZIALI

autunno 2020 passerà alla storia come la stagione dell’incer-

tezza. Non solo per via del Covid-19, ma anche per l’esito, a 

oggi non scontato, delle elezioni Usa del 3 novembre. Nei mesi 

scorsi, proprio la discutibile gestione della pandemia ha reso 

il presidente in carica Donald Trump meno popolare, tanto da 

far guadagnare al suo rivale Joe Biden un vantaggio del 10% nei 

sondaggi all’8 settembre scorso (vantaggio poi ridotto dopo le 

Convention dei due partiti).

“La Cina, il clima, l’acuirsi delle tensioni sociali, la dramma-

tica gestione dell’emergenza sanitaria e la perdita di oltre 10 

milioni di posti di lavoro, saranno temi centrali nel dibattito 

elettorale. Un’ulteriore criticità deriva dalla volontà espressa 

da circa il 60% degli elettori di Biden di votare per posta. Que-

sto causerà ritardi e caos nei conteggi, aprendo la porta a con-

testazioni del risultato. Nel 2000, la disputa tra Bush e Gore 

durò un mese e l’azionario Usa perse circa il 7%”, dice Vittorio 

Iannetti, team asset allocation research di Pramerica Sgr.

Non solo. “Le elezioni americane sono chiaramente un evento 

importante, ma non si definiscono esclusivamente in base alla 

corsa presidenziale”, aggiunge David Goodman, senior equity 

research analyst di Columbia Threadneedle Investments. “La 

costituzione di Camera dei Rappresentanti e Senato sono al-

trettanto importanti perché redigono e approvano le leggi che 

possono guidare cambiamenti duraturi nei modelli di busi-

ness. In questo ciclo elettorale, siamo particolarmente con-

centrati sul Senato in quanto vi è una maggiore possibilità che 

passi dal controllo repubblicano a quello democratico”.

E questo è un elemento importante. Se vincesse Trump, e 

Biden è favorito, ma il suo vantaggio si assottiglia.L’esito del voto al Senato 
potrebbe essere determinante. La partita è ancora aperta

“tentasse un’agenda coraggiosa, avrebbe poche possibilità di 

passare alla Camera”, aggiunge Goodman. Se invece “tentasse 

di concentrarsi su punti che potrebbero passare alla Camera, 

rischierebbe di non rimanere con molto che possa accendere 

la base repubblicana. Questa dinamica porterebbe probabil-

mente il presidente a concentrarsi su settori e temi ancora 

aperti che potrebbero passare con maggiore facilità, come 

infrastrutture, recovery post Covid-19 o data privacy/Big Tech 

dove ci sono alcuni venti di sostegno bi-partisan”.

Anche in caso di vittoria di Biden si distinguono due scenari, 

secondo Iannetti: “In un Congresso democratico, le concessioni 

fatte all’ala progressista del partito avrebbero un effetto nega-

tivo sul mercato. Alcuni settori come materiali di base o beni 

di consumo, tuttavia, potrebbero trarre beneficio dalla spesa in 

infrastrutture e da salari minimi più elevati. Un Congresso divi-

so, invece, si tradurrebbe in politiche più moderate, con impatti 

meno significativi sui mercati. I rapporti con la Cina resteran-

no tesi, ma una politica commerciale meno impulsiva potrebbe 

ridurre il rischio geopolitico e favorire gli asset internazionali”.

Chiunque esso sia, il nuovo presidente dovrà affrontare l’au-

mento della disoccupazione e troverà per  Iannetti “un Paese 

diviso e alle prese con una grave crisi che rende necessario un 

programma di spesa fiscale imponente. Con il supporto del 

Congresso, ciò potrebbe coinvolgere tassazione, clima, infra-

strutture, educazione e sanità e favorire una maggiore sosteni-

bilità nella crescita di lungo termine. Tuttavia, nell’immediato, 

avrebbe serie ripercussioni su utili attesi e flussi di capitale, 

mettendo sotto pressione anche il dollaro”.

Laura Magna

>  David Goodman
senior equity 
analyst di Columbia 
Threadneedle 
Investments

>  Vittorio Iannetti
asset allocation 
research di Pramerica 
Sgr

L’

Economia

Ordine pubblico

Nomine alla Corte Suprema

Coronavirus

Disuguaglianze razziali

FARÀ UN LAVORO MIGLIORE SU 

Il sondaggio

46%

49%

52%

52%

53%

51%

47%

45%

44%

41%

Fonte: sondaggio Fox News, 7-10 settembre 2020
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L’EREDITÀ 
CONTROVERSA 
DI TRUMP

Nel 2016, all’alba del primo mandato, il Washington Post aveva contato ben 282 pro-

messe da parte del neoeletto inquilino alla Casa Bianca, Donald Trump, raccolte sot-

to un unico comun denominatore: “riportare il sogno americano”. Dai 25 milioni di 

posti di lavoro agli investimenti nelle infrastrutture, dalla riforma fiscale alla revi-

sione dell’Obamacare, dall’obiettivo di rendere gli Stati Uniti indipendenti a livello 

energetico (calcolando anche l’uscita dall’accordo di Parigi) fino alla legalizzazione 

della marijuana a scopo medico. “Si calcola che il tycoon abbia dato seguito alle pro-

messe per una percentuale inferiore al 10%”, commenta Vincenzo Longo, market stra-

tegist di IG Markets, che tuttavia sottolinea poi come gli esiti non siano sempre stati 

quelli previsti. Insomma, quella di Trump rischia di essere una eredità controversa. 

“Nell’era del tycoon abbiamo visto gli indici azionari americani salire a record sto-

rici, spinti soprattutto dalla sforbiciata dell’imposizione fiscale promossa durante il 

Cinzia Meoni

Il bilancio del primo mandato partito da oltre 280 
promesse: a oggi ne è stato realizzato solo il 10%  
La forte spinta all’economia e all’occupazione  
ha fatto lievitare il debito pubblico

Scenari

>  Giacomo Calef
country manager di 
Notz Stucki

>  Vincenzo Longo
market strategist di Ig 
Markets

primo anno di presidenza. Tale riforma ha dato una forte spinta 

all’economia proprio attraverso un significativo abbassamento 

dell’aliquota fiscale per le imprese dal 35% al 21%, fornendo un 

forte sostegno per i buyback (riacquisto di azioni proprie) che 

hanno contribuito al rialzo delle quotazioni sui mercati azio-

nari”, ricorda  Giacomo Calef, country manager di Notz Stucki. 

“Una volta svanito l’effetto del taglio per le imprese, ci si atten-

deva un’altra spinta con un taglio dell’imposizione fiscale per 

i privati, ma non è arrivato. Si consideri che il piano era stato 

sottoposto allo studio verso fine 2019, pertanto la forte crisi eco-

nomica potrebbe aver bloccato l’iniziativa”.  Trump ha schiac-

ciato l’acceleratore sull’economia “portandola al suo massimo 

potenziale anche attraverso gli incentivi alle aziende a ripor-

tare in patria gli utili depositati oltreconfine. Con la spinta ai 

consumi, la revisione degli accordi commerciali internazionali 

e gli incentivi alle aziende che riportavano la produzione negli 

Usa, il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 1969 (in-

torno al 3,5% a fine 2019 ndr)”, sostiene Longo di IG secondo cui 

tuttavia Trump lascia un mercato “più fragile in caso di shock”. 

Non solo. “Sotto la presidenza Trump il debito federale ha su-

bito un incremento importante: il valore del 2016, pari al 76%, è 

balzato fino al 98% circa atteso per l’anno corrente. Perciò, se i 

dati economici hanno sorriso agli occhi del presidente, non ci si 

dimentichi che il fardello del debito utilizzato per ‘gonfiare’ l’eco-

nomia rischia di non essere tenuto sotto controllo. Soprattutto, 

in un contesto in cui i rapporti con la Cina si stanno incrinando 

sempre di più, a fronte di quella che è diventata una vera e pro-

pria guerra tecnologica”, conclude Calef ricordando come sia pro-

prio Pechino uno dei maggiori creditori di Washington (nel 2019 

aveva in cassa 1090 miliardi di dollari di Treasury).

 ◆ “Faremo tornare l’America ricca e prospera. 
Torneremo a rendere sicura l’America. E torneremo a 
rendere l’America grande”

 ◆ Creare (25 milioni) di posti di lavoro ed “essere il più 
grande presidente per l’occupazione che Dio abbia 
mai creato”

 ◆ Riportare negli Usa la produzione manifatturiera dai 
Paesi low cost come Cina e Messico, incoraggiare i 
produttori a costruire o espandere le fabbriche negli 
Usa

 ◆ Con il Middle Class Tax Relief e Simplification Act 
ridurre le fasce di reddito da 7 a 4, abbassando 
l’imposta sul reddito a tutti i cittadini Usa. 

 ◆ Abbassare l’aliquota fiscale alle imprese del 15% 

 ◆ Concedere alle società una finestra temporale per 
trasferire i soldi depositati all’estero 

 ◆ “Attuare i più grandi tagli alle tasse da Ronald 
Regan”

 ◆ Negoziare accordi commerciali con i singoli Paesi 
invece che con intere regioni

 ◆ Imporre nuove tasse sulle importazioni e in 
particolare su quelle cinesi

 ◆ “Raddoppiare la nostra crescita e avremo l’economia 
più forte del mondo”. Pil almeno +4% all’anno

 ◆ Raggiungere “la completa indipendenza energetica 
americana” in modo che gli Stati Uniti non debbano 
più dipendere dal petrolio straniero.

Le promesse del tycoon
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a NextEra Energy a Enel, la “rivoluzione verde” di Joe Biden ac-

cende le green stock. Il candidato democratico alla presidenza 

degli Stati Uniti ha promesso una serie di politiche per l’energia 

pulita che potrebbero avvantaggiare le società di settore grazie a 

maxi investimenti per 2 trilioni di dollari. Sotto i riflettori sono 

“le industrie dell’intero ecosistema green, dai veicoli elettrici, alle 

energie rinnovabili, dall’idrogeno al battery storage”, spiega Jesse 

Cohen, senior analyst di Investing.com.

Così, gli investitori hanno iniziato già a scommettere che se Bi-

den vincerà le elezioni presidenziali i titoli coinvolti vivranno 

un rally importante, tra l’altro in alcuni casi già iniziato. “Tra le 

aziende che probabilmente riporteranno performance più eleva-

te del previsto – spiega Cohen - c’è NextEra Energy, la più gran-

de utility elettrica degli Stati Uniti, e altri nomi come First Solar, 

SolarEdge Technologies, Plug Power, e Sunrun”. Ma non solo. “Al 

di là del mercato statunitense, in Europa, la danese Vestas Wind 

Systems, il più grande produttore di turbine eoliche del mondo, e 

l’utility italiana Enel sono ben posizionate (per beneficiare della 

vittoria di Biden)”, puntualizza ancora l’esperto di Investing.com. 

Il programma Biden punta a eliminare l’emissione 
dei gas serra entro il 2050. E va ben oltre gli obiettivi 
climatici dell’amministrazione Obama. Il candidato 
democratico alle presidenziali Usa vorrebbe porre 
fine ai sussidi per i combustibili fossili e vietare nuovi 
permessi per i gasdotti e gli oleodotti sul territorio 
pubblico. Infine, il candidato ha affermato che, se 
diventasse presidente, rientrerebbe subito negli accordi 
sul clima di Parigi. Tuttavia, lascerà al Congresso il 
compito di decidere il meccanismo di applicazione 
per richiedere alle aziende statunitensi di rispettare gli 
obiettivi di emissione del programma.

>  Jesse Cohen
senior analyst di Inve-
sting.com

Le aziende che potrebbero essere interessate dalle elezioni in-

cludono anche quelle che lavorano in tutta la catena di fornitura 

dei veicoli elettrici, i produttori di turbine eoliche e di pannelli 

solari e gli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile. Insom-

ma, tutto un indotto collegato su cui è  il momento di investire. 

“Il mercato e gli analisti stanno ancora sottovalutando quanto i 

fondamentali di queste società cambieranno sotto un’ammini-

strazione Biden”, ha sottolineato Simon Webber, gestore del fon-

do Schroder Isf Global Climate Change Equity.

Per Inventing.com è comunque consigliato “privilegiare panieri 

di azioni di aziende attive nel settore dell’energia pulita, come 

quelle dell’iShares Global Clean Energy Etf, in previsione di un 

ulteriore boom del settore sotto l’amministrazione Biden”.

“Vediamo forti prospettive per gli investimenti in quest’area qua-

lunque sia il risultato”, aggiunge Webber, secondo cui è un mo-

mento favorevole per puntare sul settore a prescindere, anche se 

“una vittoria di Biden, soprattutto se abbinata al fatto che i demo-

cratici prendano il Senato, aggiungerebbero un enorme impulso 

alla transizione energetica”.

BIDEN PRESIDENTE
INFIAMMA LE GREEN STOCK

Sofia Fraschini

Il candidato democratico ha promesso una serie di politiche  
per le energie politiche che dovrebbero dare slancio al settore  
grazie a due trilioni di dollari di maxi investimenti

D

Stop a gas serra  
e ai sussidi fossili
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Fonte: Renixx
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IL CASH È “RE”

incertezza sull’esito del duello per la Casa Bianca tra Donald 

Trump e Joe Biden e sull’evoluzione della pandemia sta spin-

gendo i miliardari americani ad aumentare il fieno in casci-

na, la liquidità per intenderci, nonostante Wall Street abbia 

raggiunto nel corso delle ultime settimane i record di tutti i 

tempi. O forse anche per questo, considerando che, secondo 

uno studio di Deloitte, l’84% dei direttori finanziari intervi-

stati ritiene che i mercati azionari siano arrivati a essere ec-

I miliardari di Tiger21 portano a livelli record la liquidità, che oggi rappresenta 
il 19% del loro patrimonio. Nonostante tutto, Wall Street vola su nuovi record

Cinzia Meoni

cessivamente costosi (si tratta della seconda percentuale più 

elevata di sempre raccolta dalla società di consulenza) e solo 

il 2% dei manager contattati ritiene che l’azionariato sia an-

cora economico.

A rilevare il movimento sicuramente peculiare è stato Ti-

ger21, un club con oltre 800 membri ultra-benestanti e 80 

miliardi di asset in gestione che trimestralmente raccoglie in 

uno studio l’asset allocation aggregata dei membri del grup-

po. Gli investitori hanno aumentato la liquidità di ben sette 

punti percentuali sul loro patrimonio complessivo, arrivando 

a toccare il 19% dal 12% vantato a inizio pandemia. Si tratta 

di un livello mai raggiunto prima e ben al di sopra dei livelli 

adottati dagli strategist di Wall Street (si consideri per esem-

pio che Blackrock, che adotta una posizione moderatamente 

“pro” rischio, è neutrale sulla liquidità come asset class). La 

corsa alla liquidità è passata dalla vendita di titoli azionari e 

obbligazionari (nonostante l’esposizione dei membri di Ti-

ger21 alle piazze finanziarie pubbliche sia limitata al 22-23%), 

dall’uscita dai fondi di private equity, dalla cessione di secon-

de case e case vacanze e dalla messa in vendita dei cosiddetti 

beni “collezionabili” (a cominciare dall’arte). Il trend ha coin-

volto il 62,6% dei membri del club ed è riconducibile al timore, 

condiviso da oltre il 25% degli iscritti, che la crisi prosegua 

fino al prossimo giugno. Gli investitori sono preoccupati dei 

tempi e delle modalità del ritorno alla normalità oltre dell’ef-

fetto distorsivo provocato dalla politica monetaria delle ban-

che centrali.

 “L’aumento del cash è un cambiamento sostanziale e, stati-

sticamente, questo è stato il movimento più ampio e più ra-

pido che Tiger21 abbia registrato nel corso della sua storia”, 

ha dichiarato alla stampa il presidente Michael Sonnenfeldt, 

secondo cui i membri del club Tiger21 non reinvestiranno 

immediatamente negli stessi asset da cui sono usciti, ma ter-

ranno in cassa la liquidità necessaria a uscire dalla tormenta 

anche per non perdere eventuali occasioni di acquisto a forte 

sconto che dovessero presentarsi quanto prima sui mercati.

L’

Se ne sente parlare ogni volta che c’è una crisi. Ma questa volta, 
a suonare il campanello dall’arme di una patrimoniale c’è anche 
l’aumento del debito pubblico, oltre alle drammatiche previsioni sul Pil, 
che si raffrontano con l’enorme ricchezza privata delle famiglie italiane 
(9.743 miliardi di euro). 
Pre-Covid, “l’Italia aveva circa 2.300 miliardi di debito con durata media 
di sette anni, quindi doveva piazzare ogni mese poco meno di 30 
miliardi di obbligazioni sul mercato, contro un Pil di 1.800 miliardi”, 
spiega Riccardo Campi, dottore commercialista, secondo cui “in 
un’economia stagnante non aumentare troppo la rata è cruciale e 
possibile ricorrendo a strumenti a lunga scadenza e a basso costo 
(Mes, Sure, Recovery Fund)”. Ma è bene aumentare la soglia di 
attenzione.
 “Un consiglio è ridurre le giacenze di liquidità per mitigare i rischi di 
prelievo forzoso o di ridenominazione del patrimonio; trasformare 
alcuni fondi di investimento a scopo previdenziale in fondi pensione 
per ridurre il rischio mantenendo le finalità” commenta Campi.
Si ricorda che dalle patrimoniali “sono esenti la prima casa e il 
patrimonio accantonato in fondi pensione o prodotti assicurativi di 
tipo vita pura”, ma attenzione: “possono essere agevolmente attratti a 
tassazione con piccole modifiche normative”.

Occhio al rischio 
patrimoniale
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Non c’è soltanto il voto Usa a tenere i mercati con il fiato so-

speso. In questo autunno caldo, su cui già incombono gli stra-

scichi del Covid19, sono diversi i rischi geopolitici temuti dagli 

esperti. JP Morgan guarda con attenzione alla prospettiva di 

una Brexit senza accordo, a un innalzamento della pressione 

nelle tensioni commerciali Usa-Cina e al deterioramento delle 

relazioni tra Russia e Germania. Bluebay Asset Management si 

concentra su vari fronti su cui la Russia è sotto scrutinio, che 

potrebbero creare sell-off e fughe di capitali: l’avvelenamento 

dell’oppositore Navalny, la situazione in Bielorussia, in Siria, in 

Georgia e il dossier Nord Stream.

Per gli esperti, i due fronti più caldi dopo il voto americano 

sono la Brexit e le tensioni commerciali Usa-Cina. Su questo 

secondo tema, “gli Stati Uniti potrebbero annullare l’accordo 

della fase 2, di per sé più un cessate il fuoco che un accordo 

commerciale”, spiega Hetal Mehta, senior european economist 

di Legal & General Investment Management (Lgim), che ag-

giunge: “il nostro scenario di riferimento comprende tentativi 

da parte degli Stati Uniti di limitare ulteriormente l’accesso ci-

nese alle tecnologie di base tramite divieti di esportazione, re-

strizioni agli investimenti diretti esteri e ridotta collaborazio-

ne nella ricerca”, che potrebbero danneggiare singole società. 

Ci sono poi i possibili focolai militari: su questo fronte, dice 

Mehta, “siamo più preoccupati per Taiwan che per il Mar Cine-

se Meridionale. È improbabile che la Cina inizi una guerra su 

Taiwan nei prossimi due-tre anni se non provocata. Tuttavia, 

se le linee rosse ben comunicate della Cina su Taiwan doves-

sero essere attraversate dagli Stati Uniti o dalla stessa Taiwan 

(ad esempio dichiarazione di indipendenza, stazionamento di 

missili statunitensi), non abbiamo dubbi che la Cina risponde-

rebbe militarmente”.   

Ma il rischio che più impensierisce l’esperta di Lgim è la Brexit, 

visto che il risultato delle elezioni britanniche dello scorso 

anno e  la brutta evoluzione dei rapporti con l’Ue hanno fatto 

RISCHI GEOPOLITICI 
SOTTO I RIFLETTORI

Gaia Giorgio Fedi

Oltre al voto Usa, a preoccupare gli esperti sono soprattutto le evoluzioni della Brexit, ma anche 
la possibilità di un ulteriore peggioramento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina

scemare le possibilità di una soft Brexit con accordo: “molto 

probabilmente siamo di fronte a gamma assai ristretta di risul-

tati, oscillanti tra un’hard exit e un’uscita leggermente meno 

dura (che in gran parte eviterebbe i dazi )”. 

La Brexit è anche in cima alle preoccupazioni di Andrey Kuz-

netsov, senior portfolio manager per la divisione internazio-

nale di Federated Hermes. “Gli accordi dell’ultimo minuto in-

crementano l’incertezza e i mercati chiedono premi aggiuntivi 

per questa situazione. Un’uscita senza accordo sarebbe un col-

po ben più pesante per le economie di entrambe le parti e que-

sta è l’ultima cosa di cui hanno bisogno i governi, già alle prese 

con gli impatti del Covid-19”, argomenta Kuznetsov, che quindi 

si aspetta una soluzione dell’ultimo minuto. Anche Kuznetsov 

cita tra i rischi maggiori la disputa commerciale tra Usa e Cina, 

“un problema non da poco per le prospettive di crescita globale 

e che difficilmente si alleggerirà nei prossimi mesi, per un paio 

di ragioni”. In primis perché è un tema caldo della campagna 

elettorale Usa e in secondo luogo “perché, indipendentemente 

da chi vince le elezioni, la nuova amministrazione imprimerà 

un cambio di politica”, conclude Kuznetsov.

>  Andrey 
Kuznetsov
gestore senior di 
Federated Hermes

>  Hetal Mehta
senior economist 
Europa di Lgim
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LE DIMISSIONI DI ABE NON 
SCUOTONO IL GIAPPONE

e dimissioni di Abe? Non genereranno nessuno scossone sul 

Giappone e probabilmente neppure elezioni anticipate.

“Come previsto, il capo di gabinetto è stato eletto come lea-

der del partito liberal democratico, attualmente al governo, e 

succederà quindi a Shinzo Abe come primo ministro del Giap-

pone”, dice Dan Carter, gestore azionario giapponese di Jupi-

ter Am. “Per noi la politica giapponese si è spesso attenuta al 

vecchio cliché ‘stesso vino, bottiglia diversa’: è improbabile che 

l’era post-Abe abbia un’agenda politica radicalmente diversa, e 

una transizione ordinata da un membro del partito liberale a 

un altro rende questo concetto più vero che mai”.

Dunque, le attese sono che il Giappone mantenga la rotta degli 

ultimi anni. “Yoshihide Suga era considerato il braccio destro 

di Abe; manca forse del suo carisma, ma è noto per essere un 

politico pragmatico e, a nostro avviso, continuerà sul solco già 

tracciato dal suo predecessore”, aggiunge Stefania Paolo, coun-

try head per l’Italia di Bny Mellon Investment Management. 

Secondo Paolo, Abe ha avuto “un ruolo chiave nel guidare l’e-

conomia del Giappone attraverso gli anni della crisi finanziaria 

globale e fuori dalle acque della stagflazione”. Con l’introduzio-

ne delle tre frecce della Abenomics (un mix di politiche mone-

tarie aggressive, consolidamento fiscale e strategie di cresci-

ta) e, più recentemente, in risposta al Coronavirus, misure di 

Nessun effetto della notizia sul mercato e nessuna attesa di elezioni anticipate  
Il successore del premier dell’Abenomics, Yoshihide Suga, agirà in continuità

Laura Magna

Scenari

stimoli senza paragoni: sul fronte monetario, aumentando le 

posizioni in debito societario da 5.000 miliardi di yen a 20.000 

miliardi e rimuovendo il tetto di 80.000 miliardi di yen sugli 

acquisti annui di obbligazioni governative Sul fronte fiscale, 

con prestiti senza interessi e sussidi per evitare licenziamenti 

da parte delle aziende, e compensi per le imprese che hanno 

aiutato a gestire il lockdown o hanno sofferto. I privati citta-

dini hanno ricevuto un pagamento una tantum da 100.000 yen 

a testa”.

Ma secondo Carter, “Abe ha una pagella contrastata. Se la ri-

cetta monetaria è stata efficace, è più difficile dire se la rifor-

ma fiscale abbia avuto successo: da un lato abbiamo visto la 

riduzione delle imposte sulle società, ma dall’altro l’aumento 

della tassazione dei consumi. La sua tanto pubblicizzata Terza 

Freccia della riforma strutturale, che ha fatto pregustare agli 

investitori stranieri la prospettiva di potenziali cambiamenti 

nel mercato del lavoro e nel ruolo delle donne nella società e 

nell’economia, è stata molto più limitata nei suoi successi. 

Abe ha avuto un ruolo chiave nel mondo imprenditoriale e del 

mercato, quindi ciò che verrà in futuro dipenderà dalle misure 

adottate dal suo successore.  È anche chiaro che molte delle po-

sitività dell’era di Abe hanno origini strutturali o cicliche piut-

tosto che politiche”, conclude il gestore di Jupiter.

>  Stefania Paolo
country head Italia di 
Bny Mellon Im

>  Dan Carter
gestore azionario 
giapponese di Jupiter 
Am
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parentesi del 2006-2007 

Via 
all’Abenomics

Marzo 2013 Marzo 2013

Aumento dell’Iva 
dal 5 all’8%

Rimpasto di governo 
per accogliere più 
donne come ministro
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di salute
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RISCHI E OPPORTUNITÀ
NEL DOPO ABE

Agli inizi dell’Abenomics è andato in scena un indebolimento 

dello yen, un calo dei rendimenti dei titoli di Stato e una for-

te ripresa dei prezzi delle azioni giapponesi, che sono state 

uno dei principali focus degli investitori globali. “Tuttavia 

- spiega Kensuke Niihara, Cio Japan  di State Street Global 

Advisors - negli ultimi anni, sia il governo di Pechino sia la 

Bank of Japan (BoJ) hanno fatto fatica a implementare nuove 

misure di politica monetaria, mentre sul mercato sono man-

cati fattori specifici del Giappone in tutti i segmenti, tra azio-

nario, obbligazionario e valutario (yen). Di conseguenza, c’è 

stato un calo d’interesse verso il mercato giapponese”.

Una situazione che dovrebbe restare invariata nel breve pe-

riodo, “soprattutto nel reddito fisso, caratterizzato da bas-

sa volatilità e rendimenti molto contenuti”, spiega Niihara. 

Tuttavia, la nomina di Suga come successore di Shinzo Abe 

apporterà stabilità politica, fattore che avrà un impatto posi-

tivo sul mercato azionario giapponese. “Gli ultimi commenti 

di Suga in merito alla stabilità della Bank of Japan, al prose-

guimento della Abenomics, alle misure per l’equità retributi-

va e alle politiche a sostegno della rivitalizzazione del paese 

sono incoraggianti”, aggiunge Wendy Agnew, senior equity 

analyst, fundamental growth and core equity di State Street 

Global Advisors (SSGA).

Insomma, l’obiettivo principale del futuro premier sarà la 

ripresa economica ed è probabile che punti a introdurre a 

brevissimo termine un nuovo pacchetto di misure di bilancio 

che fungerà da stimolo.

“Riteniamo, quindi,  che gli investitori globali potrebbero 

iniziare ad apprezzare l’impegno del nuovo premier verso le 

riforme strutturali, la parte mancante dei tre pilastri dell’A-

benomics (ovvero politica monetaria aggressiva, consolida-

mento fiscale e strategia di crescita). Questa potrebbe essere 

una sorpresa positiva per il mercato azionario giapponese 

nel medio termine”, puntualizza Agnew.

Sul fronte azionario non mancano altre opinioni positive. 

Katsuhiko Nakamura, market strategist di Mizuho Securities 

Sofia Fraschini

Si intravedono benefici per l’azionario giapponese nel medio termine, ma non mancano i rischi 
Tra questi, un cambio yen/dollaro più forte e le tensioni commerciali tra Usa e Cina

Co. a Tokyo, ha spiegato a Bloomberg che i lunghi manda-

ti sono sempre benefici per il settore azionario giapponese, 

e che di solito le azioni salgono ulteriormente quando c’è 

un passaggio di testimone dopo un lungo mandato. Inoltre 

“Suga parla espressamente di successione nelle politiche di 

Abe”, e dato che il governatore della Bank of Japan Haruhiko 

Kuroda non dovrebbe dimettersi c’è una situazione di con-

tinuità che non potrà che far bene ai mercati azionari nip-

ponici.

Da non sottovalutare, però, i potenziali rischi Paese che per 

il Giappone sono diversi: “un cambio yen/dollaro più forte, 

che avrebbe un impatto negativo per le aziende con ricavi 

globali, e la politica commerciale con Cina e Stati Uniti. Una 

posizione più aggressiva sulle relazioni commerciali con la 

Cina sarebbe negativa sia per molte aziende giapponesi sia 

per il turismo in entrata”, conclude SSGA.

Fonte: elaborazione FocusRisparmio

>  Kensuke Niihara
cio Giappone di Ssga

>  Yoshihide Suga
primo ministro del 
Giappone
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Cronistoria della Brexit

Scenari

BREXIT, CHI SE LA RICORDA?

Sebbene la pandemia e i suoi effetti su economie e mercati ab-

biano monopolizzato il dibattito, la Brexit va avanti e gli esper-

ti si interrogano sulle conseguenze dell’uscita effettiva, ora che 

si avvicina la fine del periodo di transizione (prevista per il 31 

dicembre 2020). Cosa accadrà?

“Il nostro scenario base rimane quello del raggiungimento di 

un accordo tra il Regno Unito e l’Unione Europea: la probabili-

tà di una hard Brexit è, secondo noi, bassa, anche se non si può 

totalmente escludere”, commenta Massimiliano Maxia, senior 

fixed income product specialist di Allianz Global Investors. Le 

conseguenze di medio-termine saranno comunque significa-

tive, e aggravate dall’impatto del virus. “Abbiamo già visto un 

indebolimento della sterlina rispetto al dollaro e all’euro che 

potrebbe diventare strutturale, sebbene ciò possa rendere più 

competitive le esportazioni inglesi e quindi attutire l’impatto 

negativo sul Pil”, argomenta Maxia. Per l’esperto ci sarebbero 

Il 31 dicembre si chiude il periodo di transizione, con il Regno Unito  
che non ha voluto chiedere una proroga. Gli esperti si interrogano sulle conseguenze

Gaia Giorgio Fedi

impatti rilevanti sul mercato immobiliare, da sempre fonda-

mentale nell’economia inglese, se il Regno Unito perdesse la 

sua centralità nel mondo finanziario. “Nei nostri prodotti ob-

bligazionari globali siamo quindi sottopesati di sterlina; per 

quanto riguarda l’azionario riteniamo che ci sia più valore in 

altri mercati che in quello inglese, ma molto dipenderà ovvia-

mente da che tipo di accordo verrà raggiunto”.

Kim Catechis, head of investment strategy di Martin Currie, 

ritiene invece più probabile uno scenario di uscita senza ac-

cordo. “L’attuale governo britannico si aspetta che l’Ue prima 

o poi si pieghi ma, purtroppo, l’aver rimesso in discussione un 

trattato ratificato e firmato meno di 12 mesi fa sembra, a nostro 

avviso, calare il sipario sui negoziati. Inoltre, i recenti avveni-

menti spingono il Congresso degli Stati Uniti ad interrompere 

qualsiasi possibile accordo di libero commercio con il Regno 

Unito”, spiega Catechis. I mercati tuttavia credono che conver-

rà che si trovi un accordo, ora che le economie sono indebolite 

dal Covid-19. “Prima della pandemia, l’impatto economico di 

una hard Brexit era stato stimato tra -5% e -20% del Pil; le pro-

iezioni dello stesso governo inglese parlavano di una flessione 

compresa tra il -6,3% e il -9%, o addirittura tra il -8% e -10,7% 

qualora non ci fossero flussi in entrata di manodopera prove-

niente dall’Area Economica Europea. Inutile dire che la crisi da 

Covid-19 graverà ulteriormente su questo scenario”, aggiunge 

Catechis.

  Nel breve periodo, l’esperto di Martin Currie si aspetta una 

crescente volatilità e che la sterlina si avvicini alla parità con 

il dollaro e mantenga la parità con l’euro; si aspetta anche 

un sell-off sulle azioni delle imprese britanniche, soprattutto 

quelle prevalentemente attive sul mercato domestico; “le mul-

tinazionali dovrebbero essere meno esposte, ma le aziende con 

un’alta quota di export dovranno affrontare un contesto in cui 

è lecito aspettarsi un aumento dei costi dei beni intermedi, 

che riduce la profittabilità”. Catechis si aspetta che l’inflazio-

ne presto si impenni per via della moneta debole e dei dazi sul 

commercio, “anche se le perdite di posti di lavoro e la domanda 

interna più debole faranno sì che questa si attesti attorno al 2% 

per i prossimi due o tre anni”.

>  Kim Catechis
head of investment 
strategy di Martin Currie

>  Massimiliano 
Maxia
product specialist di 
Allianz Gi

 23 giugno 2016 
Referendum sulla Brexit: 
il 52% dei votanti si 
esprimono a favore del 
Leave

 13 luglio 2016 
Theresa May diventa 
primo ministro, Boris 
Johnson nominato agli 
Esteri

 29 marzo 2017 
Theresa May invoca 
l’articolo 50 del Trattato 
sull’Unione europea, 
che disciplina il recesso 
dall’Ue

 19 giugno 2017 
Iniziano i negoziati con 
l’Ue

 22 novembre 2018 
Primo progetto di 
accordo tra Ue e Uk per 
la Brexit

 10 aprile 2019 
L’Ue concede al Regno 
Unito una proroga della 
Brexit al 31 ottobre 2019

 24 luglio 2019 
Boris Johnson diventa 
primo ministro

 28 ottobre 2019 
L’Ue concede una 
ulteriore proroga di tre 
mesi per la Brexit, fissata 
al 31 gennaio 2020

 12 dicembre 2019 
Maggioranza assoluta 
dei Tory di Boris Johnson 
alle elezioni, che 
testimonia un chiaro 
mandato per la Brexit 
entro il 31 gennaio 2020

 20 dicembre 2019 
Il nuovo Parlamento 
britannico approva 
l’accordo di Johnson

 31 gennaio 2020 
Parte ufficialmente la 
Brexit e inizia il periodo 
di transizione

 9 settembre 2020 
Il governo di Johnson 
presenta un disegno 
di legge che di fatto 
permette di disapplicare 
parti dell’accordo 
raggiunto con l’Ue

 26 novembre 2020 
La data entro cui è 
necessario che l’accordo 
commerciale sia stato 
negoziato, controllato, 
tradotto e presentato 
al Parlamento europeo 
affinché possa essere 
ratificato entro la fine 
dell’anno

 31 dicembre 2020 
Fine del periodo di 
transizione
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Risiko finanziario
30
LA POLARIZZAZIONE
DEL GESTITO

La redditività organica appare sempre più 
complessa (e compressa). Con i business 
model sotto pressione, fusioni e accorpamenti 
possono portare alla creazione 
di società più redditizie. Ma non esistono 
ricette valide in assoluto

Tra sfide strutturali, potenziale 
di crescita per linee esterne 
e innovazione in asset class 

alternative, il settore del risparmio 
gestito è in fermento. Il fulcro della 

partita? Si gioca in Europa
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Risiko finanziario

EVOLVERE 
PER RESTARE RILEVANTI

l 2020 non sarà un anno facile per l’industria dell’asset ma-

nagement, ma è ancora presto per trarre conclusioni sugli 

impatti derivanti dalla pandemia C-19 sul comparto. Tuttavia, 

analizzando le dinamiche osservate nel corso dell’anno pas-

sato, si possono trarre comunque i principali indirizzi e prio-

rità per gli anni a venire.

Mentre il 2018 aveva segnato per gli asset manager un forte 

calo delle masse gestite, nel 2019 si è assistito invece a un for-

te recupero (+15%), con il valore complessivo, a livello globale, 

cresciuto fino a circa 89 trilioni di dollari, rispetto a $77 tri-

lioni nel 2018.

La performance di mercato sicuramente è stato il fattore trai-

nante per la crescita, alla quale si è sommata una incoraggiante 

forte domanda degli investitori, con flussi netti pari al 3,4% del-

le masse gestite dall’inizio dell’anno, una percentuale significa-

tivamente più elevata rispetto alla media storica (1-2%).

Tale crescita, in particolare, è stata trainata dal segmento 

retail, che ha contribuito con flussi netti del 4,7% (rispetto 

all’1,8% degli investitori istituzionali), guidato da un significa-

tivo accumulo di ricchezza, da condizioni di mercato rialziste 

e un migliore accesso a piattaforme e veicoli di investimento.

Tutti i principali mercati hanno visto crescite a doppia cifra, 

con i paesi sviluppati tra i best performer (es. Nord America 

crescita al 19%, EU del 13%). Anche l’industria del gestito in 

Italia ha confermato una solida crescita, approssimativamen-

te del 10%, principalmente guidata dal segmento retail.

In questo contesto, anche a livello di prodotto tutte le asset 

class hanno assistito a crescite rilevanti. Tuttavia nelle dina-

miche di prodotto vediamo confermati alcuni trend, e pen-

siamo che per il prossimo quinquennio (grafico 1) le dinami-

che vedranno una continuata perdita di terreno dei prodotti 

active core – con investitori sempre più attenti al trade-off 

Tra sfide strutturali, potenziale di crescita per linee esterne e innovazione in asset class 
alternative, il settore del risparmio gestito è in fermento. Gli esperti di Boston Consulting Group 
tracciano le direttrici di sviluppo del settore in esclusiva per FocusRisparmio

tra valore e costo – a beneficio di prodotti Alternativi, con 

ampliamento anche della platea di clienti di riferimento, e 

di Solutions, anche in considerazione della sempre maggior 

richiesta da investitori istituzionali di servizi sempre più per-

sonalizzati.

Nuovi modelli di business
Anche in Italia queste aree rappresentano un forte potenziale 

di crescita – ad esempio i private asset – ad oggi ancora sot-

to-penetrate nei portafogli della clientela di riferimento (pri-

vate/wealth e istituzionali) ma con crescita di interesse dimo-

strato sia sul fronte della domanda dai clienti finali, in cerca 

di rendimenti in un mercato con perduranti bassi tassi, sia dal 

lato dell’offerta, con aumento delle soluzioni offerte dal mer-

cato della distribuzione.

Tuttavia, nonostante il forte tasso di crescita del mercato del 

gestito a livello globale e regionale, le sfide strutturali causate 

dalla pressione sulle commissioni e dalla ristrutturazione del 

modello operativo rimangono, e pertanto la redditività del 

settore – anche nel 2019 – è diminuita leggermente (grafico 2).

Player di successo devono quindi considerare una revisione del 

modello di business che punti sia a prendere decisioni difficili 

per trasformare la struttura dei costi (ove possibile) sia a rive-

dere anche l’approccio di “distribuzione” al cliente (puntando 

anche in modo deciso alle aree di crescita – es. private asset).

Su questo ultimo punto, storicamente, hanno dominato il 

settore modelli di business che puntassero a differenziarsi in 

termini di performance oppure con offerte distintive in ter-

mini di prezzo/costo, ed entrambi continueranno ad essere 

rilevanti.

Tuttavia, questi modelli hanno dei limiti naturali: in partico-

lare, relativamente pochi gestori sono riusciti a fornire una 

Edoardo Palmisani e Giovanni Covazzi, Boston Consulting Group (BCG)

I
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Molti asset manager ancora oggi continuano  
ad avere difficoltà ad acquisire una comprensione 
di base dei loro clienti e di cosa li motiva  
ad acquistare o riscattare

sovra-performance sostenuta e i prezzi/costi possono scende-

re “solo” fino a zero.

Imparare dalle buone pratiche
Riteniamo quindi che la prossima ondata di concorrenza 

si baserà sulla creazione di una customer experience che si 

estenda oltre al concetto di “performance ad un dato costo” 

verso una value proposition più completa per il cliente.

In quest’ottica, risulta quindi necessario sviluppare gli stru-

menti necessari. In particolare, osserviamo tre potenziali 

spunti da dalle best practice di settore per mettere in campo 

un cambio di proposizione: supportare la distribuzione con 

business intelligence basata sui dati, ripensare al ciclo di svi-

luppo dei prodotti, rafforzare la collaborazione tra area com-

merciale e marketing.

Molti asset manager ancora oggi continuano ad avere diffi-

coltà ad acquisire una comprensione di base dei loro clienti 

e di cosa li motiva ad acquistare o riscattare; alcuni player 

di successo hanno agito creando una funzione di business 

intelligence centralizzata responsabile dello sviluppo di una 

comprensione chiara e onnicomprensiva del profilo cliente, 

da mettere a fattor comune sia alle strutture di vendita e mar-

keting sia con gli altri stakeholder della distribuzione.

Ascoltare i clienti
In termine di sviluppo prodotti, i principali attori del merca-

to stanno portando la “voce del cliente” nel ciclo di sviluppo, 

co-creando attivamente strategie con i clienti – nel retail at-

traverso portafogli modello e nel canale istituzionale attra-

verso account personalizzati gestiti separatamente (Sepa-

rately Managed Accounts, o SMAs). Questa pratica consente 

di progettare prodotti che affrontano i valori dei clienti in 

aree come gli investimenti Esg (richiedendo una evoluzione 

dalle più tipiche dinamiche di “greenwashing” a una vera in-

tegrazione di lenti e dinamiche Esg nei processi decisionali e 

di investimento), oltre a offrire la possibilità di selezionare e 

deselezionare settori, società e aree geografiche nelle diverse 

asset class.

In riferimento alle attività di marketing, con l’aumentare 

dell’importanza del digital marketing, gli asset manager do-

vrebbero garantire che marketing e vendite siano molto più 

coese, e che il marketing non sia solo una funzione di suppor-

to ma un attore chiave nella conversazione commerciale, con 

un ruolo che include guidare la segmentazione dei clienti, cre-

are l’agenda dei contenuti e sviluppare strumenti. Se gestiti 

in modo appropriato, sia le vendite che il marketing possono 

migliorare l’efficacia nel perseguire l’obiettivo comune di ser-

vire i clienti.

In questo contesto che richiede sempre più capacità di inve-

stimento ed innovazione a fronte di pressione sui margini, 

emerge quindi sempre più forte – sia a livello internazionale 

sia italiano – l’opportunità di consolidamento tramite M&A 

tra operatori di taglia media che possano beneficiare di eco-

nomie di scala e rimanere competitivi in un settore che sem-

pre più vede presente una dinamica di winners-take-all.

Misure di riduzione dei costi non sufficienti a compensare la pressione sulle commissioni

Ricavi netti come quota degli asset gestiti (punti base) Utile operativo come quota dei ricavi netti (%)

Costi come quota degli asset gestiti (punti base)

CHARTS

Fonte: BCG Global Asset Management Market-Sizing Database 2020 
BCG Global Asset Management Benchmarking Database 2020  
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LA POLARIZZAZIONE
DEL GESTITO

industria dei servizi finanziari è in continuo mutamento. La 

tecnologia rivoluziona i settori del risparmio e del credito e 

il sistema dei pagamenti, entrati nel mirino delle società fin-

tech, e gli operatori tradizionali spesso sono costretti a rin-

correre quelli più innovativi.

Ma non c’è solo la tecnologia a mettere pressione agli in-

cumbent di un’industria ormai matura. Dall’entrata in vigo-

re di MiFID II, la spinta verso una regulation più stringente 

in termini di tutela e trasparenza verso il cliente finale ha 

contribuito alla chiusura di molteplici operazioni di fusione 

o acquisizione (M&A) nel settore dell’asset management: Ja-

nus-Henderson; Amundi-Pioneer; Aberdeen-Standard Life 

per citare le maggiori. Ciò è dovuto principalmente a due fat-

tori: la necessità di ridurre i costi grazie al raggiungimento 

di economie di scala in un mercato che vede la redditività 

in costante contrazione e l’eccesso di liquidità del mercato.

Da inizio anno, prima dello scoppio della pandemia, la via più 

battuta era quella delle aggregazioni, sia fra player nazionali 

sia transfrontaliere: nel solo mese di febbraio il sistema ha 

registrato le operazioni Jupiter-Merian Global Investors (la 

ex Old Mutual) nel Regno Unito e Franklin Templeton-Legg 

Mason negli Usa.

“Percorso necessario”
In ottica di una sempre maggiore trasparenza dei costi è 

dunque probabile che il processo di riduzione del pricing dei 

prodotti di investimento acceleri ulteriormente l’ondata di 

M&A, anche nel post-Covid.

“Il percorso di consolidamento sarà necessario per alcuni 

operatori, soprattutto per quelli nella fascia di asset under 

management ’bloccata nel mezzo’, perché si trovano a com-

petere in un’arena dove ormai i grandi operatori – pensiamo 

La redditività organica appare sempre più complessa (e compressa). Con i business model 
sotto pressione, fusioni e accorpamenti possono portare alla creazione 
di società più redditizie. Ma non esistono ricette valide in assoluto

Eugenio Montesano

a Blackrock e Vanguard – hanno abbondantemente supera-

to la soglia del trilione di euro di masse in gestione”, spie-

ga Mauro Panebianco, responsabile Emea advisory asset e 

wealth management di PwC. “Soprattutto sulle asset class 

tradizionali, il mondo degli Etf proporre ormai dei prodot-

ti che replicano gli indici con decisamente inferiori. Questo, 

unito all’incremento di consapevolezza da parte del cliente 

sulla trasparenza e la performance dei prodotti, comporta il 

rischio che il mondo della gestione cosiddetta ’tradizionale’ 

possa andare in crisi”

È difficile che gli istituti di piccola e media dimensione ab-

biano le risorse per sostenere singolarmente gli investimenti 

necessari per stare al passo con i tempi. La conseguenza è 

la necessità di procedere ad aggregazioni che creino soggetti 

con la massa critica adeguata a sostenere gli investimenti.

“Gli operatori sotto i cinque miliardi hanno evidenti diffi-

coltà di sopravvivenza nel contesto attuale, caratterizzato 

da un incremento del corso di fare business, dall’esigenza 

di investire in tecnologia per essere preparati ad affrontare 

situazioni contingenti come quella del Covid-19, e dalla ten-

denza al ribasso delle commissioni di gestione, dovuta a una 

competizione sempre più globale”, aggiunge Panebianco.

Specializzato è bello
In questo contesto, il modello di business delle boutique è 

tendenzialmente favorito dalla concentrazione, purché si 

focalizzi su soluzioni di investimento su misura. Solo così, 

spiegano gli esperti, può riuscire a generare valore e non es-

sere inghiottito dalla spirale al ribasso dei ricavi.

“La crescita per linee esterne – sia in ottica difensiva di rag-

giungimento della massa critica minima per competere sui 

mercati maturi a bassa crescita, sia in ottica aggressiva per 

L’

>  Julie Patterson
responsabile del Regu-
latory Insight Centre di 
KPMG a Londra

Risiko finanziario
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>  Fabrizio Zumbo
associate director per 
l’Am europeo di Cerulli

>  Claudio 
Torcellan
partner di Oliver 
Wyman

>  Mauro 
Panebianco
responsabile Emea 
advisory asset e wealth 
management di PwC

conquistare quote di mercato e crescere sui mercati emer-

genti –  continuerà come testimoniato dai recenti annunci 

di operazioni concluse sul mercato cinese, il principale mer-

cato emergente per dimensione e crescita attesa”, spiega 

Claudio Torcellan, partner della società di consulenza Oliver 

Wyman, di cui è responsabile Financial services per il Sud-

Est Europa.

In merito al consolidamento del settore, Julie Patterson, 

responsabile del Regulatory Insight Centre di KPMG a Lon-

dra, è più scettica: “Operazioni come queste sono da sempre 

una caratteristica di questo settore. È difficile identificare o 

prevedere un anno in cui l’attività di M&A sarà più o meno 

spiccata”.

L’esperta traccia comunque la tendenza dell’industria. “Ve-

dremo la compressione delle società di taglia media, spinte 

dall’alto dalle aziende più grandi, con una vasta gamma di 

clienti, tipi di fondi, asset class e aree geografiche, e dal basso 

le piccole boutique che svolgono un lavoro molto specifico. 

Queste due realtà sopravviveranno a discapito delle imprese 

nel mezzo – è quanto si osserva anche storicamente”.

Sulla stessa linea di analisi troviamo Fabrizio Zumbo, as-

sociate director, European asset and wealth management 

research di Cerulli Associates, secondo cui si assisterà “a 

una maggiore concentrazione degli asset dei grandi grup-

pi di gestione a discapito delle società di taglia media, che 

non potranno più mantenere una profittabilità adeguata in 

un nuovo scenario in cui l’aumento del “regulatory cost”, la 

concorrenza sui prezzi e l’ultra-specializzazione delle li-

nee di prodotto sta favorendo i grandi gruppi di gestione”. 

Le economie di scala delle grandi case di prodotto permet-

tono infatti “maggiori opportunità per competere a livello di 

prezzi, come succede da alcuni anni”, prosegue Zumbo. “Le 

boutique sono molto apprezzate dagli investitori per la loro 

’conviction’ e la specializzazione in settori specifici, quindi 

hanno un vantaggio competitivo nei confronti dei gestori di 

taglia media, che sono più ’generalisti’”.

Alla luce delle operazioni degli ultimi anni, sembra dunque 

affermarsi una polarizzazione tra grandi gruppi, capaci di 

generare forti economie di scala, e boutique altamente spe-

cializzate. Il tutto in un contesto dove la pressione competiti-

va generata dalla diffusione dei fondi passivi e degli Etf rap-

presenta una minaccia costante per le case di investimento 

tradizionali.

“Il mercato accelererà la sua traiettoria strutturale verso la 

polarizzazione tra player a scala in grado di competere su 

tutti i prodotti attraverso forti investimenti nella digitalizza-

zione del modello operativo, nella capacità di generare alpha 

sui prodotti attivi, in Esg e in prodotti illiquidi da un lato, e 

player di nicchia specializzati in specifiche asset class e mo-

delli distributivi dall’altro” riassume Torcellan.

Ma M&A non è “formula magica”
Per gli azionisti delle Sgr la generazione del valore può dun-

que effettivamente passare da un percorso di consolidamen-

to, perché quello dell’asset management è un settore in cui 

“le economie di scala portano a effettivi risparmi sulla fab-

brica-prodotto e in termini di costi di gestione”, spiega Pane-

bianco, precisando che non esistono panacee. “Dal punto di 

vista delle performance, le ultime operazioni non hanno evi-

denziato un effetto positivo ben definito: dopo le fusioni si 

sono alternati anni di excess return pesati sulla media degli 

asset sia negativi sia positivi”, e anche per quanto riguarda la 

raccolta l’impatto dell’M&A “resta abbastanza neutrale. Non 

si sono evidenziati decisi salti di qualità”.

Coefficienti di spesa dei fondi gestiti attivamente e indicizzati (in %)*CHART

Fonte: PwC AWM Research Center | *Dati riferiti al mkt Usa
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rima la crisi del debito sovrano, iniziata nel 2010, e poi la pan-

demia da coronavirus, che ha sconvolto l’inizio di questo terzo 

decennio del XXI secolo. Nel mezzo un susseguirsi di eventi che 

hanno tenuto i mercati finanziari costantemente sotto pressio-

ne: dallo choc petrolifero del 2016 alla crisi finanziaria dei mer-

cati asiatici, fino ad arrivare alla guerra commerciale tra Usa e 

Cina. Nonostante tutto, le Borse hanno continuato a salire, ag-

giornando record su record, soprattutto in America. E di pari 

passo è cresciuta anche l’industria del risparmio gestito, che in 

dieci anni ha visto il patrimonio complessivo più che raddop-

piare, passando dai 1.007 miliardi di euro di fine 2010 ai 2.287 

miliardi di oggi (dato aggiornato al 31 luglio 2020). Una mole di 

denaro che per il 60% è detenuto in quattro grandi nomi: Gene-

rali (528 miliardi), Intesa Sanpaolo (420 miliardi), Amundi (191 

miliardi) e Anima (186 miliardi).

Chi cresce di più
In questi dieci anni di crescita, le Sgr si sono battute a suon 

di acquisizioni e fusioni interne per scalare la classifica per 

patrimonio gestito, mettendo a segno balzi da capogiro, an-

che a tre cifre. Tra queste c’è il Gruppo Generali, che con un 

incremento del 269% (le masse in gestione 

sono passate da 143 miliardi a 528 mi-

liardi) è salito sul gradino più alto 

del podio, scalzando la galassia 

di Intesa Sanpaolo (il suo patri-

monio è cresciuto del 92% da 

218 miliardi a 420 miliardi). E 

a mettersi in evidenza all’inter-

no del gruppo triestino è stata 

soprattutto Banca Generali, che 

tra gestito e amministrato ha visto 

Gabriele Petrucciani

Risiko finanziario

le masse complessive passare dai 23 miliardi di fine 2010 agli 

attuali 69 miliardi. Ma il salto di “qualità” più vistoso, almeno 

tra le realtà tricolore, è stato messo a segno da Poste Italiane. 

Dieci anni fa gestiva poco più di 12 miliardi, mentre allo scorso 

30 luglio contava circa 104 miliardi di patrimonio; una crescita 

stratosferica (+733,63%), che ha visto la società controllata da 

Cdp (Cassa depositi e prestiti) e Mef (Ministero dell’economia 

e delle finanze) abbandonare la diciottesima posizione per 

piazzarsi nella top 5, subito dietro a un’altra grande protago-

nista dell’ultimo decennio, Anima. Un’ascesa, quella della Sgr 

guidata da Alessandro Melzi d’Eril (lo scorso aprile ha raccolto 

il testimone dall’ex amministratore delegato, Marco Carreri), 

cominciata nel 2009 quando la società creata nel 1983 da un 

gruppo di imprenditori e gestori è stata incorporata in Bipiem-

me Gestioni Sgr, mantenendo la denominazione di Anima. Nel 

2011, poi, il grande passo: l’integrazione con Prima Sgr (nata 

dall’alleanza tra Clessidra e Mps), che ha dato vita alla nuo-

va Anima. Così, attraverso una serie di fusioni e acquisizioni, 

compreso l’ultimo deal con Banco Posta Fondi Sgr, la Holding 

milanese è arrivata a detenere un patrimonio complessivo di 

186 miliardi di euro (+694,38% sul 2010).

TRA RISIKO E NUOVI 
EQUILIBRI
Per effetto dell’M&A, in dieci anni la classifica delle Sgr per patrimonio 
gestito è cambiata radicalmente, con Anima e Poste Italiane protagoniste 
assolute. E intanto cresce la presenza degli operatori stranieri

P
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*Valore comprensivo del patrimonio di Pramerica Sgr - Elaborazione su dati Assogestioni (in milioni di euro)

Come è cambiata l’industria del gestito negli ultimi dieci anniLA FOTOGRAFIA

PATRIMONIO  
AL 31/12/2010

PATRIMONIO  
AL 31/08/2020

VAR. %

Gruppo Intesa Sanpaolo 218.395 Gruppo Generali 530.767 270,79%

Gruppo Generali 143.144 Gruppo Intesa Sanpaolo* 489.753 124,25%

Pioneer Investments 129.605 Amundi Group 192.779 669,42%

Gruppo Mediolanum 41.103 Anima Holding 186.396 697,73%

Allianz 36.275 Poste Italiane 102.930 724,49%

Gruppo Ubi Banca 33.211 BlackRock Investment Management 76.615 ---

Gruppo Bnp Paribas 28.026 Gruppo Mediolanum 52.842 28,56%

Amundi Group 25.055 Allianz 50.555 39,37%

Axa 24.945 Morgan Stanley 46.855 814,83%

Gruppo BPM 23.366 Axa Im 44.881 79,92%

Gruppo Banco Popolare 20.842 Jp Morgan Asset Management 43.841 305,44%

Credit Suisse 20.279 Gruppo Azimut 40.808 171,88%

Prima 18.979 Pictet Asset Management 33.490 422,69%

Arca 18.227 Arca 31.723 74,04%

Franklin Templeton Investments 15.028 Fidelity International 30.945 495,88%

Gruppo Azimut 15.009 Invesco 30.170 726,14%

Credito Emiliano 14.777 Gruppo Bnp Paribas 29.478 5,18%

Poste Italiane 12.484 Gruppo Deutsche Bank 24.861 257,82%

JP Morgan Asset Management 10.813 Schroders 19.387 103,13%

Banca Esperia 10.652 Credito Emiliano 17.419 17,87%

E poi c’è Amundi, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella 

classifica per masse gestite anch’essa per effetto dell’M&A. Dal 

2010 a fine 2017, il gruppo francese era riuscito quasi a raddop-

piare il suo patrimonio solo attraverso una crescita interna, rag-

giungendo i 44 miliardi. Poi è arrivata la grande operazione, l’ac-

quisizione di Pioneer Investments da Unicredit, che ha portato 

oggi Amundi a gestire circa 191 miliardi (+660,62% l’incremento 

degli ultimi dieci anni).

L’estero che avanza
Assieme al gruppo francese ci sono anche altri operatori stra-

nieri che hanno aumentato la quota di mercato in territorio 

italiano. Come per esempio Morgan Stanley, che con un patri-

monio di 46 miliardi e una crescita a dieci anni di oltre l’800% 

è salita fino alla 13 posizione nella classifica ordinata per masse 

gestite. Altrettanto consistente anche il balzo di Invesco, che 

ha fatto registrare una crescita strutturale del 726 per cento. E 

poi ci sono Fidelity International (+495,88% a 31 miliardi), Pictet 

Asset Management (+422,88% a 33 miliardi), JP Morgan Asset 

Management (+304,8% a 44 miliardi) e BlackRock Investment 

Management, che con un patrimonio di 77 miliardi si piazza al 

sesto posto subito dietro a Poste Italiane. Oggi, nella top 20 del-

le Sgr ordinate per asset under management ci sono ben 11 so-

cietà straniere, contro le 7 che popolavano la classifica del 2010. 

E molto probabilmente in futuro gli equilibri saranno destinati 

a cambiare ulteriormente. Normative sempre più stringenti e 

pressioni sui margini stanno soffocando soprattutto le realtà più 

piccole e proprio per questo il settore potrebbe andare incontro 

a una nuova fase di consolidamento. E in prima fila ci sono Euri-

zon e Pramerica, il cui futuro è tutto da decidere dopo la fusione 

tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca.

In questi dieci anni di crescita, le Sgr 
si sono battute a suon di acquisizioni e 
fusioni interne per scalare la classifica per 
patrimonio gestito, mettendo a segno balzi da 
capogiro, anche a tre cifre
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SI RIVEDE  
IL RISIKO 
BANCARIO
Dopo l’operazione Intesa-Ubi, ci si interroga su 
una possibile ripartenza delle integrazioni in un 
mercato polarizzato e alle prese con enormi sfide 
legate a redditività e concorrenza

Gaia Giorgio Fedi

opo la conquista di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo, il merca-

to si interroga sulla possibile ripartenza del risiko tra le ban-

che italiane, mentre sullo sfondo europeo si preparano altre 

fusioni (tra Caixa e Bankia, ma si vocifera anche di possibili 

nozze tra Ubs e Credit Suisse). Tra gli analisti è partito il ‘toto-

candidati’, che mette nel mirino Bpm, Bper, Creval, Mps, Pop 

Sondrio, mentre altri osservatori si interrogano sulle conse-

guenze delle manovre azionarie in Mediobanca.   

Di sicuro le banche attraversano una fase complicata. “Ab-

biamo alle spalle una serie di crisi che hanno caricato sul 

sistema bancario un compito di sostegno all’economia che 

ha creato un fardello di cattivi crediti che hanno eroso il ca-

pitale”, spiega Luca Erzegovesi, docente di finanza aziendale 

dell’Università degli studi di Trento. Per di più, prosegue, “il 

settore patisce un contesto di tassi bassi, che hanno sgonfiato 

il principale driver di redditività, in particolare delle banche 

tradizionali, e lo choc tecnologico legato all’innovazione digi-

tale, con l’ingresso di nuovi competitor fintech e grandi grup-

pi Internet in grado di portare soluzioni su scala vastissima”. 

Per reagire a queste sfide, le banche dovrebbero cercare di 

innovare i propri modelli di business, sostituire le infrastrut-

ture obsolete, investire per il proprio rilancio. Ma in Italia le 

varie crisi “hanno lasciato un sistema bancario spaccato in 

due, con realtà che hanno ridotto più tempestivamente l’e-

sposizione sull’economia reale e hanno diversificato le atti-

vità, e istituti che continuano a sostenere il territorio, ancora 

di più da quando è scoppiata la pandemia”, aumentando le 

proprie fragilità.

Questi istituti forse potrebbero beneficiare di processi di in-

tegrazione? “Queste banche non possono essere leader nei 

processi di aggregazione, sono troppo deboli dal punto di vi-

sta della redditività. Di fatto – conclude Erzegovesi – siamo in 

una fase di impasse”.

Più possibilista Luca Zitiello, managing partner di Zitiello As-

sociati, convinto che si possa aprire una stagione di integra-

zioni. “Fare banca oggi e sempre più complicato dal punto di 

vista regolamentare. Questo induce una serie di costi fissi in 

continuo aumento che mettono in difficoltà gli istituti me-

dio-piccoli, e che possono essere giustificati solo da masse 

maggiori”. L’altro elemento, sottolinea Zitiello, deriva dal posi-

zionamento, “perché man mano che il mercato si sposta verso 

intermediari sempre più grandi diventa necessario crescere 

per difendere la propria posizione”, aggiunge. Quali le banche 

maggiormente indiziate per questo eventuale consolidamen-

to? “Storicamente sono le banche in condizioni di debolezza, 

alle quali le fusioni sono addirittura suggerite dalle autorità 

di vigilanza”. Poi ci sono le operazioni come Intesa-Ubi, moti-

vate dal miglioramento del posizionamento di mercato e dal 

raggiungimento di economie di scala. Ma per Zitiello in pro-

spettiva le banche che resteranno indipendenti saranno quelle 

“più specializzate e con notevole grip nella propria nicchia di 

mercato, mentre nell’ambito della banca generalista sarà più 

difficile giustificare autonomia e indipendenza, in un contesto 

in cui sarà necessario resistere alla concorrenza”.

>  Luca Erzegovesi
docente finanza 
aziendale UniTrento

>  Luca Zitiello
managing partner di 
Zitiello Associati

I principali deal di M&A 
bancario negli ultimi anni

D

Intesa-Ubi
 2020 
L’operazione è stata avviata da Intesa Sanpaolo con 
una Opas lanciata su Ubi conclusa lo scorso luglio

Bper-Unipol
 2019 
Bper acquisisce il 100% di Unipol Banca e procede 
con una fusione per incorporazione

Crédit Agricole-tre casse italiane
 2017 
Crédit Agricole-Cariparma ha acquisito Cassa di 
risparmio di Cesena, Cassa di risparmio di Rimini e 
Cassa di risparmio di San Miniato

Banco Popolare-Banca popolare di Milano
 2016 
Nel 2016 viene siglato il protocollo di intesa per la 
fusione delle due banche popolari, che ha dato vita 
al Banco Bpm a partire dal primo gennaio 2017
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BORSA ITALIANA
L’ESCLUSIVA A EURONEXT-CDP

Il London Stock Exchange concede l’esclusiva per la cessione di 

Borsa Italiana all’alleanza franco italiana Euronext-Cdp Equi-

ty assieme a Intesa Sanpaolo (è la situazione alla data in cui 

questo giornale è andato in stampa). Per il momento restano 

quindi tagliati fuori gli altri due pretendenti, Deutsche Boerse 

e il gruppo svizzero Six, che oltre alla Borsa di Zurigo controlla 

anche quella di Madrid. Alla data in cui questo giornale va in 

stampa la questione non è ancora conclusa, e lo stesso London 

Stock Exchange ha chiarito che l’esito dell’operazione è su-

bordinato all’esito della risposta della Commissione europea 

sull’acquisizione di Refinitiv: il gruppo britannico infatti deve 

vendere la propria partecipazione in Mts (il mercato dei titoli 

di Stato che per il 60% fa capo a Borsa Italiana Spa), per otte-

nere l’ok all’acquisizione di Refinitiv da Blackstone, e ha così 

messo sul piatto l’intera società di Piazza Affari, per evitare un 

spezzatino che sarebbe stato sgradito alle autorità italiane.  

La decisione di trattare in esclusiva con Euronext-Cdp è uno 

sviluppo che potenzialmente pone le basi per la creazione di 

un grande polo europeo e salvaguarda in buona parte quella 

“italianità” spesso tirata in ballo per asset considerati strate-

gici, e riguardo alla quale il governo ha dichiarato che avrebbe 

seguito il dossier da vicino. L’ad di Cdp, Fabrizio Palermo, ha 

commentato che “l’esclusiva che Lseg ha dato alla partnership 

tra Cdp ed Euronext è un passo importante per restituire all’I-

talia un ruolo centrale nelle strategie di un’infrastruttura stra-

tegica e garantire lo sviluppo del mercato borsistico italiano”.

Peraltro, Euronext non sarebbe un partner nuovo per Borsa: 

già nel 2006 Euronext e Borsa avevano acquistato proprio Mts 

con la joint venture Mbe Holding, da cui la francese era poi 

uscita l’anno dopo. Se l’operazione dovesse andare in porto, 

Mts diventerebbe un importante contributore ai ricavi di Eu-

ronext, oggi il principale mercato finanziario e borsa valori pa-

neuropeo nell’Eurozona, che controlla le Borse di Amsterdam, 

Bruxelles, Parigi, Lisbona e Dublino. E funzionerebbe bene in 

termini di complementarietà tra le rispettive aree di compe-

tenza, come ha sottolineato lo stesso ad di Intesa Sanpaolo, 

Carlo Messina. In una nota congiunta, Euronext e Cdp hanno 

sottolineato che “l’aggregazione proposta tra Borsa Italiana ed 

Euronext creerebbe un operatore leader nei mercati dei capi-

tali dell’Europa continentale”. Borsa Italiana manterrebbe le 

funzioni, la struttura e le relazioni attuali all’interno dell’ecosi-

stema italiano, spiegano dalla cordata, conservando la propria 

identità italiana e i suoi punti di forza, e a livello di governance 

il Ceo italiano di Borsa, oggi Raffaele Jerusalmi, entrerebbe nel 

board di Euronext, mentre il ceo di Mts si unirebbe al mana-

ging board esteso dell’operatore paneuropeo, assumendo re-

sponsabilità dell’attività di fixed income trading per l’intero 

gruppo. Sul fronte della vigilanza, Consob verrebbe invitata a 

far parte del collegio dei regolatori di Euronext e l’attività di 

vigilanza diretta di Borsa Italiana rimarrebbe invariata, con-

sentendo a Consob e Banca d’Italia di continuare a regolare 

direttamente le attività di Borsa Italiana.

Gaia Giorgio Fedi

London Stock Exchange ha avviato negoziati con la cordata franco-italiana, a cui si unisce 
Intesa. La politica fa il tifo per una soluzione che ridarebbe all’Italia un ruolo strategico

>  Fabrizio 
Palermo
amministratore 
delegato di Cdp

>  Raffaele 
Jerusalmi
amministratore 
delegato di Borsa 
Italiana.

La quota di ricavi che farà capo a 
Borsa Italiana in caso di ingresso 
nel gruppo Euronext-Cdp

La capitalizzazione totale 
delle società quotate sulle 
piazze Euronext

Le società quotate 
sulle Borse controllate 
da Euronext

La capitalizzazione delle 
società quotate in Piazza Affari 
(a fine agosto)

35% Oltre 1.450
4,5 trilioni  
di euro

544,7  
miliardi  
di euro

Fonte: elaborazione FocusRisparmio

I numeriRisiko finanziario
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IL GRAN BALLO  
DELLE RETI

n concomitanza con l’inizio del nuovo decennio la pandemia Co-

vid-19 impone alle reti di consulenza finanziaria una riflessione 

sul modello di implementazione del business da adottare in fu-

turo. Una riflessione non indifferibile, visti i numeri di raccolta 

comunicati da Assoreti nella prima metà dell’anno (vedi appro-

fondimento a pagina 14), ma che appare doverosa in un settore 

dove concorrenza, regolamentazione e innovazione tecnologica 

promettono di apportare, e lo stanno già facendo, radicali cam-

biamenti.

Concorrenza e dimensioni 
L’anno è iniziato con l’acquisizione di Ubi Banca da parte di 

Intesa Sanpaolo, un’operazione con risvolti immediati nell’in-

Alessio Trappolini

Con l’integrazione di IWBank nel perimetro del gruppo Fideuram si disegna un nuovo assetto 
nel mercato delle reti di consulenza. Gli esperti del settore guardano a possibili aggregazioni

Risiko finanziario

dustria del gestito sia lato produzione, con l’affiancamento di 

Pramerica a Eurizon e Fideuram Sgr, sia nella distribuzione con 

l’ingresso di IWBank sotto il cappello del gruppo Fideuram-I-

SPB. Il gruppo Fideuram ISPB acquisisce la rete IWBank, con 

l’obiettivo di valorizzarla al meglio all’interno della divisione 

private ove si affiancherà a Fideuram, Intesa Sanpaolo Private 

Banking e Sanpaolo Invest, come quarta rete del nostro gruppo. 

Metteremo a disposizione di tutti i nuovi consulenti finanziari le 

best practice del gruppo Intesa Sanpaolo e rafforzeremo l’iden-

tità di IWBank, valorizzandone il modello che bene integra la 

relazione fisica dei consulenti e il modello di banking e trading 

online, area di sviluppo importante in un periodo storico in cui 

è necessario far convivere la relazione fisica con tutti i vantaggi 

del digitale”, spiega a FocusRisparmio Fabio Cubelli, condiretto-

re generale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. 

Per gli altri player del settore della consulenza questa operazio-

ne pone diverse sfide. Come colmare il gap dimensionale che si è Reti, il risiko bancario  
rafforza la leadership 

L’integrazione fra Intesa e Ubi rilancia il tema del ricollocamento 
degli esuberi del personale bancario dipendente nelle realtà 
coinvolte. Oltre 25.000 bancari in esubero per effetto delle 
aggregazioni potrebbero spianare la strada alle reti di consulenza. 
Le associazioni di categoria si aspettano un incremento delle 
quote di mercato in capo ai consulenti finanziari: “la questione 
dell’esodo dei bancari continua a essere di attualità da quasi 
un decennio, in specie a ragione dei fenomeni aggregativi a 
cui abbiamo assistito, assistiamo e assisteremo”, osserva Marco 
Tofanelli, segretario generale di Assoreti. 

Secondo gli ultimi dati Bankitalia in Italia a fine 2019 c’erano 24.312 
filiali di banca, un anno prima, nel 2018, gli sportelli erano 25.409. 
Dal database Abi sulla variazione percentuale degli sportelli nel 
decennio 2009-2019 emerge una riduzione del 30% delle filiali in 
tutta Europa. 
Per Giuliano Xausa, segretario generali della Fabi, il passaggio 
tra banche e reti è “un normale modus operandi. Importante è 
il reclutamento: deve essere fatto in modo corretto e non con 
operazioni di sciacallaggio come avvenuto in passato nei confronti 
delle banche in difficoltà”. 

I
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creato? Alcune possibili vie sono state tracciate dal governatore 

della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel corso del suo intervento 

al Comitato Esecutivo dell’Abi del 16 settembre scorso: “I bassi 

tassi di interesse che prevarranno ancora a lungo, la presen-

za di reti di distribuzione fisica obsolete, l’adeguamento delle 

strutture informatiche, l’aumento della concorrenza da parte 

di nuovi operatori e delle grandi società tecnologiche continue-

ranno a esercitare forti pressioni sulla redditività bancaria, che 

l’esperienza recente della pandemia non ha certo ridotto”. 

Se lo scenario non cambia sarà fondamentale capire quale 

possa essere la soglia dimensionale sotto la quale si è destinati 

a scomparire dai radar del mercato o ad affrontare un’aggre-

gazione. 

 

Un altro giro di valzer? 
Fra il gruppo Fideuram, comprensivo delle masse portate in 

dote da IWBank, e Banca Mediolanum, la seconda rete di cf 

in Italia, c’è un differenziale di oltre 100 milioni di euro. Fra 

quest’ultima e Banca Generali, quarta rete per patrimoni, bal-

lano poco meno di dieci milioni di differenza. 

Queste distanze non hanno avuto ricadute sulla raccolta dei 

singoli gruppi. Nel primo semestre dell’anno la raccolta netta 

dell’industria è pari a 22,4 miliardi di euro, numeri che nono-

stante la pandemia da Covid-19 ed il periodo di lockdown, evi-

denziano un trend di crescita dei volumi di raccolta del 30,4% 

rispetto ai risultati dei primi sei mesi del 2019. 

Secondo i numeri diffusi dalle società, luglio e agosto hanno vi-

sto una crescita annualizzata dei patrimoni sotto consulenza 

per tutte le quattro realtà italiane quotate in Borsa, vale a dire 

Mediolanum, Finecobank, Banca Generali e Azimut. 

Secondo gli analisti di Goldman Sachs (GS avanti nel testo) il 

principale driver di crescita nei prossimi mesi sarà legato ai 

servizi di banking digitali, un fattore che vede in Fineco “un 

player già ben posizionato sul mercato”, analizza GS. Da un 

lato questo può essere un vantaggio per un’azienda che ha 

dimostrato di saper essere competitiva sul mercato anche 

stand-alone (da quando Unicredit ha ceduto la quota di mag-

gioranza) ma dall’altro ne fa un possibile target, tra l’altro non 

l’unico, per altri gruppi interessati ad espandersi nel settore 

del risparmio. 

Lo stesso vale per CheBanca! del gruppo Mediobanca. Nei mesi 

scorsi sono circolate a cadenza ciclica indiscrezioni di possi-

bili aggregazioni tra Piazzetta Cuccia e realtà importanti del 

wealth management, da Azimut a Banca Generali fino a Ban-

ca Mediolanum. Secondo consulenti ed esperti del settore un 

eventuale matrimonio fra alcune di queste realtà avrebbe senso 

industriale perché permetterebbe economie di scala, valoriz-

zazione delle fabbriche prodotto, evoluzioni delle piattaforme 

digitali e possibilità di espandersi vicendevolmente in rami di 

business attualmente poco presidiati. Insomma, le pretendenti 

sono schierate, che inizino le danze!

>  Fabio Cubelli
condirettore generale 
Fideuram ISPB

Per quanto riguarda il risparmio gestito, il calo degli sportelli 
può rappresentare l’opportunità per consulenti e società 
mandanti di guadagnare quote di mercato. In base alle rilevazioni 
Assogestioni (Mappa della distribuzione – 2018) è possibile 
attribuire agli sportelli bancari il 70% del patrimonio dei fondi 
comuni complessivamente collocato in Italia; ai cf il rimanente 
30%. Se allarghiamo la prospettiva anche agli altri strumenti di 
risparmio gestito questa percentuale scende sotto al 20%. 
“L’incremento del risparmio gestito ci sarà sicuramente – osserva 
Xausa – ma non appare legato alla riduzione degli sportelli quanto 

alla ricerca di diversificazione, redditività e riduzione del rischio. 
Avverrà sia per le banche che per le reti. Appare invece probabile 
un incremento del collocamento di prodotti assicurativi”. 
Un’opportunità da non sprecare nella quale a fare la differenza 
sarà la qualità più che la quantità. “Le reti sono ben strutturate 
per accogliere nuovi colleghi dalle banche ed anzi da quasi 25 
anni molti dipendenti private hanno già fatto questa scelta, 
indipendentemente dai fenomeni di esubero, con ottimi risultati. 
È e sarà la qualità a pagare, come sempre, non la quantità di 
esuberi o i minori sportelli”, chiosa il segretario dell’Assoreti. AT

*Il dato riguarda le masse in consulenza sia nel risparmio gestito che nel risparmio 
amministrato. Fonte: Assoreti; ** Dato aggregato che include le società: Fideuram; Intesa 

Sanpaolo Private Banking; Sanpaolo Invest e la neo-acquisita IWBank. Fonte: Assoreti.

Le prime dieci reti per patrimonio in consulenzaCHART

TOTALE PATRIMONIO  
AL 30 GIUGNO 2020* 

 (IN MIGLIAIA DI EURO)
N° CONSULENTI 

AL 30/6/2020

Gruppo Fideuram** 239.443.371 6.455

Mediolanum 76.898.696 4.123

Finecobank 71.687.137 2.569

Banca Generali 67.099.456 2.060

Allianz Bank Financial Advisors 51.580.405 2.057

Azimut Capital Management 42.105.086 1.806

Gruppo Credem 32.899.150 1.125

Deutsche Bank Financial Advisors 13.816.070 1.084

Banca Widiba 6.789.949 533

BNL-BNP Paribas Life Banker 5.911.624 416
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L’M&A CONTAGIA 
ANCHE LE POLIZZE

a mossa di Generali su Cattolica è solo l’anticamera di un ri-

assetto in capo alle assicurazioni che è entrato nel vivo con 

il prepotente ingresso delle banche e dei consulenti finan-

ziari nel mondo assurance. Una tendenza che ha “scosso un 

mercato addormentato”, ha commentato Nicola Ronchetti, 

founder & Ceo di Finer Finance Explorer, e su cui vale la pena 

posizionarsi. Sul settore, infatti, anche il team di ricerca di 

Morgan Stanley lo ha definito tra quelli “overweight”, ovvero 

tra quelli che generano più ottimismo e su cui basare la co-

struzione dei propri portafogli. 

I titoli assicurativi in Borsa Italiana sono solo 11 e di questi 

ben cinque sono compagnie straniere. Tutti colossi, visto 

che in Borsa Italiana sono quotate, per fare un esempio, sia 

Allianz sia Axa, primo e secondo gruppo assicurativo d’Eu-

Sofia Fraschini

Gli esperti scommettono sul settore, convinti che la mossa di Generali su Cattolica  
sia solo uno step nel riassetto che dovrebbe rendere più attraenti i player del mercato

Risiko finanziario

Fonte: Elaborazione su dati Ania

ropa. Ma anche Munich Re, Ageas e Aegon, tutte società dei 

Paesi del Nord Europa grandi e, soprattutto, profittevoli. E 

tutte società che hanno perso molto dai massimi, anche se a 

livelli diversi. Una situazione che accomuna le “italiane”: tra 

i “campioni” nostrani, infatti, seguono istituti come Generali 

e UnipolSai, ma anche Intesa con Intesa Sanpaolo Assicura. 

A smuovere le acque di un settore letargico è stato, di recen-

te, l’affare Generali-Cattolica. “Ma prima ancora  - osserva 

Ronchetti - l’Opa di Intesa su Ubi, che sta rimescolando non 

poco le carte nel mondo delle assicurazioni e che obbligherà 

un player come Aviva (partner bancassicurativo di Ubi, ndr) 

a riposizionarsi”. 

A giugno, intanto, Generali si è impegnata a diventare azioni-

sta rilevante con il 24,4% di Cattolica attraverso la sottoscri-
>  Nicola 
Ronchetti
founder & ceo di Finer

L
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zione di un aumento di capitale riservato, per 300 milioni di 

euro, condizionato alla trasformazione di Cattolica in Spa. 

L’intesa verte su 4 ambiti industriali: Asset management, In-

ternet of Things, Salute e Riassicurazione. Di fatto, il primo 

passo di un rafforzamento che in futuro potrebbe anche es-

sere totale. “Generali – commenta Andrea Caraceni, ad di Cfo 

Sim – sarà protagonista insieme ad Allianz del risiko assicu-

rativo in Italia; un percorso di crescita dimensionale obbliga-

to per poter competere sul mercato europeo, ma che non sarà 

immediato. Sicuramente questo processo potrebbe vivere 

una forte accelerazione nel caso in cui vi fosse un nuovo qua-

dro regolatorio paneuropeo che, come per le banche, possa 

uniformare il contesto assicurativo. In questo caso, vedremo 

in azione diversi player italiani e stranieri e il consolidamen-

Fonte: Elaborazione su dati Ania

Raccolta premi vita e danni 2019CHART

1 Generali  24,6 miliardi di euro 1,80%

2 Intesa Sanpaolo 18,2 miliardi -3,70%

3 Poste Vita 17,9 miliardi di euro 7%

4 Allianz Italia 15,1 miliardi di raccolta -2,40%

5 Unipol  13,9 miliardi di raccolta 14,50%

6 Axa Italia 7,6 miliardi di premi 14,6% 

7 Cattolica 6,9 miliardi di premi 17,10%

8 Aviva Italia 6,5 miliardi -8,80%

9 Reale Group 4,3 miliardi di premi 5,90%

10 Bnp Paribas Cardif Vita  4,2 miliardi di premi 3,90%

>  Andrea 
Caraceni
ad di Cfo Sim

to sarà davvero molto più rapido”. 

Al momento, il dinamismo sul fronte assicurativo arriverà 

soprattutto dalle realtà medio piccole che hanno molto po-

tenziale inespresso: “la vera sfida è sulle reti distributive. Lo 

sviluppo e la leadership di mercato passando da lì o da acqui-

sizioni mirate di società fortemente specializzate che hanno 

dunque una nicchia di mercato tutta loro come  vero valore 

aggiunto”, puntualizza Ronchetti, che vede come molto pro-

mettenti i gruppi francesi, “come Groupama, Axa e Bnp Pa-

ribas Cardif”. 

E si respira area di restyling anche in quelle realtà, come 

Amissima e Eurovita, che sono controllate dai fondi. 

Per Cfo Sim, invece, la parte del “leone” la farà Generali, “tra 

i pochi player in grado di emergere davvero in questo nuovo 

mercato ad alta competizione”.  Saranno, tuttavia, piccoli pas-

si: o come si dice a Londra, nella lingua dei mercati, ‘bolton 

acquisition’, acquisizioni da imbullonare su una struttura più 

grande e articolata.

Con una attenta selezione, dunque, i titoli assicurativi posso-

no entrare in portafoglio, anche perché rispetto ai titoli ban-

cari sono sottoposti a vincoli per mantenere capitali di riser-

va che le assicurazioni non hanno. Così come le assicurazioni 

non hanno il problema degli Npl, i famosi crediti deteriorati.

Tutte queste caratteristiche rendono i titoli assicurativi più 

attraenti delle banche. In generale, poi, su queste azioni c’è 

anche un discorso di sottovalutazione che può attrarre l’in-

vestitore. Per Ubs, in particolare, meritano un buy Allianz, 

Zurich, Swiss Re, Scor, Beazley, mentre gli analisti elvetici 

restano neutral su Axa, il cui rendimento della cedola 2020 

e 2021 è rispettivamente 8,1% e 8,4%, Generali, che ha un ren-

dimento della cedola 2020 e 2021 rispettivamente del 7,6% e 

8%, Munich Re (cedola 2020 e 2021 rispettivamente al 4% e al 

4,4%) e Hannover Re (cedola 2020 e 2021 rispettivamente al 

3,5% e al 3,6%).

I dossier 2020

A parte l’operazione Cattolica, l’ultima mossa di Generali 
sul tavolo delle fusioni europee ha riguardato la fintech 
francese Alta Profits, che offre piattaforme online per 
polizze e gestioni patrimoniali con 1,7 miliardi di euro 
di masse. Dopo di che ha perfezionato l’acquisto di 
Seguradoras Unidas.
A fare da cornice a questo 2020, poi, c’è anche l’operazione 
Intesa-Ubi, con Unipolsai che dovrebbe acquistare una o 
più compagnie assicurative attualmente partecipate da Ubi 

Banca (BancAssurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita).
E infine ci sono Amissima Danni e Amissima Vita, le due 
compagnie assicurative italiane del gruppo statunitense 
Apollo che erano state messe in vendita lo scorso febbraio. 
L’arrivo del lockdown ha rallentato i lavori, ma ora sono 
ripresi a pieno ritmo. E se Hdi, compagnia del gruppo 
Talanx di Hannover, ha messo gli occhi su Amissima Danni, 
sulla controllata specializzata nel Ramo Vita è già pronto a 
presentare un’offerta il private equity Cinven.   SF
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Mercati
5654

I BOND METTONO
IL TURBO AL 

PORTAFOGLIO

In un contesto di bassa crescita e tassi 
prossimi allo zero, il rebus è dove 

trovare rendimenti senza aumentare 
il profilo di rischio

I COVID BOND
CONQUISTANO
GLI INVESTITORI

Piace la destinazione etica e la struttura 
finanziaria dedicata. Possibile boom di 
domande per ipotetici nuovi “BTP Italia”

La crisi attuale è partita dall’economia reale,  
con il crollo dei consumi e delle produzioni. 

Soltanto in un secondo momento il problema  
ha colpito i mercati finanziari. Come proteggersi
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LE ASSET CLASS
IMMUNI AL COVID-19
Il mondo post pandemia, tra Cina, megatrend e mercati privati 
Ecco dove trovare opportunità in grado di resistere alle difficoltà 
e ai cigni neri e produrre valore nel lungo periodo

Laura Magna

Non è tempo per vivere di tattiche, ci vuole una strategia che 

garantisca sostenibilità nel lungo termine e impermeabilità ai 

cigni neri. Non è impossibile, almeno nel campo degli investi-

menti, dove ci sono spunti capaci di resistere al contingente 

e destinate a dare buone soddisfazioni per molti anni a veni-

re. Ne abbiamo individuati tre: Cina, trend secolari e mercati 

privati.

Partiamo dai temi secolari che sono, per definizione, “muta-

zioni economiche, sociali e politiche che hanno un valore du-

raturo, sono in grado di modificare abitudini e stili di vita e 

hanno un conseguente impatto sulle strategie delle imprese. 

Dunque possono rivelarsi temi interessanti per gli investito-

ri con obiettivi di investimento di lungo periodo - dice Nata-

le Borra, head of distribution di Fidelity International - In uno 

scenario come quello attuale i trend di lungo periodo diventa-

no ancora più rilevanti perché permettono agli investitori di 

essere meno influenzati emotivamente dagli eventi e dalla vo-

latilità di breve termine. E perché nel nuovo ordine economico 

creato dalla crisi si aprono nuove opportunità per le aziende 

in grado di cogliere il cambiamento e adattare velocemente 

i loro modelli di business. In Fidelity pensiamo che saranno 

principalmente tre i temi vincenti: l’Asia, la tecnologia e la so-

stenibilità”.

Se l’Asia è un trend secolare, la Cina ne è il fulcro. “Nella situa-

zione di mercato attuale gli investitori sentono il bisogno di 

un portafoglio azionario robusto, capace di superare periodi 

di alta volatilità e instabilità politica e con valutazioni ragio-

nevoli e prospettive di crescita chiare e sostenibili”, afferma 

Giacomo Mergoni ceo di Banor Capital, sostenendo che ad 

avere un profilo simile è proprio la Cina. “Il Paese cresce a rit-

mi pre-Covid e gli utili aziendali hanno recuperato quasi tutto, 

tornando ad un tasso di crescita del 20%. La curva dei tassi 

e la politica monetaria hanno un profilo normale. Ma il mer-

cato cinese è ancora sottorappresentato negli indici mondiali 

(5%) rispetto al peso relativo del Pil su scala globale (16%)”. Nel 

frattempo migliora la governance e crescono i consumi inter-

ni. “Stimiamo che il salario reale medio possa raddoppiare nei 

prossimi dieci anni”.

E infine, emergono nella crisi i mercati privati. “Mentre nel 

2008 la crisi era finanziaria, questa volta è reale e provocherà 

profondi cambiamenti strutturali in diversi settori”, dice Luca 

Gianelle, managing director per l’Italia di Russell Investmen-

ts. “A livello micro, la maggior parte delle Pmi globali, tra cui 

le non quotate, sono ancora intente a gestire le conseguenze 

dell’emergenza Covid. Le stesse aziende valuteranno la dispo-

nibilità ad utilizzare il canale privato (i fondi di private mar-

ket) per finanziare ripartenza e crescita, rimettendo in discus-

sione governance interna, struttura del capitale e il modello 

organizzativo. D’altro canto, questo scenario genererà oppor-

tunità interessanti. Si creeranno opportunità nelle strategie 

di debito distressed, e in quelle su private equity secondario 

e special situation. La storia ci dice che gli investimenti fat-

ti nei periodi di crisi e recessione nei private market offrono 

potenzialmente rendimenti superiori alle vintage precedenti”, 

conclude Gianelle.

>  Natale Borra
head of distribution di 
Fidelity International

>  Giacomo 
Mergoni
ad di Banor Capital

>  Luca Gianelle
managing director 
Italia di Russell 
Investments

A livello micro, la maggior 
parte delle Pmi globali, tra cui 
le non quotate, sono ancora 
intente a gestire le conseguenze 
dell’emergenza Covid
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Proiettarsi  
nel futuro
con i Lyxor ETF Tematici

La nuova gamma di Lyxor ETF Tematici quotata su Borsa Italiana consente di puntare sullo sviluppo di cinque 
grandi temi del futuro: Digital Economy, Disruptive Technology, Future Mobility, Smart Cities e Millennials.

I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati 
dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti. Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non 
essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo messaggio pubblicitario è destinato a investitori classificati come “controparti qualificate” 
o “investitori professionali”, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima 
dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di 
Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori 
di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti. 

PUBBLICITÀ - MESSAGGIO PER  
INVESTITORI PROFESSIONALI

Il futuro dell’investimento inizia qui
L’intera gamma dei Lyxor ETF Tematici è disponibile al link: 
www.lyxoretf.it/thematics

Contatti: www.lyxoretf.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti  
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

1Per ciascun ETF, i relativi indici sottostanti sono: MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF ISIN LU2023678878) ; MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG 
Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023678282) ; MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023679090) ; MSCI ACWI IMI Smart 
Cities ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023679256) ; MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2023678449).
2Fonte: Lyxor, dato al 13/04/2020. Il TER obiettivo è pari allo 0,45% annuo ed è stato ridotto in via temporanea allo 0,15% annuo fino a settembre 2021. Il costo totale annuo dell’ETF (TER - Total Expense 
Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.

Nome dell’ETF ISIN Ticker di 
Bloomberg

Tipologia di 
replica

TER attuale 
(temporaneo)2

TER  
obiettivo2

Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678878 EBUY Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678282 UNIC Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023679090 ELCR Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023679256 IQCT Fisica 0,15% 0,45%

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF1 LU2023678449 MILL Fisica 0,15% 0,45%
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IL FUTURO
DEGLI  
EMERGENTI

a pandemia potrebbe essere il driver del recupero degli emer-

genti nel 2021. Vale soprattutto per l’Asia, che segue la Cina 

sulla via della ripartenza. “Restiamo costruttivi sulle prospet-

tive di lungo termine per l’azionario dell’Asia ex-Japan, anche 

se riteniamo che la ripresa dalla disruption causata dalla pan-

demia potrebbe rivelarsi un processo graduale – sostiene Eric 

Moffett, gestore del fondo T. Rowe Price Funds Sicav - Asia 

Opportunities Equity, T. Rowe Price - Crediamo che si possa 

trovare valore in molte aziende in Asia, via via che l’attività 

economica a livello globale dovrebbe normalizzarsi nel corso 

dei prossimi 6-12 mesi”.

L’Asia settentrionale sarà probabilmente la prima regione a 

entrare nella fase post-coronavirus: “al contrario, il virus con-

tinua a diffondersi rapidamente in India e in Indonesia, men-

Laura Magna

Passata la pandemia, l’Asia riprenderà a correre 
trascinata dalla Cina, che è già sulla via della ripartenza  
Rimarranno indietro America Latina e Africa

Mercati

tre il Vietnam ha gestito bene la pandemia, con pochissime 

vittime e una riapertura anticipata dell’economia”, aggiunge 

Moffet. “Nella prima metà del 2020 abbiamo individuato mol-

te opportunità a prezzi attraenti, legate alle dislocazioni di 

prezzo indotte dal coronavirus. Abbiamo venduto alcune po-

sizioni in Cina per favorire opportunità più interessanti sotto 

il profilo rischio/rendimento. Oggi, ci focalizziamo su leader 

settoriali in grado di guadagnare fette di mercato e consoli-

dare l’industria; società di alta qualità un tempo troppo care, 

come i titoli legati ai beni di consumo in India; società con una 

struttura di capitale solida, in grado di superare prolungati 

rallentamenti dell’attività”, aggiunge.

Ma se l’Asia è quasi fuori dal tunnel che ne sarà della martoria-

ta America Latina? “L’America Latina è cambiata significati-

vamente negli ultimi 5 anni – sostiene Tim Love, responsabile 

strategie azionarie Paesi Emergenti di Gam Investments – ora 

rappresenta appena il 7,99% dell’indice Msci Emerging Markets, 

e, con il Brasile al 5,2% e il Messico all’1,7%, il resto del continen-

te rappresenta solo l’1% circa”. Le occasioni sono limitate, ma 

tra di esse spicca il Brasile: “con il grosso delle riforme ormai 

alle spalle e un ministero delle finanze e un governo molto at-

tenti al mercato, l’economia appare matura per un significato 

re-rating verso l’alto. In prospettiva, con maggiore trasparen-

za rispetto ai temi Esg e un mix di riforme di supporto, minor 

costo del capitale e stimoli fiscali adeguati, potremmo andare 

incontro a un anno di forte ripresa”, dice Love. Che invece in 

Africa si limita a conservare un sovrappeso sul Sudafrica, “con 

una forte esposizione al platino, ad alcune realtà selezionate 

dell’oro, alle banche più importanti e ad alcuni player del real 

estate orientati all’export. Infine, Naspers continua a dominare 

non solo il Sudafrica, ma anche l’Africa in termini di capitaliz-

zazione di mercato. Il Paese è ancora ben considerato in termi-

ni di carry trade e di Esg, nonostante non sia investment grade”.>  Eric Moffett
gestore T. Rowe Price

>  Tim Love
responsabile azionario 
Paesi emergenti di 
Gam Investments

L
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Scopri di più su  www.generali-investments.com
*Nome completo della Società: Generali Investments Partners S.p.A Società di Gestione del Risparmio 
** Nome completo della Società: Generali Insurance Asset Management S.p.A Società di Gestione del Risparmio 
Il Gruppo Generali presta grande attenzione agli investimenti responsabili e dal 2006 applica un Filtro Etico di Gruppo. L’applicazione del Filtro Etico di Gruppo è parte del processo 
di valutazione discrezionale della società di gestione e i risultati di questa valutazione sono confidenziali.
Le informazioni contenute nel presente documento forniscono indicazioni generali sui prodotti e servizi offerti dalle società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Generali la cui attività 
è coordinata da Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio. In nessuna circostanza costituisce un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione a (i) investire 
in azioni e quote di Organismi di Investimento Collettivo o (ii) richiedere un’offerta per servizi di investimento. Questo documento non è correlato o è la base di un contratto o impegno. Questo 
documento non può essere considerato come una raccomandazione esplicita o implicita per una strategia di investimento o una consulenza in materia di investimenti. Prima di stipulare un 
contratto per servizi di investimento, ogni potenziale cliente riceverà i documenti di volta in volta previsti dalla legge, con l’obbligo di leggere attentamente tali documenti prima di prendere 
qualsiasi decisione di investimento. Generali Investments Partners S.p.A. Societa di gestione del risparmio, di volta in volta, modificherà il presente documento e non sarà responsabile per 
eventuali errori od omissioni, né potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite legati all’uso improprio delle informazioni qui contenute. Generali Investments è un marchio di 
Generali Investments Partners S.p.A. Societa di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societa di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. 
e Generali Investments Holding S.p.A. Alcune informazioni in questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Gli investimenti responsabili sono 
nel nostro DNA da 15 anni

Oggi questo impegno è condiviso dalle boutiques 
della nostra piattaforma

Vogliamo contribuire a costruire un futuro sostenibile 
e supportare la società nella ripresa post Covid

Le boutiques della nostra piattaforma: 

* **

Generali Investments sarà sponsor dell’evento digitale organizzato da Assogestioni 
in collaborazione con FocusRisparmio «L’impulso della sostenibilità per 
costruire il futuro» in streaming il 19 novembre 2020
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Mercati

L’APOCALISSE DEL RETAIL 
E LE NUOVE ALLEANZE

I magazzini ricolmi di invenduto, lo stop dei viaggi, la chiu-

sura dei negozi sommata agli affitti spesso elevati delle strut-

ture. Il Covid19 ha fatto strage di marchi più o meno noti di 

catene di abbigliamento, brand di moda, ma anche di catene 

di cinema e persino dentisti. Sono in molte le società ad aver 

chiesto di accedere alle procedure di protezione dai creditori 

tanto che c’è perfino chi ha parlato di “apocalisse del retail”. 

Solo negli Usa la lista di chi ha fatto ricorso al Chapter 11 è 

pressoché infinita e comprende diversi nomi blasonati: Muji, 

Pizza Hut (o meglio il suo storico licenziatario Usa Npc In-

ternational Usa, che gestisce 1200 Pizza Hut e 400 ristornati 

Wendy’s), la steakhouse Sizzler, Tuesday Morning, Tailored 

Brands, Gnc (catena di negozi che vende vitamine), G-Star 

Raw, Lord + Taylor, Cirque du Soleil, Hertz Global Holding, 

J. Crew Group, Neiman Marcus, Sur la Table, JcPenney, The 

Paper Store, Modell’s Sporting Goods, True Religion Ap-

parel, The Schurman Retail Group, Lucky Brand,  Lucky’s 

Market, Earth Fare,  Pier 1 Imports, Art Van Furniture, Foo-

dFirst Global Restaurants, Aldo Group, Ascena (a cui fanno 

riferimento le catene di Ann Taylor e di Lane Bryant), Blue-

stem Brands, Centric Brands (licenziatario di Calvin Klein, 

Tommy Hilfiger e Nautica), Apex Parks e Cmx Cinemas. 

In questo scenario sta emergendo una nuova tendenza oltre-

oceano: l’acquisizione a prezzi di saldo da parte dei grandi 

gruppi immobiliari attivi nei centri commerciali, da soli o in 

partnership con società specializzate, dei marchi in banca-

rotta. Gli stessi che fino all’era pre Covid-19 riempivano i mall. 

Il caso forse più eclatante per i nomi coinvolti è stato quello 

dell’iconica Brooks Brothers, azienda fondata a Manhattan nel 

1818 da Henry Sands Brooks, rilevata da Claudio Del Vecchio 

nel 2001 (da Marks&Spencer), arrivata lo scorso luglio sull’or-

lo del crack con la richiesta di protezione dai creditori e infine 

rilevata per 325 milioni di dollari da Sparc group, partnership 

tra Authentic Brands Group e Simon Property Group. Un 

tandem che solo pochi mesi prima aveva già rilevato un’altra 

azienda in bancarotta, Forever21. Sulla stessa scia anche The 

Paper Store ha recentemente stretto un accordo strategico per 

uscire dalla bancarotta con WS Department, gruppo immobi-

liare con 95 proprietà. JCPenney invece,  i grandi magazzini 

con 118 anni di storia, 850 punti vendita negli Usa e 4,2 miliar-

di di debiti, hanno raggiunto un accordo in queste ultime setti-

mane con Brookfield Property Group e Simon Propery Group. 

I due gruppi immobiliari hanno messo sul piatto 1,75 miliardi 

tra finanziamenti e cash per rilevare il colosso delle vendite. 

In questo scenario è scesa in campo anche Amazon che, se-

condo ricostruzioni di mercato, starebbe trattando con Simon 

Property Group per affittare i mall restati deserti e dedicarli a 

centri di logistica di distribuzione. D’altro canto, con la pan-

demia il gruppo di Jeff Bezos, a differenza dei brand in banca-

rotta, ha visto le proprie vendite decollare.

Cinzia Meoni

Tutti i brand che hanno fatto ricorso alle procedure concorsuali.  E l’ingresso dei 
gruppi immobiliari nella gestione dei marchi che, in epoca pre Covid, pagavano 
l’affitto nei centri commerciali

I negozi spariti tra il 2013 
e il 2019 secondo i dati 
di Federdistribuzione

Le saracinesche destinate ad 
abbassarsi definitivamente 
entro la fine dell’anno

I centri commerciali conteggiati dal Consiglio 
Nazionale dei Centri Commerciali, al cui interno 
si trovano 36mila negozi. Il settore vanta un 
fatturato di 139 miliardi l’anno (4% del Pil) e dà 
lavoro a 587mila persone

45mila 90mila
1200

Sizzler 
  SETTEMBRE 2020 

Tailored Brands 
  AGOSTO 2020  

Brooks Brothers 
 LUGLIO 2020 

Muji Usa 
 LUGLIO 2020 

Sur La Table 
 LUGLIO 2020 

Npc International 
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The Paper Store 
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 GIUGNO 2020 
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 GIUGNO 2020 
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Neiman Marcus 
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J. Crew Group 
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Modell’s Sporting 
Goods 
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Hertz Global 
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Aldo Group 
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True Religion 
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delle richieste 
di protezione 
dai creditori
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IL LUSSO CHE  
NON TEME LA CRISI

Alta gamma o fast fashion? Dopo il panico dettato dall’esplo-

sione del virus si inizia a intravvedere l’uscita dal tunnel. Il 

Covid19 ha messo in evidenza la capacità di resilienza del 

lusso (secondo le stime del position paper di Altagamma vale 

115 miliardi in Italia, pari al 6,85% del Pil nazionale, e 1800 

miliardi in tutto in Europa, il 4% del Pil), compatibilmente 

all’andamento del mercato, grazie all’attrattività dei brand, 

alla qualità dei capi, all’efficace struttura operativa e, soprat-

tutto, ai canali di vendita online. Per chi può permetterselo, 

quello degli articoli di lusso è ritenuto un “comfort shopping”. 

E infatti, dopo il crollo verticale del secondo trimestre legato 

al lockdown mondiale, gli analisti si attendono rallentamenti 

settoriali a livello internazionale limitati. Più in generale, JP 

Morgan stima che le vendite di moda in Europa occidentale 

siano calate del 15% in media a luglio, contro il -42% di mag-

gio.  Le stesse aziende, da Brunello Cucinelli a Salvatore Fer-

ragamo, con le ultime presentazioni hanno dato indicazioni 

di ripresa. Il re del cashmere umbro, infatti, dopo il -29% regi-

strato nel primo semestre e dopo aver descritto il 2020 come 

un anno di passaggio, ha stimato un terzo e quarto trimestre 

in aumento rispetto al 2019 così da chiudere l’anno con un 

calo del giro d’affari intorno al 10% (le attese sul 2021 sono 

per un incremento del 15%). Anche l’azienda di pelletteria 

fiorentina dopo il calo semestrale del 46,6% ha dichiarato di 

attendersi “un quadro di mercato in progressivo migliora-

mento” e ha “confermato gli obiettivi di medio lungo termine”. 

Certo le incognite non mancano, dall’evoluzione della pande-

mia al braccio di ferro tra l’amministrazione Trump e il resto 

del mondo sui dazi sulle importazioni (tanto che Lvmh ha 

fatto retromarcia sull’acquisizione di Tiffany). Ma allo stesso 

tempo ci sono indicazioni che lasciano ben sperare. Il boom 

dell’ecommerce, per esempio. La stessa Amazon ha appena 

lanciato sulla propria piattaforma i “luxury store”, messi a di-

sposizione su invito a 150 milioni di utenti (Oscar de la Renta 

Cinzia Meoni

Dopo il collasso delle vendite del primo semestre si iniziano a intravvedere spiragli di ripresa  
Gli analisti si aspettano rallentamenti limitati e i brand cominciano a manifestare ottimismo   
Anche se non mancano le incognite

Fonte: elaborazione FocusRisparmio

S&P Global Luxury Goods a un annoCHART
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è il primo partner). “Il mercato del lusso globale online valeva 

34 miliardi nel 2019 con il 12% di penetrazione, mentre il soft 

luxury 24 miliardi di spesa con il 14% di penetrazione. Nel me-

dio termine, nel 2025, ci aspettiamo un giro d’affari globale di 

95 miliardi, con una penetrazione pari al 29%”, sostengono gli 

analisti di Bofa Merrill Lynch.  A limitare la flessione dell’alto 

di gamma concorre la ripresa di Pechino, il mercato principale 

per il settore. Bofa Merrill Lynch evidenzia come la richiesta di 

articoli di lusso nella Cina Continentale e in Corea del Sud sia 

salita a due cifre nel secondo trimestre.

>  Brunello 
Cucinelli
fondatore dell’azienda 
omonima

>  Michele Norsa
vicepresidente di 
Ferragamo

La stessa Amazon ha appena  
lanciato sulla propria piattaforma i  

“luxury store”, messi a disposizione 
su invito a 150 milioni di utenti

Mercati
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DIVIDENDI SOSTENIBILI

DIVERSIFICAZIONE

APPROCCIO DISCIPLINATO

DOCUMENTO PUBBLICITARIO destinato al mercato italiano nei confronti dei soli Investitori Istituzionali.
Si consiglia agli Investitori Istituzionali di considerare i rischi ed i costi associati al Comparto come descritti nella sezione “Rischi Specifici” e “Oneri e Spese” del Prospetto e nel KIID relativo.
Nessuna garanzia viene data agli Investitori Istituzionali che l’obiettivo del Comparto sarà effettivamente raggiunto.
Le performance passate non costituiscono garanzia di performance future.
Leggere il Prospetto e il KIID (disponibili gratuitamente al sito web www.eurizoncapital.com) prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento.

Morningstar Rating™
©2020 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate. Le informazioni non devono essere utilizzate senza un’appropriata verifica da parte dell’utilizzatore 
e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il 
Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell’utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro. Rating al 31/08/2020.

FLESSIBILITÀ CONTRARIAN

Società del gruppo www.eurizoncapital.com

  

Da 10 anni la strategia d’investimento punta a realizzare rendimenti simili al mercato azionario ma con minore volatilità su un orizzonte 
temporale di almeno 7 anni e si basa su tre principi:

  DIVIDENDI SOSTENIBILI ed elevati di 120 società con rendimenti superiori alla media del mercato e volatilità contenuta;

  FLESSIBILITÀ CONTRARIAN, un approccio disciplinato che aumenta l’esposizione quando le azioni sono più attraenti e viceversa;

  DIVERSIFICAZIONE Su AZIONI DI EuROPA E STATI uNITI in misura variabile tra il 45% e il 100% del portafoglio.

EuRIZON FuND - AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE è un Comparto dell’umbrella fund di diritto lussemburghese Eurizon Fund, istituito 
da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A..

Le informazioni contenute nel presente documento sono rivolte esclusivamente agli Investitori Istituzionali, come definiti nel Prospetto del 
Fondo. Il contenuto del presente documento non intende rappresentare una sollecitazione, un’offerta o un suggerimento ad effettuare 
operazioni in strumenti finanziari od alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento per il pubblico dei risparmiatori.

EuRIZON FuND - AZIONI STRATEGIA FLESSIBILE  
Classe Z riservata a Investitori Istituzionali (Lu0497418391)   Morningstar RatingTM  

OGNI PERFORMANCE È IL RISuLTATO DEI NOSTRI VALORI.

10ANNI

PagPub_AzioniStrategiaFlessibile_Z_ita_230x280_set2020.indd   1 21-09-2020   9:08:50
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IL CONTRIBUTO 
DELL’IMPACT INVESTING
Riqualificazione urbana, housing, 
interventi sociali per minimizzare gli 
effetti della polarizzazione del lavoro 
e mobilità sostenibile al centro degli 
investimenti di impatto

Gaia Giorgio Fedi

Dall’housing alle infrastrutture, per passare al sociale e alla vita 

culturale, sono tanti i campi in cui gli investimenti di impatto 

possono intervenire per migliorare la vita nelle città.  A maggior 

ragione dopo la crisi del Covid-19, che ha comportato una ridefi-

nizione delle priorità di chi vive nelle città e un desiderio di tor-

nare a ritmi meno frenetici. “Una tendenza, impensabile sola-

mente qualche mese fa, che la pandemia potrebbe aver messo in 

moto, è che i centri urbani minori potrebbero inaspettatamente 

diventare poli d’attrazione di capitale umano e finanziario, se il 

remote working diventasse parte strutturale di un nuovo modo 

di lavorare”, commenta Dario Mangilli, head of sustainability di 

IMPact Sim. Se così fosse, prosegue, “questo rappresenterebbe 

un’opportunità d’investimento interessante per gli investimen-

ti ad impatto sociale focalizzati sulla riqualificazione dei centri 

urbani minori”. Non solo. Anche guardando al contesto europeo, 

“ci sono dinamiche strutturali da cui chi si occupa di investi-

menti ad impatto sociale non può prescindere”, spiega Mangilli. 

Per esempio, il mercato del lavoro sta diventando più polarizza-

to tra lavori high-skill ad alta intensità di conoscenza, e lavori 

low-skill, che subiranno gli effetti dell’automazione. “Questo 

pone un problema sociale rispetto alla riqualificazione e aggior-

namento delle competenze della forza lavoro europea”. Di pari 

>  Dario Mangilli
head of sustainability di 
Impact Sim

portata, continua, “è la transizione verso modelli di mobilità ur-

bana più sostenibili. Un esempio: a maggio a Milano fuori dai ne-

gozi di bici c’erano code simili a quelle dei supermercati. Qual-

cosa sta accadendo, e velocemente. Il principio fondamentale 

dell’impact investing è di investire in imprese capaci di generare 

un impatto sociale ed ambientale positivo, parallelamente ad un 

ritorno finanziario. Ci sarà un bisogno crescente nei prossimi 

anni di strategie d’investimento pensate per fornire soluzioni a 

questi problemi strutturali, generando allo stesso tempo un ri-

torno finanziario per gli investitori”, conclude Mangilli.

 La pandemia sta trasformando il modo di vivere nelle 
città e, in prospettiva, le stesse città. Da una parte i 
vari lockdown hanno costretto le persone a restare a 
casa, e così a ripensare il proprio stile di vita tra le mura 
domestiche. Molti hanno iniziato a valutare la possibilità 

di allontanarsi dai centri urbani densamente popolati, 
grazie alle modalità di lavoro da remoto. Le città hanno 
comunque ripreso a vivere e pulsare, una volta terminate 
le fasi di confinamento, e continueranno a confermarsi 
come i centri nevralgici della vita economica, sociale 

Come cambiano le  
città post pandemia

I settori nel mirino degli investitori impactCHART

ASSET ALLOCATION ($ MLN)

2015 2019 VARIAZIONE
Acqua, sanificazione, igiene 3,083 9,735 33%
Servizi finanziari (escluso micro-
finanza) 5,667 16,432 30%

Healthcare 2,405 5,59 23%
Food & agricoltura 3,746 8,284 22%
Energetico 9,007 19,077 21%
IT e comunicazioni 1,198 2,058 14%
Infrastrutture 1,144 1,818 12%
Immobiliare 4,238 6,322 11%
Microfinanza 9,525 13,439 9%
Manifattura 1,667 1,356 -5%
Istruzione 1,695 1,257 -7%
Arte & cultura 142 52 -22%
Altro 8,298 12,063 10%
Totale 51,817 97,483 17%

Fonte: Annual Impact Investor Survey – Global Impact Investing Network
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SMART CITY ALLA GUIDA  
DEL CAMBIAMENTO
Le città hanno bisogno di puntare su ammodernamento delle infrastrutture  
e introduzione di tecnologie smart per diventare città più vivibili e sostenibili

Gaia Giorgio Fedi

Investire sul cambiamento delle città puntando sulle smart city. 

“Le città di tutto il mondo hanno l’esigenza di investire nell’am-

modernamento delle infrastrutture e nell’introduzione di solu-

zioni e tecnologie più smart al fine di migliorare la qualità della 

vita degli abitanti”, sostiene Ivo Weinoehrl, gestore del fondo 

Pictet SmartCity, aggiungendo che “l’attuale crisi sanitaria ha 

comportato un’accelerazione di diversi anni in numerosi trend, 

come l’adozione di soluzioni digitali in quasi tutti gli ambiti del-

la vita quotidiana”. Il fondo tematico di Pictet è concentrato sulle 

“società impegnate a rendere le città più smart, ovvero più effi-

cienti, sicure, sostenibili o a misura d’uomo”, spiega Weinoehrl.

“L’urbanizzazione sta accelerando e pone quindi le città di fron-

te a una triplice sfida: gestire i flussi di popolazione, soddisfare i 

bisogni e migliorare gli standard di vita delle popolazioni in cre-

scita, riducendo il loro impatto ambientale”, commenta Arnaud 

Du Plessis, gestore del fondo Cpr Invest Future Cities. Dato che le 

città popolose non solo solo l’epicentro delle epidemie, e “spesso 

le misure di confinamento sono state più pesanti per gli abitanti 

delle città”, il virus “ha aumentato la consapevolezza delle sfide 

che le città devono affrontare”, osserva Du Plessis, aggiungendo 

che tutto questo potrebbe portare a una forma decentralizza-

ta di urbanizzazione, dove si cercano standard di qualità della 

vita più elevati nei piccoli centri urbani. Per una urbanizzazione 

sostenibile, “le opportunità vanno dalle infrastrutture urbane, 

>  Arnaud  
Du Plessis
gestore Cpr Invest 
Future Cities

>  Ivo Weinoehrl
gestore Pictet 
SmartCity

 e culturale. Ma occorrerà ripensarle, per renderle 
meno inquinate e in grado di offrire uno stile di vita 
migliore, e per risolvere problemi creati o rafforzati dalla 
pandemia: alleggerendo il traffico urbano e riducendo gli 
assembramenti nei mezzi pubblici, con interventi nelle 

periferie, sulle infrastrutture, con l’housing sociale, con 
l’impegno a ridurre le diseguaglianze sociali amplificate 
dalla crisi. Anche su questi aspetti, la finanza può giocare 
un ruolo: sostenendo gli investimenti di impatto o 
investendo sul megatrend delle smart city. GGF

I fondi che puntano sulle smart cityCHART

PRODOTTO TIPO ASSET TOTALI IN 
MILIONI DI DOLLARI

Pictet Smart City Fondo 1.440,617*

Amundi Smart City UCITS ETF Etf 75,664*

Cpr Invest Future Cities Fondo 16,574

Lyxor MSCI Smart Cities ESG  
Filtered (DR) UCITS ETF Etf 10,276

iShares Smart City Infrastructure  
UCITS ETF Etf 26,712

*dati in milioni di euro  - Fonte: Bloomberg

cardini dello sviluppo economico e della transizione energetica, 

alle innovazioni tecnologiche per una gestione efficiente e so-

stenibile delle città, all’invenzione di nuovi servizi”. L’approccio 

di investimento di Du Plessis comprende gli aspetti materiali 

delle città (infrastrutture ed edifici) e i loro aspetti immateriali 

(temi prettamente Smart City, nonché vari servizi urbani, come 

immobili e alberghi) e infine tutto ciò di cui questo ecosistema 

materiale e immateriale ha bisogno per funzionare, compresa 

l’energia (elettricità e energie rinnovabili), le tlc, la gestione delle 

acque e il trattamento dei rifiuti.
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Mercati

Fonte: Gamma Capital Markets

IN CORSA 
PER UNA 
“PANACEA”

ono in molte le aziende in corsa per trovare il vaccino in grado 

di rendere la popolazione immune dal Covid-19 e arrestare la 

pandemia. Un business è miliardario. In questa fase di ricerca 

i finanziamenti piovono da governi (Washington, ricorda Deu-

tsche Bank, ha sbloccato fondi verso Astrazeneca, Moderna, 

Emergent BioSolutions e Johnson & Johnson’s), istituzioni, or-

ganizzazioni internazionali, fondazioni. E gli stessi governi, nel 

frattempo, stipulano con le società farmaceutiche accordi preli-

minari per garantirsi l’acquisto dei prodotti in caso di successo, 

assicurando così visibilità sulle future vendite dei gruppi che 

usciranno vincitori da questo percorso a ostacoli.  

Non è quindi un caso che ci siano oltre 170 vaccini in prepara-

zione, come riporta Deutsche Bank, che poi sottolineare che 

di questi ben sette (CanSino Biologics/Beijing Institute of Bio-

technology, BionNTech/Fosum Pharma/Pfizer con il Murdoc 

Children’s Research Institute, University of Oxford/Astrazene-

ca, Moderna/Niaid, Sinovac, Sinopharm) sono arrivati alla fase 

3 della sperimentazione (una fase per cui si stima che vi siano 

l’85% di possibilità di approvazione finale).

Cinzia Meoni

Dai vaccini agli antinfiammatori, agli antivirali 
Tutte le società coinvolte nel business anti-coronavirus  
e le opportunità più interessanti per gli investitori

Ma a fare affari d’oro non saranno solo coloro che arriveranno 

per prime alla agognata approvazione del vaccino: il business è 

più che allettante anche per le case farmaceutiche in grado di 

trovare trattamenti adeguati a curare gli effetti dell’epidemia in 

corso. Tutto questo per gli investitori si traduce in molteplici op-

portunità di guadagno: diventa quindi fondamentale familiariz-

zare con le aziende farmaceutiche meglio posizionate in questa 

gara a ostacoli e a tempo.

“Potremmo dividere l’operatività delle società in corsa per 

combattere il Covid-19 in 4 macro categorie: contenimento del 

contagio, arresto dell’infezione, antinfiammatori per i polmoni, 

creazione del vaccino”, spiega Carlo De Luca, responsabile asset 

management di Gamma Capital Markets, che nel primo gruppo 

mette in evidenza Regeneron Pharmaceuticals, arrivata alla fase 

3 del cocktail di anticorpi Regn-Cov2, e Johnson&Johnson.  

Tra le società che lavorano alla creazione di antivirali per arre-

stare l’infezione, De Luca ricorda Gilead Sciences, che ha rice-

vuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration alla 

produzione del Remdesivir. La società inoltre si è impegnata a di-

stribuire entro settembre negli Usa 500.000 cicli di trattamento 

(a 2.340 dollari l’uno). In gara anche Abbvie. I gruppi farmaceuti-

ci attivi nella produzione di antinfiammatori sono invece Roche, 

Regeneron Pharmaceuticals e Sanofi in collaborazione con Gsk. 

Tra le società che studiano il vaccino, infine, De Luca mette nel 

mirino Merck, che è al lavoro su due potenziali vaccini e un far-

maco sperimentale, M5049, autorizzato dalla FDA e per cui sarà 

avviata la Fase 2, ma anche Moderna, Pfizer, Biontec, Innovio, 

Novavax e Altimmune.

In questo scenario, Christian Lach, portfolio manager di BB 

Adamant Biotech Fund, scommette su “aziende come Moder-

na o Curevac, che hanno già firmato contratti con i governi e 

che, con l’approvazione dei rispettivi prodotti, si troveranno 

di conseguenza in una posizione di vantaggio soprattutto per 

gli ordini di follow-up”.  Per aziende come Biontech e Curevac, 

prosegue poi Lach, “la svolta con Covid-19 potrebbe essere il 

catalizzatore per accelerare l’applicazione delle loro tecnolo-

gie in altre direzioni”.

>  Carlo De Luca
responsabile Am di 
Gamma 
Capital Markets

>  Christian Lach
gestore BB Adamant 
Biotech Fund

Società quotate attive nella ricerca del vaccino anti Covid-19CHART

FASE TIPOLOGIA DI AZIONE TEMPISTICHE 
DI RILASCIO AZIENDE

Contagio Siero per immunizzazione 
per evitare il contagio 12 mesi Regeneron, J&J

Diffusione del virus Antivirali per arrestare 
l'infezione 6 mesi Gilead, Abbvie

Reazione del sistema 
immunitario

Antiffiammatori per ridurre 
 il dolore ai polmoni 3 mesi Roche, Regeneron, Sanofi

Dani ai polmoni Creazione del vaccino per 
immunizzazione totale 18 mesi J&J, Merck, Sanofi, Moderna, Pfizer, 

Biontec, Innovio, Novavax, Altimmune

S

Pianifica per il futuro  
che immagini

Non puoi prevedere il futuro, ma puoi pianificare il futuro che vorresti. 
Numerosi studi mostrano la correlazione positiva tra i fattori ESG e i risultati 
finanziari delle aziende. Ecco perché i nostri oltre 200 analisti incorporano 

sistematicamente i fattori ESG nei processi di gestione attiva. 

J.P. Morgan Asset Management gestisce USD 2.000 miliardi di attivi, tutti 
ESG integrati, che coprono azionario, obbligazionario, liquidità, multi-asset 

e alternativi, oltre a offrire un’ampia gamma di strategie dedicate agli 
investimenti sostenibili. 

Costruisci un futuro sostenibile con J.P. Morgan Asset Management

Messaggio pubblicitario.
Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare  e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.   
Messaggio prodotto da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Via Catena 4, 20121 Milano
Fattori ESG - Environmental, Social, Governance: fattori ambientali, sociali e di governance.
LV-JPM52843 | 09/20 | 0903c02a829f1008
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isegnato sull’investitore retail, sicuro e con uno scopo sociale. 

Il Covid bond conquista il mercato italiano dopo aver spopo-

lato anche all’estero. Emesse dai singoli Stati nazionali, ma 

garantite da tutti i Paesi dell’Ue, le nuove obbligazioni “pan-

demiche” hanno lo scopo di finanziare le spese legate al conte-

nimento del virus, per esempio in campo sanitario. In Italia si 

contano due emissioni: il Btp Italia di aprile e il Btp Futura di 

giugno. Due titoli diversi, ma entrambi legati ad una sorta di 

“destinazione etica” che molto ha attratto gli investitori. 

“Questi titoli salva patria piacciono sempre di più all’inve-

stitore retail, per le condizioni particolari con cui vengono 

pensati (indicizzazione all’inflazione, premi, cedole crescenti, 

ndr) e per lo scopo che hanno (chi li acquista sa dove investe, 

ndr) – spiega Antonio Cesarano, chief global strategist di In-

termonte Sim-. Inoltre, sono visti con favore dal Tesoro, che 

punta ad accrescere la quota di titoli di Stato in mano al retail”, 

oggi ferma intorno al 3-4%, per riportarla più vicina ai valori di 

alcuni anni fa, intorno al 10%.

“Credo che le prossime emissioni di questo tipo avranno ana-

logo successo dei precedenti – aggiunge Cesarano - In primis 

perché la pandemia non è finita e poi perché questi titoli stan-

no strutturalmente entrando nel portafoglio degli italiani. In 

più, si intravedono condizioni favorevoli all’orizzonte: la Bce 

si prepara ad ampliare il piano di acquisti Pepp e il Qe”, oltre a 

considerare la partenza del Recovery fund a partire dal 2021.

“Entro la fine di quest’anno non è da escludere un nuovo collo-

camento di Btp Italia, anche alla luce del forte fabbisogno che 

l’emittente governativo si trova a fronteggiare – prevede An-

gelo Drusiani, consulente finanziario - La risposta, anche in 

questo ipotetico caso futuro, dovrebbe essere molto positiva. 

L’eventuale riproposizione del Btp Futura, invece, andrebbe 

forse resa più attraente, con un andamento del futuro valore 

delle cedole crescenti, ma in misura più accentuata. Ipotesi 

che cozza contro il naturale desiderio dell’emittente di rispar-

IL COVID BOND 
CONQUISTA GLI INVESTITORI

Sofia Fraschini

Piace la destinazione etica e la struttura finanziaria dedicata. La naturale evoluzione 
verso i green bond. Possibile boom di domande per ipotetici nuovi “BTP Italia”

miare sui costi. Probabile, in sostanza, che si possa assistere 

a un nuovo boom di domande per l’ipotetico nuovo Btp Italia, 

accanto a una fase di ripensamento per il collega Futura”. 

Ma la tendenza Covid bond non è destinata ad esaurirsi con 

l’eventuale fine della pandemia: “Il titolo di scopo sta entran-

do nella cultura del risparmiatore italiano e la naturale evo-

luzione dei Covid-bond sarà verso i green bond, che già stan-

no prendendo piede in tutta Europa. Da qui ai prossimi anni 

- conclude Cesarano - faremo probabilmente prima a indivi-

duare le emissioni non green da quelle green: la rivoluzione 

Esg è irreversibile”.

>  Angelo 
Drusiani
gestore 
obbligazionario di 
Banca Albertini Syz

>  Antonio 
Cesarano
chief global strategist 
di Intermonte Sim

Mercati

I COVID BOND ITALIANI

BTP FUTURA 
• Durata 10 anni

• Tassi fissi crescenti nel tempo in 3 step (1°-4° 
anno, 5°-7° anno, 8°-10° anno)

• Premio fedeltà pari alla crescita media 
del pil nominale annuo durante la vita del 
titolo(1%minimo-massimo 3%)

• Rimborso unico a scadenza

• Tassazione agevolata al 12,5%

• Nessuna commissione al collocamento

BTP ITALIA
• Durata 5 anni

• Indicizzato al tasso di inflazione

• Premio fedeltà raddoppiato 

• Tasso minimo garantito al 1,4%

D
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Da banker a Regional Manager 
di Banca Mediolanum

A 40 anni è il più giovane Regional Manager di Banca Mediolanum. 

Nonostante l’età, Nicola Vallardi ha alle spalle un’esperienza professio-

nale di 17 anni: inizia la sua carriera giovanissimo, nel 2003, e dopo nu-

merose esperienze sia nel Nord sia nel Sud Italia, dal 2018 gestisce la 

region Marche, Abruzzo e Molise. 

Una carriera veloce: come è arrivato a questo punto così in fret-
ta?
Sono entrato in Banca Mediolanum nel novembre 2002 e ho iniziato a 

essere operativo a gennaio 2003. Sono quindi 17 anni che faccio que-

sta attività. Ho iniziato come family banker per due anni per poi pro-

seguire nell’ambito manageriale, che ha sempre rappresentato il mio 

obiettivo fin dal momento del mio ingresso in azienda. Per i dieci anni 

successivi, fino al 2015, mi sono occupato di selezione e reclutamento 

a Bassano del Grappa. Il lavoro nel mio territorio d’origine è stato molto 

proficuo: ho costruito una struttura con 40 collaboratori, numeri che 

hanno fatto di Bassano uno dei centri d’eccellenza di Banca Medio-

lanum, con numeri generalmente riconosciuti alle grandi città. Poi 

un’altra svolta: mi è stato proposto di andare in Sicilia orientale, preci-

samente a Palermo, dove vi era l’opportunità di coordinare 150 banker. 

I due anni trascorsi fra Bassano e Palermo sono per me indimentica-

bili. Alla fine del 2018 la Banca mi ha proposto una promozione e a 38 

anni sono diventato Regional Manager di Marche, Abbruzzo e Molise. 

Oggi coordino, insieme a cinque collaboratori diretti, circa 240 family 

banker per oltre 4miliardi di euro di masse in gestione. 

Come ha affrontato il tema della mobilità durante questo 
percorso?
La mobilità professionale è un fattore di stimolo perché arricchisce di 

conoscenze e competenze, ma soprattutto durante questi anni ho po-

tuto perfezionare le così dette soft skills soprattutto nell’ambito della 

gestione dei collaboratori, abilità fondamentali per chi come me vuole 

cimentarsi in una carriera di stampo manageriale. 

Informazione pubblicitaria

Come ha gestito il salto professionale da banker a manager?
È stato un salto di carriera incredibile che mai avrei immaginato 

potesse avvenire in così poco tempo. Lasciando da parte il discorso 

economico posso dire con soddisfazione di aver acquisito competen-

ze gestionali e manageriali strutturate e profonde. Ho anche avuto 

modo di ampliare il mio network professionale, ma ciò che mi gratifi-

ca maggiormente è poter essere utile e di ispirazione per le persone 

che collaborano con me. 

La sua età è mai stata un problema?
No, semmai un vantaggio. La questione 

dell’ età si supera con capacità di relazio-

ne, ascolto e soprattutto con la grande 

competenza. I clienti anche più anziani 

apprezzano figure giovani e competen-

ti. Il ‘capello bianco’ è sempre apprezza-

to perché  associato all’esperienza, oggi 

però i clienti gradiscono anche il fatto di 

rapportarsi con persone giovani, lo consi-

derano un valore aggiunto.

Qual è stata l’esperienza pregressa più utile che le ha permes-
so di ottenere questi risultati?
Io sono un ex giocatore di calcio a livelli semi-professionistici. I punti 

di contatto fra questa esperienza e la mia attuale professione li ritro-

vo nei valori di organizzazione e gioco di squadra, che poi ho cerca-

to di mutuare nel day-by-day di manager. Io lavoro moltissimo sul 

concetto di squadra, cerco sempre di ricreare un ambiente di lavoro 

favorevole per me e i miei collaboratori perché penso sia di stimolo 

per le persone affinché possano esprimere al meglio le loro qualità. 

Alla fine, quel che più conta è questo: divertirsi mentre si lavora e 

questo può avvenire soltanto se il proprio mestiere coincide con la 

propria passione. 

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.

Sono poche le aziende che consentono salti di carriera così. Ecco la storia di Nicola Vallardi 

>  Nicola Vallardi
Regional Manager Marche, 
Abruzzo e Molise di Banca 
Mediolanum
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I BOND CHE METTONO
IL TURBO AL PORTAFOGLIO
In un contesto di bassa crescita e tassi prossimi allo zero, il rebus è dove trovare rendimenti 
senza aumentare il profilo di rischio. Ecco le diverse ricette degli addetti ai lavori

Gaia Giorgio Fedi

e l’azionario sembra vivere un momento di grazia, seppure 

in un contesto di fragilità economica, non si può certo dire lo 

stesso per il reddito fisso. Impostare un portafoglio obbliga-

zionario in questa fase così particolare di  crescita esangue e 

tassi bassi o prossimi allo zero non è un esercizio facile. Nei 

prossimi mesi i rendimenti dei titoli governativi nei Paesi core 

dell’Eurozona, degli Usa e del Giappone dovrebbero restare su 

livelli molto bassi o negativi, e le politiche monetarie e fiscali 

di sostegno dovrebbero finire per ridurre anche il premio al ri-

schio per i Paesi europei periferici.

In questo contesto, la ricerca di rendimento porta a spostare 

l’attenzione, come suggerisce NN IP, sul credito e le obbligazio-

ni corporate, che saranno anch’esse sostenute dai programmi 

di acquisto delle banche centrali, ma sulle quali si dovranno te-

>  Nancy Scribot 
Blanchet
gestore di Ofi Am

Mercati

nere d’occhio i possibili default in un contesto economico non 

ancora solido, soprattutto nella categoria high yield, dove Capi-

tal Group trova occasioni interessanti. O sugli emergenti dove, 

secondo Aberdeen, BlueBay e Axa IM, si possono trovare ren-

dimenti maggiori, anche se selezione e diversificazione sono 

fondamentali. Ma ci sono anche i bond subordinati e ibridi, o 

altre tipologie di prodotti che offrono un profilo interessante 

in termini di rendimento o di comportamento in determinati 

contesti. O ancora corporate bond di società attive in settori at-

traenti e in crescita, e quindi meno esposte a probabili default, 

come tecnologie ed healthcare.

Ogni gestore ha la sua particolare ricetta per questo parti-

colare periodo. Per Thomas McMahon, product specialist 

di Western Asset, nell’attuale situazione possono emerge-

S

I Btp indicizzati all’inflazioneCHART

CODICE ISIN SCADENZA QUOT.NE (€)

Btpi-15st21 2,1% IT0004604671 15/09/2021 102,49

Btpi Tf 0,10% Mg22 Eur IT0005188120 15/05/2022 100,244

Btpi Tf 0,1% Mg23 Eur IT0005329344 15/05/2023 100,55

Btpi-15st23 2,6% IT0004243512 15/09/2023 108,53

Btpi Tf 2,35% St24 Eur IT0005004426 15/09/2024 109,72

Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur IT0005415416 15/05/2026 102,6

Btpi-15st26 3,1% IT0004735152 15/09/2026 118

Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 15/05/2028 107,08

Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 15/05/2030 99,83

Btpi Tf 1,25% St32 Eur IT0005138828 15/09/2032 108,91

Btpi-15st35 2,35% IT0003745541 15/09/2035 126,01

Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 15/09/2041 135,1

Fonte: Bloomberg - Dati al 18.9.20

Fonte: Bloomberg

Bloomberg Barclays US Convertibles 
Liquid Bond Index a cinque anni CHART
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>  Lorenzo Pagani
capo bond governativi 
europei di Pimco

>  Thomas  
McMahon
product specialist di 
Western Asset

“Nell’ambito delle opportunità globali del reddito 
fisso, le obbligazioni indicizzate all’inflazione 
(inflation-linked bond) rappresentano 
un’opportunità convincente nell’attuale 
contesto”, osserva Lorenzo Pagani di Pimco. 
Questi titoli, emessi da governi di Paesi sviluppati 
o emergenti “offrono molti degli stessi vantaggi 
che gli investitori apprezzano nei tradizionali 
titoli di Stato nominali, inclusa la conservazione 
del capitale in contesti risk off ’, oltre ovviamente 
alla protezione “da eventuali sorprese al rialzo 
sull’inflazione”. Hanno inoltre valutazioni 
che attualmente appaiono interessanti e  
sottostimate rispetto alla visione di Pimco, 
in particolare negli Stati Uniti e in Europa. 
Attenzione però: comportano un rischio di tasso 
come gli altri bond e “possono sottoperformare 
i titoli di Stato nominali in contesti a bassa 
inflazione”. GGF

“L’attuale atteggiamento delle banche centrali permarrà per lungo 
tempo, con tassi di interesse sempre bassi – spiega Nancy Scribot 
Blanchet di Ofi AM – Gli universi geografici delle obbligazioni convertibili 
sono molto diversi in termini di comportamento e forniscono varie 
idee di investimento interessanti” . Dove le opportunità più attraenti? 
“L’America storicamente ha performato meglio grazie al suo delta 
elevato e alla velocità di adeguamento ai movimenti di mercato. D’altra 
parte, quello europeo è più bilanciato e diversificato. In generale, tra i 
settori più promettenti c’è quello sanitario, dove osserviamo sviluppi 
innovativi e ovviamente l’attuale corsa al vaccino per il Covid-19. Per 
ragioni diverse, anche di diversificazione, crediamo che un mix tra 
Usa ed Europa sia il modo migliore per generare performance con le 
obbligazioni convertibili”. GGF

“Negli ultimi tre mesi Moody’s ha annunciato 
più di 600 downgrade, circa 200 al mese, contro 
una media mensile di 40 negli ultimi due anni”, 
osserva Thomas McMahon di Western Asset, 
convinto che questo trend ci accompagnerà 
ancora per un po’. “Attualmente sul mercato 
ci sono 973 miliardi di dollari di obbligazioni IG 
corporate valutate con un basso BBB e quasi 
466 miliardi sono nelle watchlist negative di 
almeno una delle maggiori agenzie di rating – 
argomenta McMahon – Il settore con la maggior 
quantità di fallen angel è quello energetico, 
con 63 miliardi di dollari che sono andati ad 
aggiungersi in questa asset class”. Per gli 
indici high-yield americani dei titoli valutati Ba 
(speculative grade secondo la scala di Moody’s), 
il grande afflusso di fallen angel ha portato dal 31 
marzo di quest’anno una crescita dei rendimenti 
di 280 punti base. GGF

“Puntare sugli  
inflation-linked”

Convertibili con un mix Usa-Europa

In aumento
 gli ‘angeli caduti’

re opportunità tra i cosiddetti ‘fallen angel’ – società che 

hanno perso di recente il rating investment grade a seguito 

dell’ondata di declassamenti partita dalle agenzie di rating. 

“Il 2020, pur essendo soltanto a metà del suo corso, ha già regi-

strato il record di downgrade sotto il livello “investment grade” 

avvenuti in un singolo anno, superando l’ammontare registrato 

nel 2002, nella grande crisi finanziaria del 2009 e nel crollo delle 

commodity del 2015”, dice McMahon. Lorenzo Pagani, head of 

European government bond portfolio management di Pimco, 

promuove invece le obbligazioni inflation-linked, titoli di Sta-

to concepiti per proteggersi dall’inflazione (capitale e interessi 

sono ancorati al tasso di inflazione), che possono rappresentare 

“un’opportunità convincente nell’attuale contesto”. Per Nancy 

Scribot Blanchet, fund manager del fondo Ofi Rs European Con-

vertible Bond di Ofi Asset Management, è invece il momento di 

puntare sui bond convertibili: una asset class che “da un lato of-

fre una maggiore protezione agli investitori, come caratteristi-

ca intrinseca delle obbligazioni, e che dall’altro lato è in grado di 

performare quando i corsi azionari salgono, ammortizzandone 

le cadute grazie all’adeguamento automatico del delta (la sen-

sibilità al mercato azionario), riducendo dunque la volatilità”.

Etf specializzati in obbligazioni ‘fallen angel’CHART

ISIN PERF. 
2020

COMM. 
ANNUA PATRIM. *

VanEck Vectors Fallen An-
gel High Yield Bond Etf IE00BF540Z61 2,06% 0,40% 3141

iShares Fallen Angels High 
Yield Corp Bond Ucits Etf IE00BYM31M36 1,44% 0,50% 1272

Invesco US High Yield 
Fallen Angels Ucits Etf IE00BD0Q9673 -9,74% 0,45% 225

Fonte: Elaborazione FocusRisparmio. Dati in milioni di dollari al 18.9.20
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Mercati

TECH, OPPORTUNITÀ
O AZZARDO?

L’hanno fatta da padroni nel corso del lockdown, ma qual è il 

futuro dei titoli tecnologici? I gestori si dividono al riguardo: se 

molti sono convinti del fatto che si tratti di un mercato promet-

tente, alcuni si mostrano un tantino scettici dai valori recenti 

raggiunti dalle valutazioni.

“La recente volatilità del mercato ha sgonfiato un po’ la bolla dei 

titoli tecnologici. Dai loro punti di massimo all’inizio di settem-

bre, in una decina di giorni molti hanno totalizzato perdite a due 

cifre: tra cui Amazon (-10%), Microsoft (-11%), Facebook (-12%), 

Paypal (-12%), Netflix (-13%), Salesforce (-13%), Nvidia (-15%), e 

Apple (-16%)”, esordisce David Ross, gestore del fondo Echiquier 

World Equity Growth di La Financière de l’Echiquier. Certo, il 

ricordo va alla bolla tecnologica 1999-2000, percepita da molti 

come “una sorta di mania che ha coinvolto solo alcune aziende 

dot-com poco redditizie e folli. Ma questo non è vero. Nel 2000, 

Microsoft, Intel, Cisco erano tra le aziende più redditizie del pia-

neta”. Analogamente a oggi, secondo Ross, “quei titoli tecnologi-

ci del 2000 avevano grandi aziende e magnifici fondamentali in 

un momento di convergenza tra la crescita del personal compu-

ter e la nascita di internet, ma le valutazioni erano talmente lon-

tane dalla realtà che per un investitore è diventato difficilissimo 

Laura Magna

Dopo il rally partito dai minimi di marzo, i giganti americani sono state vittime  
delle prese di profitto. E ora ci si interroga sul loro futuro

guadagnare su quegli acquisti, anche a distanza di decenni”. Ma 

oggi come ieri gli investitori devono fare attenzione, tant’è vero 

che “nel fondo Echiquier World Equity Growth che gestisco, 

all’inizio di quest’anno le prime quattro posizioni erano tutte 

tecnologiche, pari al 27,7%: oggi c’è solo un titolo tech nelle prime 

cinque posizioni, pari ad appena il 7,4%”. 

Ha un’opinione particolarmente positiva Stéphane Monier, 

chief investment officer di Lombard Odier Private Bank, con-

vinto che mentre imperversa la crisi il settore tecnologico trovi 

sempre di più il modo di emergere grazie ai cambiamenti in 

corso. “Nonostante stiamo attraversando la più grave crisi eco-

nomica fin dal secolo scorso, i titoli tecnologici hanno conti-

nuato a guadagnare terreno, sbaragliando le previsioni e tra-

scinando al rialzo gli indici azionari”. Il motivo è presto detto: 

assieme all’healthcare, la tecnologia è il settore sul quale ci si 

aspetta la crescita più rapida degli utili per azione. Ed è il com-

parto posizionato sulla disruption che travolgerà tutti i settori 

tradizionali ridisegnando il nostro modo di vivere. “I titoli tech 

sono un must-have per un portafoglio”, secondo Monier, che 

non è nemmeno preoccupato dalle valutazioni elevate, sorret-

te, a suo parere, dalle prospettive luminose del settore.

>  David Ross
gestore di La Financière 
de l’Echiquier

>  Stéphane 
Monier
cio di Lombard Odier

I migliori dieci fondi azionari hi-tech a un annoCHART

FONDO ISIN SOCIETÀ DI GESTIONE RITORNO % 
1 ANNO (EUR)

BGF Next Generation Technology E2 EUR LU1917164938 BlackRock (Luxembourg) SA 51,09

Echiquier Artificial Intelligence B EUR LU1819480192 La Financière de l'Echiquier 48,09

BGF World Technology E2 LU0147408487 BlackRock (Luxembourg) SA 46,91

Allianz Global Artfcl Intlgc CT EUR LU1602091867 Allianz Global Investors GmbH 41,93

Polar Capital Global Tech Inc IE0030772275 Polar Capital LLP 39,17

JPM US Technology D (acc) EUR LU0159053015 JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 38,27

T. Rowe Price Glb Tech Eq A USD LU1244139660 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 38,22

AB International Tech C Acc LU0107368549 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. 37,37

Raiffeisen-Technologie-Aktien VT AT0000688866 Raiffeisen Kapitalanlage GmbH 35,29

Allianz Global HiTech Growth A USD LU0348723411 Allianz Global Investors GmbH 34,54

Fonte: Morningstar Direct - Dati in euro aggiornati al 17.9.2020
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IPO STORICA PER ANT

ell’anno del Covid-19, con la crisi economica che ha messo 

alle strette la finanza mondiale, è stata annunciata quella che 

si prefigura come la più grande Ipo della storia: Ant Group. Il 

colosso cinese della tecnologia e dei servizi finanziari fondato 

da Jack Ma e che possiede Alipay sta progettando una doppia 

quotazione sulla Borsa di Hong Kong e sullo Star Market del-

la Borsa di Shanghai. La società è una consociata del gigante 

dell’e-commerce Alibaba ed è una delle fintech che valgono di 

più al mondo. “Ant Financial – commenta Jasmine Kang, ge-

store del fondo Comgest Growth China di Comgest - ha benefi-

ciato enormemente dell’aumento materiale dell’attività online 

sulla scia della pandemia, quando la penetrazione online ha 

raggiunto un picco del 35% nella spesa dei consumatori in Cina, 

con un balzo del 10%”. Gli fa eco Anis Lahlou, gestore specializ-

zato in megatrend dell’innovazione in Aperture Investors, par-

te della piattaforma multi-boutique di Generali Investments, 

che spiega che con questa Ipo Ant si presenta al mercato con 

una dote di tutto rispetto: “l’asset più evidente è la piattaforma 

per i pagamenti Alipay, che gestisce oltre il 50% dei pagamenti 

online in Cina. Ma è solo una parte della storia. L’ecosistema di 

Alipay offre ora CreditTech (una piattaforma per i prestiti), In-

vestmentTech (una piattaforma per gli investimenti) e Insure-

Tech (attività assicurativa online). Essendo un sistema cosi in-

clusivo e articolato, gli investitori ritengono che rivoluzionerà 

il modo in cui i consumatori interagiscono con la loro liquidità, 

portafogli, risparmi e spese. Al momento non abbiamo un tale 

ecosistema in Europa, ma in futuro potrebbe rappresentare un 

modello da replicare”.

La società non ha reso noto il suo obiettivo di raccolta, ma le 

indiscrezioni parlano di 30 miliardi di dollari. In questo caso 

diventerebbe l’Ipo più grande della storia, superando quel-

la di Alibaba, che detiene il 33% delle partecipazioni in Ant, e 

di Saudi Aramco, che ha toccato i 25,6 miliardi. Ant ha fattu-

rato 10,5 miliardi di dollari nel primo semestre 2020 (+28% su 

base annua), con un utile di 3,2 miliardi. “Le valutazioni sono 

alte nel fintech rispetto allo storico. La base per queste valuta-

zioni sono le prospettive di crescita, gli utili e i flussi di cassa. 

D’altro canto, se guardiamo a un comparto differente come le 

maggiori banche europee, vediamo che i ricavi sono diminuiti 

a due cifre negli ultimi 10 anni”, commenta Lahlou.

Valutata 150 miliardi di dollari nel round di Serie C del 2018, 

Ant Group secondo gli analisti di JPMorgan e Bank of America 

vale oggi più di 200 miliardi di dollari. Se la valorizzazione ve-

nisse confermata, diventerebbe una delle società più preziose 

al mondo. “L’attrattiva dell’Ipo - conclude Kang -  dipenderà 

quindi dal suo prezzo. Come si dice, ‘il prezzo è quello che pa-

ghi’, anche se noi siamo consapevoli del forte valore del busi-

ness di Ant”.

Sofia Fraschini

Stimata una raccolta record di 30 miliardi di dollari. Secondo Lahlou (Aperture Investors) “la società 
fintech rivoluzionerà il settore europeo”. Ma “il prezzo sarà fondamentale”, avverte Kang (Comgest)

N

>  Anis Lahlou
gestore di Aperture 
Investors

>  Jasmine Kang
gestore del fondo 
Comgest Growth China

Alla data dell’11 settembre 2020, i fondi gestiti 
da Aperture Investors UK, Ltd e da Aperture 
Investors, LLC non hanno alcuna proprietà 
o collegamento finanziario con Ant Group o 
l’offerta pubblica in corso. I fondi gestiti dalle 
società Aperture possono detenere azioni del 
sindacato che gestisce l’offerta pubblica di 
Ant Group. Le opinioni espresse sono  quelle 
di Anis Lahlou, ma potrebbero non essere le 
opinioni di Aperture Investors UK e Aperture 
Investors, LLC. SF 

L’Ipo di Ant

 MERCATI:  quotazione sulla Borsa 
di Hong Kong e sullo Star Market 
della Borsa di Shanghai

 LA “DOTE”:  l’ecosistema di 
Alipay offre ora CreditTech 
(una piattaforma per i prestiti), 
InvestmentTech (una piattaforma 
per gli investimenti) e InsureTech 
(attività assicurativa online)

 L’OBIETTIVO:  
raccolta stimata in 
30 miliardi di dollari 

 IL TIMING:  ottobre 

 VALORE:  200 
miliardi di dollari
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>  Brian Chesky
ad di Airbnb

>  Marco Simion
gestore del fondo Zest 
Global Opportunities

IPO, LA CARICA
DEGLI UNICORNI

La mega Ipo di Ant non sarà l’unica quotazione eccellente nel 

settore tecnologico, perché nei prossimi mesi si preparano le Ipo 

o i direct listing di una nutrita pattuglia di cosiddetti “unicorni”, 

capeggiata dalla società pioniera della sharing economy, Airbnb. 

Un unicorno è una società non ancora quotata, che ha ricevuto 

una valutazione privata da oltre un miliardo di dollari in round 

di finanziamento (solitamente di venture capital). Oltre a Airbnb, 

si preparano alla quotazione, tra le altre, le società di food deli-

very Doordash e Instacart, la società di software Palantir, l’app di 

trading azionario Robinhood, l’app di appuntamenti Bumble, la 

società di applicazioni per la produttività Asana. Ed è appena fe-

licemente sbarcata in Borsa la società di data warehousing basa-

ta su cloud Snowflake: il titolo al debutto ha più che raddoppiato 

il suo valore (chiudendo in rialzo del 112%, dopo il +150% raggiun-

to intraday) a 70 miliardi di dollari di capitalizzazione, segnando 

la più grande quotazione di una società di software della storia.

Un buon segnale per i prossimi unicorni che si quoteranno, dopo 

la deludente Ipo di alcuni pesi massimi venture-backed come 

Uber (che scambia ancora sotto il prezzo di quotazione) e Lyft? 

Dipende. In particolare, alcuni esperti esprimono dubbi su Airb-

nb. Marco Simion, gestore del fondo bilanciato flessibile Zest Glo-

bal Opportunities, spiega perché l’Ipo di un unicorno che parte 

Gaia Giorgio Fedi

Autunno caldissimo per le quotazioni tecnologiche: in pipeline una 
pattuglia di società valutate oltre il miliardo di dollari, capitanata  
da Airbnb. Snowflake ha raddoppiato il valore al debutto

Gli unicorni che si preparano alla quotazioneCHART

Società RICAVI 2019 IN 
MILARDI DI DOLLARI

VALUTAZIONE PRE-MARKET 
IN MILIARDI DOLLARI

Airbnb 3,7 26

Doordash 0,9 16

Instacart 0,62 14

Robinhood 0,1 11,2

Palantir Technologies 743 10,5

Bumble 0,0202 3

Asana 145 1,5

con valutazioni stellari non sia necessariamente un buon affare. 

Per esempio, prendendo in considerazione Airbnb, “il business 

è stato redditizio negli anni precedenti ma ha riportato una per-

dita nei primi nove mesi del 2019. Come per Uber e altre società 

di servizi, la debolezza sta nella difficoltà di gestire un prodotto 

finale che è in gran parte fuori dal loro controllo”, spiega Simion, 

aggiungendo che spesso le Ipo di società come queste, che arri-

vano in Borsa accompagnate dalle fanfare pur non avendo mai 

prodotto utili, “servono più che altro a dare la possibilità ai finan-

ziatori di rientrare dell’investimento e ai dipendenti di sfruttare 

le stock option”. Con tassi così bassi e molta liquidità sul mercato 

per queste società è facile ottenere finanziamenti stellari con cui 

“si arrivano a dare valutazioni premarket di svariati miliardi”. 

Ma Airbnb, afferma, con 28 miliardi di valutazione premarket, 

resta un gigante dai piedi d’argilla. E allora il caso di Snowflake? 

Secondo Simion è diverso. “Snowflake è un titolo interessantis-

simo con un modello di business rivoluzionario e disruptive, che 

combina la potenza del data warehousing con la flessibilità delle 

piattaforme di big data e del cloud, offrendo servizi a una frazio-

ne del costo delle soluzioni tradizionali; la società nella prima 

metà dell’anno ha quasi raddoppiato i ricavi rispetto allo scorso 

esercizio e ha triplicato il gross margin. Inoltre lavora con clienti 

molto importanti, dei quali potrebbe diventare un takeover tar-

get”. Tra gli altri unicorni che Simion ritiene interessanti ci sono 

Doordash e Asana (quest’ultima un po’ più piccola delle altre, 

perché vale 1,5 miliardi).
Fonte: elaborazione FocusRisparmio su dati di mercato



Investire nel cambiamento strutturale 

Messaggio Promozionale

Come sta cambiando il mondo? Saper riconoscere un cambiamento strutturale è una delle qualità 
più importanti di un gestore di portafoglio di successo.
Secondo Randy Dishmon, gestore del fondo Invesco Global Focus Equity Fund, la differenza tra 
cambiamenti ciclici e strutturali è determinante: “il cambiamento ciclico separa i mercati in società 
in crescita e società di valore. Il cambiamento strutturale separa il mercato in vincitori e perdenti”. 

Il COVID-19 ha fatto emergere e accelerato alcuni trend strutturali, soprattutto in termini di 
comportamenti dei consumatori. Per esempio, i consumatori dedicano più tempo allo shopping 
online, mentre altri sono diventati più attenti alla salute e acquistano un maggior numero di 
prodotti salutistici. Tale evoluzione ha determinato un rally delle azioni legate ai settori del 
consumo e tecnologici.

Però non è sempre è facile individuare queste trasformazioni al loro stato nascente e tradurle 
in soluzioni accessibili agli investitori perchè non si tratta solo di riconoscere il cambiamento, 
ma anche di identificare quali società ne trarranno vantaggio e quali ne saranno sopraffatte. E 
questo è proprio quello che il fondo Invesco Global Focus Equity persegue con un track record 
di assoluta eccellenza e un team di gestione consolidato. Un processo di investimento solido, 
basato su tre semplici domande:
Vale la pena detenere questa società? Qual è il suo valore, oltre al prezzo? Il management pensa 
agli azionisti o a se stesso? Rispondere a queste domande consente di delimitare l’universo di 
investimento e concentrarsi attivamente sulle idee che i gestori reputano migliori, evitando la 
sovra-diversificazione. 

“Tutti gli investimenti validi hanno una cosa in comune: iniziano acquistando a un prezzo più 
basso del valore effettivo. Con la strategia Global Focus ci concentriamo su società radicate sul 
mercato il cui business è destinato a durare e a svilupparsi, a prezzi che ci consentono di cogliere 
il presente a uno sconto e gran parte del futuro gratis.” Questo è il mantra del gestore Randy 
Dishmon, che in questo particolare momento storico individua quattro tendenze principali di 
crescita strutturale che pensa stiano cambiando il mondo: 

La prima è il passaggio al cloud. Prima del Covid-19, il cloud era considerato come un accessorio, 
ora è essenziale. La seconda è lo sviluppo dell’e-commerce. Diventata l’unica opzione possibile 
durante l’emergenza Covid-19, lo shopping online è una tendenza destinata a crescere e a 
consolidarsi. La dematerializzazione del denaro è un’altra tendenza destinata a svilupparsi. Iniziata 
nel 1950 con la prima carta di credito e cresciuta a livello globale ininterrottamente a un ritmo 
rapido per oltre 60 anni, oggi i pagamenti elettronici sono al centro dei principali cambiamenti 
strutturali. Infine, ma non per ultimo, diagnosi e ricerca. In aumento già da due decenni, secondo 
Randy Dishmon, questa tendenza accelererà nuovamente a causa dell’attuale contesto. 

Messaggio Promozionale
Considerazioni sui rischi. 
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di 
cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito. Il fondo investe in 
un numero limitato di posizioni ed è meno diversificato. Di conseguenza, potrebbero verificarsi ampie oscillazioni del 
valore del fondo. I rischi sopra indicati fanno riferimento a questo specifico fondo e sono relativi ai contenuti di questo 
documento.
 
Informazioni importanti. 
Questo documento marketing è riservato ai Clienti Professionali e ai Soggetti Collocatori in Italia, e non ai clienti finali. 
È vietata la distribuzione. Questo documento di marketing non è un invito a sottoscrivere azioni del fondo, è a puro 
titolo informativo e non deve essere considerato un consiglio finanziario. Per maggiori informazioni sui nostri fondi, si 
rimanda ai relativi Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) più aggiornati e specifici per la 
classe di azioni e il fondo, alle ultime relazioni annuali e semestrali, al Prospetto più recente e ai documenti costitutivi. 
Le presenti informazioni possono essere ottenute ai recapiti dell’emittente e sul sito www.invesco.it e sono gratuite. Le 
opinioni espresse da Invesco o da altri individui si basano sulle attuali condizioni di mercato e possono differire da quelle 
espresse da altri professionisti dell’investimento. Esse sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere 
interpretate come suggerimento in materia di investimenti. 

Pubblicato in Italia da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
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ODE ALL’APPROCCIO 
CONTRARIAN
Per Novelli (Lemanik) oggi si usa questa definizione per chi non segue la massa ma ragiona  
sui fondamentali. Per De Michelis (Frame Am) vuol dire adottare strategie di protezione

Gaia Giorgio Fedi

trategie contrarian sì o no? Come funziona l’approccio di chi 

non segue “la massa” sui mercati?

Maurizio Novelli, gestore del Lemanik Global strategy fund, 

sottolinea che “oggi si tende a definire contrarian chi è ne-

gativo sui mercati dove tutti sono investiti, come il Nasdaq”, 

dove si concentra l’attività di trading di breve periodo. Ma 

“oggi l’attività di trading di breve periodo è predominante e 

la maggior parte dei volumi scambiati giornalmente proven-

gono da operatori che non acquistano per motivi fondamen-

tali”, spiega Novelli, aggiungendo che “in questo contesto è 

preferibile allocare una parte significativa degli attivi ad as-

set class che si muovono in modo più coerente con i fonda-

mentali dell’economia, in particolare il mercato delle divise e 

l’oro”. Anche le strategie sui tassi d’interesse hanno prodotto 

ottimi risultati in linea con il quadro macroeconomico, ma 

ora “anche i tassi d’interesse saranno sottoposti al feroce 

controllo delle banche centrali come in Giappone - aggiunge 

Novelli - A questo punto, i capitali dedicati agli investimenti 

potrebbero prendere altre strade e noi siamo molto orientati 

ad aumentare l’allocazione al mercato dei cambi e ai mercati 

emergenti dove si delineano prospettive più aderenti ai fon-

damentali dell’economia e ai nuovi trend globali”.

L’approccio fondamentale, spiega Novelli, ha consentito al 

fondo (+13,5% da inizio anno) di essere già ben posizionato 

per affrontare la crisi, le cui prime avvisaglie si erano viste a 

ottobre con problemi di liquidità sul mercato dei Repo Usa. 

“La nostra allocazione era quindi già esposta a oro, US trea-

suries a scadenza trentennale e short sui mercati azionari. 

Durante la fase di crisi abbiamo anche aperto posizioni short 

sul dollaro vs euro. L’unico aggiustamento durante l’inizio 

del rimbalzo azionario è stata la decisa riduzione delle posi-

zioni short sul Dax e sull’S&P500 e l’apertura di posizioni al 

rialzo su mercati emergenti”.

La definizione di contrarian può avere tante sfaccettatu-

re, “io personalmente gli attribuisco il significato di prote-

zione”, commenta Michele De Michelis, Cio di Frame Asset 

Management. L’esperto cita l’esempio del gestore Jonathan 

Ruffer, che “costruisce da sempre i suoi portafogli globali con 

approccio fear and greed, ovvero con asset class che possano 

apprezzarsi se le cose in generale vanno bene (greed) e con 

una componente del portafoglio dedicata alla protezione, ov-

vero che possano controbilanciare le perdite dei risky asset 

qualora succedano degli eventi inaspettati (fear)”, argomenta 

De Michelis.

Ma trovare gli strumenti di protezione oggi non è facile. Per 

esempio, i titoli di Stato tripla A, che un tempo svolgevano 

ottimamente la funzione di protezione per effetto del “flight 

to quality”, oggi, con tassi negativi o vicini allo zero, benefi-

ciano di un impatto sui prezzi molto più limitato. La scelta 

di Frame dunque si orienta su “opzioni call sul Vix, Cds sul 

credito corporate sia investment grade high yield e infine oro 

e azioni di compagnie minerarie”.

De Michelis sottolinea che, prima della pandemia, il mercato 

dei capitali stava sottostimando qualunque tipo di rischio la-

tente”, e quando poi il mercato è andato in crash a marzo, “il 

Vix è andato alle stelle così come gli spread dei bond corpo-

rate, di conseguenza le call sul Vix e i Cds hanno avuto rialzi 

spettacolari proteggendo completamente il portafoglio dai 

ribassi sia azionari che obbligazionari corporate (circa un 

meno 30 %). L’oro e le gold miners hanno perso nell’imme-

diato, ma poi si sono ampiamente rifatte nei mesi successivi”.

>  Maurizio Novelli
gestore del Lemanik 
Global Strategy

>  Michele De 
Michelis
cio di Frame Am
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UN PORTAFOGLIO 
CHE “BRILLA”

Sofia Fraschini

Oro, argento o rame? Investire in metalli preziosi dopo il ral-

ly andato in scena negli ultimi mesi è ancora un’opportunità. 

Insomma, la corsa non pare finita. “In un mondo a tassi zero, 

dove il dibattito sull’egemonia valutaria è già molto avanzato 

(vedi valute digitali), il valore dei metalli preziosi non riflette 

solo l’opzione rifugio”, spiega Alessandro Tentori, chief in-

vestment officer di Axa Im Italia. 

D’altra parte, non può sfuggire agli investitori la forte re-

lazione tra tassi negativi e il prezzo dei metalli preziosi, in 

particolare dell’oro. “Il re-pricing a cui abbiamo assistito nel 

2020 riflette in larga parte il tema dei tassi e della volatilità 

dei mercati finanziari, in aggiunta all’incertezza sul valore 

delle valute tradizionali  in un contesto di politiche fiscali e 

monetarie molto espansive”, precisa Tentori.

“Continuiamo a pensare che sia l’oro sia l’argento offrano 

un’enorme protezione asimmetrica per tutti i portafogli d’in-

vestimento”, spiega Peter Kinsella, global head of forex stra-
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>  Peter Kinsella
global head of forex 
strategy di Ubp

Continuiamo a pensare che sia  
l’oro sia l’argento offrano un’enorme 
protezione asimmetrica per tutti  
i portafogli d’investimento

Fonte: Elaborazione FocusRisparmio

Andamento dell’oro a cinque anniCHART

2.500

2.000

1.500

1.000

500
20172016 20192018 2020

tegy di Union Bancaire Privée, secondo cui i prezzi dell’oro 

“saliranno verso 2.200 dollari l’oncia entro dicembre 2021, 

con l’argento, che potrebbe arrivare a circa 32 dollari oncia”. 

Ma come orientarsi concretamente? “Sia l’oro sia l’argento 

hanno un discreto potenziale, molto più del rame. L’oro e l’ar-

gento beneficeranno in misura maggiore del continuo allen-

tamento monetario. Il rame invece trarrà beneficio realmen-

te solo dell’aumento della domanda industriale, quindi sarà 

meno sensibile ai cambiamenti dei regimi monetari” spiega 

Ubp.

Molto dipenderà poi dalle preferenze individuali di rischio. In 

linea generale, Ubp “consiglia agli investitori di detenere tra 

il 5% e il 10% nel proprio portafoglio. Quindi, se gli investitori 

hanno bisogno di scalare le posizioni per raggiungere questi 

livelli, allora ha ancora senso entrare ai livelli attuali, con un 

occhio alla performance nel lungo periodo”.

Il consiglio è quello di puntare su “oro e argento fisici piutto-

sto che Etf a leva. Inoltre, le opzioni possono beneficiare dei 

continui rialzi”, suggerisce  Ubp.

In linea Axa, secondo cui può aiutare ragionare sugli scenari 

macro del breve-medio periodo: “in uno scenario di reflazio-

ne, sarebbe da preferire un investimento sul rame. Questo 

metallo segue fedelmente il ciclo congiunturale. In uno sce-

nario di ripresa vacillante, invece, a fronte dell’aumento della 

volatilità e del premio a rischio sui titoli finanziari, punterei 

sui metalli preziosi. Un investitore interessato esclusivamen-

te a catturare l’opzione rifugio dovrebbe comprare oro in for-

ma fisica”.

Sì a oro e argento in forma fisica nei portafogli. Per il metallo giallo 
obiettivo a $2.200 l’oncia entro fine anno. Il rame? Solo in caso di reflazione
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Cinzia Meoni

IMMOBILIARE, ISTITUZIONALI 
A CACCIA DI OPPORTUNITÀ 

L’emergenza sanitaria esplosa in questi mesi potrebbe aver creato delle op-

portunità di acquisto nell’ambito immobiliare, pur avendo rivoluzionato i 

canoni di riferimento. Il motto niente sarà più come prima nel settore immo-

biliare “è una realtà che si concretizzerà nei prossimi anni”, commenta un 

report di Scenari immobiliari, secondo cui “quanto accaduto cambierà pro-

fondamente i mercati e le aspettative degli investitori e degli utilizzatori”. 

Il lockdown prima, e poi la necessità di proseguire con il distanziamento 

sociale e l’adozione sempre più diffusa dello smart working, hanno infat-

ti posto l’accento su aspetti diversi rispetto a quelli di pochi mesi fa. Nel 

settore residenziale, per esempio, si prediligono le abitazioni più grandi 

e cresce l’interesse verso i piccoli centri abitati, come emerge dallo studio 

dell’istituto presieduto da Mario Breglia. Ma nonostante tutto, il report di 

Scenari Immobiliari sottolinea come gli investimenti in real estate in Eu-

ropa siano cresciuti nel primo semestre del 2% toccando quota 129 miliar-

di, trainati da logistica (15 miliardi, +5%) e residenziale (+37% a 33 miliardi). 

E L’Italia, per cui il report si attende investimenti intorno ai 5 miliardi sul 

2020, non fa eccezione, nonostante lo studio evidenzi i due grossi limiti del 

nostro mercato , ovvero la tassazione e l’assenza di prodotti nuovi. “Per il 

2021 è atteso un ritorno sui livelli medi dello scorso decennio con Milano 

protagonista e in forte ripresa”, conclude il report. 

“Ipotizziamo addirittura che per alcune piazze come Milano, e per de-

terminate asset class, il flagello Covid fungerà da acceleratore”, sostiene 

Andrea Faini, ad di World Capital, secondo cui “il mercato immobiliare 

terziario è riuscito a fronteggiare meglio la situazione delicata in cui si 

è ritrovato il nostro Paese. Non ci sono stati dei significativi crolli della 

domanda e dei valori immobiliari. Anzi, alcuni settori, come la logistica, 

hanno guadagnato anche quote di mercato”.  

E gli investitori istituzionali, e non solo, sono già alla finestra grazie alla li-

quidità presente sui mercati e ai tassi contenuti sui finanziamenti. D’altro 

canto, l’immobile commerciale rende: “un negozio a Milano paga in media 

il 5,8%  nelle zone del semicentro e il 4% lungo le high street”, sostiene il 

manager. Più in generale, per quanto riguarda gli immobili commerciali, 

“le città principali sono le piazze più attrattive per gli investitori delle varie 

asset class, anche se per determinati settori, come quello alberghiero, no-

tiamo uno spiccato interesse anche per le località di mare e di montagna”. 

Essenziale è sapersi collocare sugli asset vincenti nel dopo Covid. “Per 

quanto riguarda il prodotto uffici, per esempio, notiamo una tendenza nel 

cambio di location: gli effetti della pandemia, come il maggior utilizzo del-

lo smart working e il ribasso dei canoni di locazione delle zone provinciali, 

stanno contribuendo al rilancio delle aree dell’hinterland e della periferia 

della città, purché collegate dal trasporto e vicino ad aree verdi. La logi-

stica, invece, sta registrando una grande richiesta di immobili situati in 

posizioni strategiche, spesso last-mile, Una tendenza che porterà ad un 

aumento dei valori immobiliari”, conclude Faini.

Le previsioni di Scenari immobiliari e World Capital evidenziano come  
l’emergenza sanitaria abbia creato diverse occasioni di investimento nel mattone

Canoni di locazione per micro zone, 2019 (Milano) - €/mq/annoCHART
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il “Fondo”), un comparto della SICAV CPR Invest, autorizzato in Lussemburgo, sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ed o� erto 
in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono o� erta al pubblico di strumenti 
fi nanziari né una raccomandazione riguardante strumenti fi nanziari. Si raccomanda ai potenziali investitori di consultare un consulente fi nanziario al fi ne di esaminare se i rischi annessi 
all’investimento siano appropriati alla propria situazione. Il Fondo è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi, autorizzata in Francia e regolamentata 
dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto che, 
unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali, è disponibile gratuitamente e su richiesta scritta presso l’indirizzo postale di CPR Asset Management - 90 boulevard Pasteur, 
CS 61595, 75730 Paris Cedex 15 - Francia, oppure su www.cpr-am.com e www.amundi.it. Il Fondo non o� re una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” come defi nita 
nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933, nell’avviso legale riportato sui siti web www.cpr-am.com e www.amundi.it e/o nel Prospetto. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono fornite da Amundi Asset Management, “société par actions simplifi ée” (SAS) di diritto francese con capitale di €1.086.262.605, società di gestione di 
portafoglio autorizzata dall’AMF con il n° GP 04000036 - Sede legale: 90 boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |
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CPR Invest - Global Disruptive 
Opportunities

  Una selezione di aziende che stanno 
reinventando il modello di business 
del loro settore a livello mondiale

  Un universo di investimento globale e 
multi-settoriale, orientato al lungo periodo, 
articolato in 4 dimensioni: economia 
digitale, industria 4.0, salute e scienze 
biologiche, pianeta
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Da oltre 20 anni i nostri esperti di investimenti 
azionari tematici identificano i temi più 
interessanti, distinguendo con cura  
megatrend duraturi da mode passeggere. 
assetmanagement.pictet

Pictet-Global Environmental Opportunities.

Come investire  
in megatrend? 

Chiedetelo  
ai pionieri.

Pictet-Global Environmental Opportunities è un Comparto della SICAV lussemburghese di Pictet. Il prospetto aggiornato, il KIID (Key Investor Information Document), il regolamento e le ultime relazioni annuali e semestrali del 
fondo sono disponibili gratuitamente sul nostro sito assetmanagement.pictet o presso la sede della società di gestione del fondo, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Prima 
di prendere una decisione di investimento, è opportuno leggere tali documenti e accertarsi che l’investimento scelto sia in linea con la propria conoscenza ed esperienza finanziaria, con gli obiettivi di investimento e la situazione 
finanziaria; in caso contrario si consiglia di avvalersi della consulenza di un esperto. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, incluso quello di perdite di capitale. Il prospetto riporta nel dettaglio tutti i fattori di rischio.
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L’industria del risparmio gestito è destinata a un 
consolidamento sempre più robusto. La crescita 

per linee esterne conferirà all’industria ulteriore 
propulsione anche nel dopo-Covid? 

Cosa riserva il futuro
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PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL KIID E IL PROSPETTO, disponibili sul sito www.axa-im.it. Il presente documento ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non vanno intesi come 
raccomandazione, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o a partecipare a strategie commerciali. Rivolgiti al tuo consulente di fiducia per individuare 
la soluzione più adatta alle tue esigenze di investimento. AXA World Funds Global Strategic Bonds è un comparto di AXA World Funds, SICAV istituita e regolata sulla base delle leggi del 
Lussemburgo, con sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy L-1885, Lussemburgo, armonizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, le cui azioni sono ammesse a essere offerte in Italia. A cura 
di AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A., Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano, Tel +39 02 58299.11, iscritta al n. 210 dell’albo delle SIM tenuto dalla CONSOB www.consob.it. 
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Una strategia obbligazionaria flessibile che si adatta ai cicli di mercato
AXA WF Global Strategic Bonds è una strategia che punta a un ritorno stabile e 
prevedibile in condizioni difficili di mercato. La nostra strategia, diversificata in 
tutto lo spettro del reddito fisso, è pensata per avere più flessibilità sul mercato 
puntando a una minore volatilità. Un processo rafforzato dalle conoscenze 
che AXA IM ha sul fixed income e da un approccio al rischio a più livelli.

Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale investito.

Scopri di più su AXA WF Global Strategic Bonds:

AXA-IM.IT/GSB

L’agilità di oggi
crea la stabilità 

di domani
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